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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.
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Editoriale:
Gesù, il populismo e le promesse ingannevoli
Gesù in un passo del Vangelo di S. Giovanni (16, 33) dice poche parole
chiare: “In questo mondo avete da soffrire; ma abbiate coraggio: io ho
vinto il mondo.”
Da tempo volevo trattare questo argomento che contrappone l’invito di
Gesù a seguirlo nonostante i rischi e i pericoli che il mondo perpetra
ancora oggi, anno del Signore 2018; con i politici che pur di salire al potere edulcorano ingannevolmente le loro promesse con argomenti incredibili e contraddittori.
Quando qualcuno parla in pubblico a molte persone è come se stesse
facendo dialoghi personali con altrettante persone. Le verità dette saranno moltiplicate per il numero degli ascoltatori; le falsità altrettanto.
Per attirare l’ascolto e il voto alle urne in favore dell’interessato, i candidati politici non esitano a fare promesse a dir poco deliranti e contrastanti come quello di dare di più ai cittadini ma nello stesso momento
pagare meno tasse.
Un tale discorso fa molta presa sia sui meno abbienti, i quali sperano di
prendere più soldi; e altrettanto sui ricchi che pensano di risparmiare
sulle tasse. Queste due speranze ravvivate dal discorso apparentemente
convincente viene creduto sia dai poveri che dai ricchi.
Siccome la matematica non è una opinione; dare di più e incassare meno
alla lunga, ma, anche a corta scadenza i conti non potranno mai quadrare se non facendo debiti su debiti.
Gesù invita a seguirlo, non con l’inganno ma con un duro ammonimento
“In questo mondo avete da soffrire”.
Non è l’unico passo del Vangelo che Gesù assicura che saremo maltrattati perché suoi seguaci. Il mondo è pieno di martiri che hanno subito
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sofferenze inaudite perché cristiani quindi Gesù aveva fatto una comunicazione doverosa dicendo la verità.
In un altro passo del vangelo Gesù dice ancora “Chi vuole prenda la sua
croce e mi segua”.
Dopo questa ultima citazione possiamo finalmente capire chi dice la verità e chi mente pur sapendo di mentire.
Gesù invita a seguirlo ma nel contempo comunica anche i rischi e le opportunità che comporta il seguirlo. Il fatto che Gesù non prometta ricchezza, bella vita, benessere materiale per seguirlo ma al contrario; “che
avremo da soffrire”; indica chiaramente un altissimo tasso di veridicità
nelle sue parole, rendendoci responsabili della nostra scelta fino in
fondo e fin dall’inizio.
Gesù era un formidabile comunicatore onesto e molto saggio senza
eguali nella storia della umanità.
Dobbiamo finalmente prenderLo come esempio indiscusso per come comunicare la verità nuda e cruda come ce l’ha detta Lui e vissuta Lui
avendo avuto, si, successo ma nel contempo subendo ogni sorta di angherie fino alla morte per le sue parole vere.
Gesù con il suo parlar chiaro e vero ha vinto il mondo falso e corrotto.
Impariamo a parlare poco ma dicendo solo la verità bella o brutta che
sia. Solo così possiamo dirci cristiani.
Andate e invitate ad andare a Messa.
Buona estate a tutti.
Prosperità, armonia, rispetto e pace nelle vostre famiglie, che non manchi nessuna delle quattro.
Il vostro PG. Fernando Gr. Ferrari
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La voce del Papa
Il mese di giugno è tradizionalmente dedicato al Sacro Cuore di Gesù,
massima espressione umana dell’amore divino. Proprio venerdì scorso,
infatti, abbiamo celebrato la solennità del Cuore di Cristo, e questa festa
dà l’intonazione a tutto il mese. La pietà popolare valorizza molto i simboli, e il Cuore di Gesù è il simbolo per eccellenza della misericordia di
Dio; ma non è un simbolo immaginario, è un simbolo reale, che rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la salvezza per l’umanità intera.
Nei Vangeli troviamo diversi riferimenti al Cuore di Gesù, ad esempio
nel passo in cui Cristo stesso dice: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi
e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,28-29).

Fondamentale poi è il racconto della morte di Cristo secondo Giovanni.
Questo evangelista infatti testimonia ciò che ha veduto sul Calvario, cioè
che un soldato, quando Gesù era già morto, gli colpì il fianco con la lan5
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cia e da quella ferita uscirono sangue ed acqua (cfr Gv 19,33-34). Giovanni riconobbe in quel segno, apparentemente casuale, il compimento
delle profezie: dal cuore di Gesù, Agnello immolato sulla croce, scaturisce per tutti gli uomini il perdono e la vita.
Ma la misericordia di Gesù non è solo un sentimento, è una forza che dà
vita, che risuscita l’uomo! Ce lo dice anche il Vangelo di oggi, nell’episodio della vedova di Nain (Lc 7,11-17). Gesù, con i suoi discepoli, sta
arrivando appunto a Nain, un villaggio della Galilea, proprio nel momento in cui si svolge un funerale: si porta alla sepoltura un ragazzo,
figlio unico di una donna vedova. Lo sguardo di Gesù si fissa subito
sulla madre in pianto. Dice l’evangelista Luca: «Vedendola, il Signore fu
preso da grande compassione per lei» (v. 13). Questa «compassione» è
l’amore di Dio per l’uomo, è la misericordia, cioè l’atteggiamento di Dio
a contatto con la miseria umana, con la nostra indigenza, la nostra sofferenza, la nostra angoscia. Il termine biblico «compassione» richiama le
viscere materne: la madre, infatti, prova una reazione tutta sua di fronte
al dolore dei figli. Così ci ama Dio, dice la Scrittura.
E qual è il frutto di questo amore, di questa misericordia? E’ la vita! Gesù
disse alla vedova di Nain: «Non piangere!», e poi chiamò il ragazzo
morto e lo risvegliò come da un sonno (cfr vv. 13-15). Pensiamo questo,
è bello: la misericordia di Dio dà vita all’uomo, lo risuscita dalla morte.
Il Signore ci guarda sempre con misericordia; non dimentichiamolo, ci
guarda sempre con misericordia, ci attende con misericordia. Non abbiamo timore di avvicinarci a Lui! Ha un cuore misericordioso! Se gli
mostriamo le nostre ferite interiori, i nostri peccati, Egli sempre ci perdona. E’ pura misericordia! Andiamo da Gesù!
Rivolgiamoci alla Vergine Maria: il suo cuore immacolato, cuore di madre, ha condiviso al massimo la «compassione» di Dio, specialmente
nell’ora della passione e della morte di Gesù. Ci aiuti Maria ad essere
miti, umili e misericordiosi con i nostri fratelli.
Papa Francesco, Angelus, 9 giugno 2013.
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Pagina dell’Assistente – di don Fabio Minini
Dopo il mese di Maggio, dedicato a Maria Santissima, la Chiesa dedica il mese di giugno al Sacratissimo Cuore di Gesù.
Il culto del Sacro Cuore è assai antico nella Chiesa,
ma sembra purtroppo che negli ultimi decenni esso
sia stato un po’ accantonato, fortunatamente però
Papa Francesco ha più volte richiamato l’importanza di questo culto, tanto che nella sua prima meditazioni sulla misericordia per il Giubileo dei sacerdoti, tenuta nella Basilica di San Giovanni in Laterano la mattina di giovedì 2 giugno del
2016, richiamando la centralità di questo culto, ha citato l’enciclica
«Haurietis acquas» di Pio XII. Parlando del Sacro Cuore di Gesù, il Papa
ha consigliato i vescovi e i preti che lo ascoltavano di rileggere il testo di
Pacelli. «Ricordo che quando è uscita quell’enciclica - ha detto Papa Bergoglio - ci fu chi storcendo il naso disse che quello del Sacro Cuore era
un culto da suore». Invece «ci farà bene leggerla», ha aggiunto, anche se
qualcuno dirà «è preconciliare». Francesco ha spiegato che «il cuore di
Gesù è il centro», e forse proprio le suore, che sono «madri» nella Chiesa,
lo hanno capito meglio.
L’enciclica «Haurietis acquas», porta la data del 15 maggio 1956 ed è appunto dedicata al culto del Sacro cuore di Gesù, che Pio XII intendeva
purificare da forme e pratiche di un certo devozionalismo sentimentale,
ma senza sminuirla per nulla, mostrandone invece la vera dottrina: il
culto del Sacro cuore si riferisce a tutta la persona di Gesù e ha per oggetto il cuore perché simbolo non solo dell’amore umano e divino di
Cristo ma anche di tutta la sua vita. Per questo Papa Pacelli invita gli
uomini a rivolgere il loro sguardo al Cristo crocifisso dal cui Cuore
squarciato sgorgano sangue e acqua simboli dei sacramenti delle Chiesa.
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Così come il Papa ha invitato il Vescovi e i sacerdoti a leggere quell’Enciclica, io invito tutti voi cari confratelli e consorelle a volerla leggere,
già che essa è oggigiorno facilmente reperibile su internet o in libreria.

Quando si parla del Sacro Cuore non si può certamente non citare le
celebri rivelazioni di Paray le Monial, nelle quali il Signore chiese a S.
Margherita Maria Alacoque che la conoscenza e l'amore del suo Cuore
si diffondessero nel mondo, come fiamma divina, per riaccendere la carità che languiva nel cuore di molti.
Durante quelle rivelazioni, Gesù mostrando il suo Cuore, splendente
come il sole di fulgidissima luce, fece le seguenti promesse per i suoi
devoti:
1.
2.
3.

Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato.
Metterò e conserverò la pace nelle loro famiglie.
Li consolerò in tutte le loro pene.
8
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sarò loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte.
Spanderò copiose benedizioni su di ogni loro impresa.
I peccatori troveranno nel mio Cuore la sorgente e l'oceano infinito
della misericordia.
Le anime tiepide si infervoreranno.
Le anime fervorose giungeranno in breve tempo a grande perfezione.
La mia benedizione poserà anche sulle case dove sarà esposta ed
onorata l'immagine del mio Cuore.
Ai sacerdoti io darò la grazia di commuovere i cuori più induriti
Le persone che propagheranno questa devozione, avranno il loro
nome scritto nel mio Cuore e non ne sarà cancellato mai.
A tutti quelli che, per nove mesi consecutivi, si comunicheranno al
primo venerdì d'ogni mese, io prometto la grazia della perseveranza finale: essi non morranno in mia disgrazia, ma riceveranno i
Santi Sacramenti (se necessari) ed il mio Cuore sarà loro sicuro
asilo in quel momento estremo. La dodicesima promessa è detta
"grande", perché rivela la divina misericordia del Sacro Cuore
verso l'umanità.

Queste promesse fatte da Gesù sono state autenticate dall'autorità della
Chiesa, in modo che ogni cristiano può credere con sicurezza alla fedeltà
del Signore che vuole tutti salvi, anche i peccatori.
Per rendersi degni della Grande Promessa è necessario:
1. Accostarsi alla Comunione. La Comunione va fatta bene, cioè in grazia di Dio; se si è in peccato mortale, bisogna premettere la confessione.
2. Per nove mesi consecutivi. Quindi chi avesse incominciato le Comunioni e ne avesse tralasciata anche una sola, deve incominciare da capo.
3. Ogni primo venerdì del mese. La pia pratica si può iniziare in qualsiasi mese dell'anno.
Don Fabio M.
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ATTO DI RIPARAZIONE AL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

Da recitarsi, per ordine del Somme Pontefice Pio XI, in tutte le
chiese del mondo ogni anno nella festa del Sacro Cuore di Gesu.

Gesù dolcissimo, il cui immenso amore per gli uomini
viene con tanta ingratitudine ripagato di oblìo, di trascuratezza, di disprezzo, ecco che noi prostrati dinanzi ai tuoi
altari intendiamo riparare con particolari attestazioni di
onore una così indegna freddezza e le ingiurie con le quali
da ogni parte viene ferito dagli uomini l’amantissimo tuo
Cuore.
Ricordando però che noi pure altre volte ci macchiammo di
tanta indegnità e provandone vivissimo dolore, imploriamo anzitutto per noi la tua misericordia, pronti a riparare con volontaria espiazione, non solo i peccati commessi
da noi, ma anche quelli di coloro che errando lontano dalla
via della salute, o ricusano di seguire Te come pastore e
guida ostinandosi nella loro infedeltà, o calpestando le promesse del Battesimo hanno scosso il soavissimo giogo della
tua legge.
E mentre intendiamo espiare tutto il cumulo di sì deplorevoli delitti, ci proponiamo di ripararli ciascuno in particolare: l’immodestia e le brutture della vita e dell’abbigliamento, le tante insidie tese dalla corruttela alle anime innocenti, la profanazione dei giorni festivi, le ingiurie esecrande scagliate contro Te e i tuoi Santi, gli insulti lanciati
10
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contro il tuo Vicario e l’ordine sacerdotale, le negligenze e
gli orribili sacrilegi ond’è profanato lo stesso Sacramento
dell’amore divino, e infine le colpe pubbliche delle nazioni
che osteggiano i diritti e il magistero della Chiesa da Te fondata.
Oh! potessimo noi lavare col nostro sangue questi affronti!
Intanto, come riparazione dell’onore divino conculcato, noi
Ti presentiamo — accompagnandola con le espiazioni della
Vergine Tua Madre, di tutti i Santi e delle anime pie —
quella soddisfazione che Tu stesso un giorno offristi sulla
croce al Padre e che ogni giorno rinnovi sugli altari: promettendo con tutto il cuore di voler riparare, per quanto
sarà in noi e con l’aiuto della tua grazia, i peccati commessi
da noi e dagli altri e l’indifferenza verso sì grande amore
con la fermezza della fede, l’innocenza della vita, l’osservanza perfetta della legge evangelica specialmente della carità, e d’impedire inoltre con tutte le nostre forze le ingiurie
contro di Te, e di attrarre quanti più potremo al tuo sèguito.
Accogli, Te ne preghiamo, o benignissimo Gesù, per intercessione della Beata Vergine Maria Riparatrice, questo volontario ossequio di riparazione, e conservaci fedelissimi
nella tua ubbidienza e nel tuo servizio fino alla morte col
gran dono della perseveranza, mercé il quale possiamo
tutti un giorno pervenire a quella patria, dove Tu col Padre
e con lo Spirito Santo vivi e regni, Dio, per tutti i secoli dei
secoli. Così sia.
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Feste delle Confraternite in immagini

Castelrotto
Confraternita
della Beata
Vergine del
Santo Rosario
4 marzo 2018

_________________________________________________________________

Pura
Confraternita
del Santissimo
Sacramento
18 gennaio 2018
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Camignolo – Confraternita del Riscatto – 16 aprile 2018
_________________________________________________________________

Lugano
Confraternita della Buona Morte

Ascensione 2018
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Don Francesco Alberti e le confraternite.
Nello scorso mese di aprile, a Lugano, si è tenuta una cerimonia assai toccante, l’inaugurazione del “Giardino dei Giusti”, quattro
personalità di spicco che prima e durante la
seconda guerra mondiale si sono battute, in
diverso modo, contro il totalitarismo e la persecuzione degli ebrei e altri gruppi religiosi,
etnici, politici, o diversamente abili, di genere,
ecc… Fra questi giustamente è stato sottolineato anche il contributo dei cattolici, ricordato tramite la figura di don Francesco Alberti (1882-1939), sacerdote oriundo di Bedigliora, che per tutta la tua vita lottò con la penna, l’impegno politico e la
Parola predicata contro il fascismo e tutte le ideologie che si contrapposero ai valori cristiani e umani più profondi. E questo anche talvolta restando pressoché solo, quale “vox clamans in deserto”. La sua persona
non fu direttamente coinvolta per salvare vite umane, ma la sua chiarezza di pensiero –ripetiamo: cristiano- fu essenziale nel salvare il Ticino
dalle possibili infiltrazioni dall’altra parte della frontiera. La sua voce
sul Popolo e Libertà, in radio, sul Lavoro, in altri organi d’informazione
evitò al nostro Cantone l’illusione di una possibile coabitazione con il
fascismo o i regimi non democratici imperanti fra le due guerre mondiali
e educare in quei frangenti le coscienze alle dure ma necessarie esigenze
del Vangelo.
A questo punto, allora, ci si potrebbe anche chiedere: cosa c’entrano le
confraternite con tutto ciò, soprattutto con don Alberti? In effetti, come
parroco, e prima di tutto come cristiano, conscio delle tradizioni del suo
villaggio, don “Cecch” (Francesco) parte di almeno due compagnie devote.
14
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Questi episodi potrebbero essere reputati marginali, tuttavia proprio la
timida, ma reale, presenza di questi sodalizi devote nella biografia di
questo sacerdote dimostra il suo attaccamento alle tradizioni più profondamente radicate nel nostro territorio:
la sua vocazione, il suo coraggio, la sua
chiarezza di fede non nacquero per caso!
Bedigliora e il Carmelo
Don Francesco ebbe sempre strettissimi
contatti con la sua parrocchia d’origine, basti pensare al fatto che nel 1915 gli venne
attribuito il Beneficio Maricelli, che comportava la celebrazione di due Sante Messe settimanali. Lo stesso sacerdote spesso nel fine settimana rientrava a casa dopo la settimana impiegata, dal 1921 fino alla sua morte, quale insegnante al collegio Soave dei
Somaschi di Bellinzona e soprattutto come redattore e quindi direttore
del Popolo e Libertà (1921-1928 e 1935-1939). I suoi ritorni a casa non passarono inosservati, anche per la poca simpatìa provata dall’allora Prevosto Ansermini, che non apprezzava il carattere gioviale del sacerdotegiornalista, “reo” di amare le cantate in compagnia e i pomeriggi passati
in allegria giocando a carte. Don Alberti non venne mai meno tuttavia
ai suoi doveri di sacerdote e, per ovviare all’ostilità del Prevosto per diverso tempo celebrò la messa al ricovero di Castelrotto. Il suo grande
radicamento a Bedigliora lo portò a essere iscritto alla confraternita del
Carmelo, che dal 1617 dava sostegno al culto mariano e alla vita religiosa. In occasione di una ricostituzione o di un riordino della compagnia devota, don Francesco fu nuovamente iscritto nella lista dei membri, subito dopo il padre Giuliano (morto nel 1920). Ancora nel 1925, in
occasione di una consacrazione generale delle famiglie di Bedigliora al
Sacro Cuore di Gesù, in altro registro si iscriveva la famiglia fu Giuliano
e Teofila (morta nel 1925), e i figli don Francesco, Giuseppina e Noemi.
15
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Il SS. Sacramento a Bioggio
I rapporti con le confraternite sono poi esemplificati nell’attività di don
Alberti anche nel suo periodo di parroco a Bioggio, vale a dire nei primi
12 anni di sacerdozio. A Bioggio c’era (e quasi finora c’è ancora) la confraternita del SS. Sacramento, istituita nel 1714. Il giovane parroco non
mancò di rispettare le istituzioni trovate nella sua prima parrocchia. Il
registro delle congregazioni della confraternita segnala che il nuovo
crato fu designato quale vice-priore e poi priore nel 1905-1906 e poi nel
1906-1906. Sotto la sua assistenza spirituale si decise di donare per l’acquisto di un armonio la cifra di 50 franchi, ciò che favorì, nel 1912, la
nascita del coro parrocchiale tuttora esistente. Nel 1910 si decise di non
limitare la festa priorile svolgendo l’insieme delle funzioni al mattino
ma dividendole prima e dopo pranzo, probabilmente per sottolinearne
l’importanza per la comunità, e chiaramente per farle vivere con la dovuta attenzione e solennità. I confratelli in quegli anni discussero anche
di temi tipici per l’epoca, come le tariffe che si applicavano per la partecipazione ai funerali dei confratelli o di altre persone. Ancora alla fine
del 1916 don Alberti e i vertici della parrocchia si occuparono del restauro di un antico e prezioso armadio della sacrestia, per cui la confraternita contribuì una importante cifra. La partenza del parroco alla fine
del 1917 non permise più al curato di occuparsi di questa confraternita,
che tuttavia continuò abbastanza tranquillamente le sue attività. Un
fatto non scontato, viste le difficoltà in cui si dibattevano molte confraternite ad inizio Novecento, confrontate alla necessità di fronteggiare il
calo dei membri attivi e la concorrenza delle nuove società religiose e
laiche.
Il “Comonò”, confratello e benefattore?
In seguito, vale la pena soffermarsi anche sul don Alberti autore de Il
Voltamarsina. Nello sceneggiato della TSI del 1990, in una delle prime
scene (la si ritrova attorno al 10 minuto e mezzo della prima parte nella
16
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versione su “youtube”), si vede il ricco emigrante Luigi Alberoni (detto
“il Comonò”), conservatore, costretto ad interrompere le sue discussioni
politiche a causa della eccessiva puntualità del curato “è un tale seccatore”- mentre la figlia gli porge la veste della confraternita (che poi fa
bella mostra di sé nella processione successiva). In realtà questa scena è
un’aggiunta e non esce dalla penna di don Alberti. Nel romanzo si accenna solo -in altro punto- alla processione della “terza” domenica del
mese, il cui svolgimento è l’occasione in cui al “Voltamarsina” si dà la
scheda poi non valida. Ritornando al filo della biografia di don Francesco Alberti, è notevole che un sacerdote tanto impegnato nel commento
di politica internazionale, politica, sociale, abbia descritto con tale vivacità queste minute pratiche religiose, segno della presenza della devozione del tempo (favorita dalle confraternite). In questo senso emerge
anche la carità da secoli promossa dalle compagnie di emigranti, che
diedero fino all’Ottocento l’esempio di opere di pubblica utilità (religiosa ma non solo) volute in patria da chi aveva fatto fortuna o semplicemente -contribuendo anche poco- manifestare l’amore di paese e la
fede che sottintendeva l’agire di quelle generazioni. Ne Il Voltamarsina
l’emigrazione è giudicata come una necessità, certo, ma capace anche di
lacerare le famiglie e le comunità locali. Il prezzo della ricchezza importata non fu sempre secondario, o comunque portò anche a dissidi e esagerazioni che contrastavano con le vere
esigenze del territorio, come disse, in
un’altra scena (stavolta originale), il
curato del villaggio allo stesso Comonò: “L’unica cosa buona che avete
fatto è stata quella di dar cinquanta
franchi per l’asilo, anche se poi s’è dovuto collocare una lapide che ci è costata, in tutto, sessanta franchi!”.
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L’estremo saluto a Bellinzona
Il fortissimo legame di don Alberti al suo territorio, il Ticino, il Malcantone, e anche inteso come luogo in cui era vivente ancora un forte cristianesimo, poi declinato anche nei valori della Svizzera costituita “In
Nome di Dio Onnipotente”, si è visto anche negli ultimi momenti della
sua vita, come testimoniò nel settembre 1939 il grandioso funerale svoltosi a Bellinzona, con molti sacerdoti, militi del reggimento 30 -di cui
don Alberti fu cappellano per 25 anni-, molta popolazione. Le fotografie
del tempo notarono anche una discreta presenza della confraternita del
SS. Sacramento della Capitale. Segno che tutta la popolazione volle accompagnare all’estrema dimora un sacerdote che fu un profeta (fortunatamente anche in casa!), perché sovrano del suo destino, poiché rimesso all’unico Salvatore del destino umano. Il suo ricordo perdurò anche in seguito, tanto che a Bedigliora in onore e a suffragio di “don
Cecch” rimase un generoso legato in sua memoria e si svolsero ricorrenti
celebrazioni per gli anniversari tondi. Un cristiano e un sacerdote, insomma, ricco di quelle virtù per secoli insegnate anche dalla vita di fede
degli umili, di tanti confratelli e consorelle che resero feconda di santità
la nostra terra.
Confratello Davide Adamoli
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Terra Mariana
A cura della consorella Christa Bisang.
Fatima ci interpella tutti. Sono le Apparizioni della Madonna che per
alcuni di noi sembrerebbero essere piuttosto vicine nel tempo. Infatti,
avvennero verso la fine della prima guerra mondiale, dal 13 maggio al
13 ottobre 1917 (e poi ci furono ancora delle altre). Apparizioni prima
angeliche, e poi mariane, che sono state impresse vivamente nel ricordo
anche nostro. Avevo visto per caso da piccola, un film su Fatima in
bianco e nero mai più dimenticato. E poi una signora di Fatima aveva
raccontato di sua nonna presente lì quando è apparsa la Santissima Vergine Maria ai tre pastori.
La conca della “Cova da Iria”, luogo delle Apparizioni, va collegata con
santa Irene del Portogallo o “Iria de Tomar” (635-653 circa): una suora
che fu secondo la leggenda martire a causa della sua castità. Oppure che
forse sia identica a santa Irene di Tessalonica, martire nel 304? A lei è
dedicata una basilica a “Santarém” in Portogallo.
Il nome greco di eirene, significa “pace”.
“Fatima” invece, fu anche il nome di una principessa musulmana, che
secondo una tradizione popolare fu catturata da un cavaliere cristiano
di nome Gonϛalo Hermingues. Si convertì al cristianesimo cambiando il
suo nome in “Oureana”. Da qui deriva il nome del villaggio a 11 km da
Fatima, chiamato Vila Nova d’Ourem.
Quando Oureana morì ancora giovane, suo marito entrò nell’abbazia cistercense di Alcobaϛa che si trova a 30 km da Ourem.

19

Il Confratello – 2018/1

Nel 1171 i cistercensi fondarono un priorato in un villaggio vicino, dove
Dom Gonϛalo costruì una cappella. Lì vennero traslati i resti mortali
dell’amata moglie defunta.
Questa cappella è il primo edificio sacro sul luogo della stessa chiesa
odierna parrocchiale di “Fatima”.
Il monastero cistercense rimase a Fatima fino al XVI secolo. Potrebbero
ancora esserci presenti lì, i resti mortali della principessa Fatima, anche
se non sia segnalato da epitaffio.
La conversione della principessa avvenne in un’epoca storica di passaggio dal dominio musulmano a quello cristiano del Portogallo. Questo
avvenne grazie alla forza militare dei cavalieri crociati. I cavalieri crociati erano appoggiati da diversi regni cristiani e sostenuti spiritualmente appunto dal nuovo ordine dei Cistercensi. I Cistercensi si diffusero grazie alla presenza del fondatore: San Bernardo di Chiaravalle
(1090-1153). Ecco che il nome “Fatima”, ricorda la vittoria sia militare
che religiosa sull’islam, e la conversione di una principessa musulmana
alla fede cattolica

(Da: M. Hauke, Le apparizioni di Fatima, corso 2017 F.T.L.).
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Bioggio – Festa in onore della Madonna di Fatima.
La grande festa
in onore della
Madonna di Fatima, celebrata
domenica
13
maggio 2018 a
Bioggio
nella
chiesa di San
Maurizio, è stata
presieduta da
Monsignor Nicola Zanini, vicario generale.
Una moltitudine di persone venute fin dalle valli del nostro Cantone, e
in parte con abiti tipici folcloristici portoghesi dai colori blu, rosso, verde
e muniti da ricami floreali e pizzi bianchi, hanno portato gioia e l’ammirazione. La bella statua della Vergine di Fatima ornata e circondata da
innumerevoli rose bianche e rosa in modo magnifico, è stata portata ed
accompagnata in processione per le contrade del nucleo cantando e pregando il S. Rosario.
Il tutto portava a un tocco di nostalgia per Fatima, il bel luogo del Santuario Mariano portoghese stesso. Ma anche alla consapevolezza che la
nostra cara Madre Celeste resta, Ella sta con noi (dalla bellissima predica), e continua a chiamare per portarci alla conversione del cuore.
Messaggi e segni quindi, che sono sempre ancora attuali, e che continuano a mostrare Maria come l’Amore visibile del Figlio: Cristo dona
all’umanità anche la Sua stessa Madre.
Consorella Christa Bisang.
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Ludiano, popolo e confraternita in festa.
Domenica 15 aprile, alla presenza
di mons. Vescovo Valerio Lazzari,
ludianese da parte materna, è stata
riaperta la chiesa di San Secondo,
dopo due anni di restauri.
Durante la cerimonia inaugurale
dei lavori, con grande concorso di
popolo, autorità e sacerdoti, si è celebrato il solenne e suggestivo rito
di dedicazione e consacrazione del
nuovo altare con la posa delle reliquie di San Secondo e di San Carlo.
La locale confraternita di S. Agostino e Santa Monica, fondata nel
1674, presente con venti confratelli,
ha pure prestato servizio all’altare. Tale confraternita, detta anche “della
santa Cintura”, conta 26 confratelli “in abito”ed è ben attiva. Oltre a presenziare alle due feste patronali, cioè di San Secondo in aprile e di S. Agostino
in agosto, si occupa del solenne trasporto della statua della Madonna ogni
quattro anni, per la ricorrenza della festa della Cintura. Ogni quarta domenica del mese, dopo la santa Messa, i confratelli si recano all`altare della
Madonna al canto di “Maria mater gratie”. Poi vengono recitate le Invocazioni a S. Agostino e a Santa Monica, e si conclude intonando l’inno “Ave
Maristella”. A questa funzione partecipano sempre una decina di confratelli
con il caratteristico abito nero, tipico dell’ordine agostiniano.
Ora che la chiesa è tornata al suo antico splendore, anche la vita confraternale riprenderà con rinnovato vigore.
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Rivolgiamo un caldo ringraziamento alla comunità di Semione che ci ha
accolti e agevolati, per le nostre consuete attività, in questi due anni di lavori.
Il priore in carica, Sandro Delmuè

Maria Mater Gratiæ,
Mater Misericordiæ,
Tu nos ab hoste protege
et mortis hora suscipe.
Jesus, tibi sit gloria,
qui natus es de Virgine,
cum Patri et almo Spiritu
in sempiterna sæcula. Amen
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Assemblea UCDL 2018
Lo scorso 11 marzo si è tenuta a Camignolo l’annuale assemblea della
nostra UCDL. Al termine dell’assemblea i confratelli convenuti si sono
ritrovati presso la chiesa Parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo
per la celebrazione della Santa Messa. L’Eucaristia è stata mirabilmente
condecorata dal locale coro parrocchiale che ringraziamo per la sua disponibilità.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo, è stata visitata la chiesa prepositurale
dei Santi Martino e Giovanni Evangelista in Bironico, dove il nostro storico Davide Adamoli, e il Prevosto don Fabio, hanno dato alcune informazioni storico-artistiche dell’importante luogo di culto, chiesa Madre
della Val Carvina, ed un tempo sede di molte confraternite.
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Riportiamo di seguito il verbale dell’Assemblea.
Tratt. 1: Preghiera di apertura
Tratt. 2: Designazione del presidente del giorno e degli scrutatori
Il presidente del giorno è Antonio Di Guglielmo presidente della locale
confraternita. Scrutatori Claudia e Augusto Anzini.
Tratt. 3: Consuntivo da parte del PG attività anno 2017 attività anno 2018
L’OG viene modificato, rinviata la trattanda 9 in vista della revisione
degli statuti, prevista una assemblea straordinaria in autunno. Il PG presenta le attività: svolte due conferenze molto interessanti, Don Fabio
sulla Madonna corredentrice e Padre Angelo “Lo straniero nel vangelo”.
In settembre si è tenuta una giornata di spiritualità a Lavertezzo in memoria di Mons. Bacciarini. Per il 2018 svolgeremo una serata di presentazione sul libro di San Nicolao della Flüe di Katrin Benz-Morisoli in
primavera e in autunno per il ritiro spirituale è prevista una giornata a
Sondrio in occasione dei 400 anni dalla morte di don Nicolò Rusca.
Tratt. 4: Trimestrale “Il Confratello”
Per Don Fabio “Il Confratello” vuole essere un collegamento con il territorio, ricorda come sia importante inviare foto delle tradizionali feste
delle confraternite, fa un appello a tutti affinché esse vengano segnalate,
le foto vengono stampate a memoria futura, da inviare con un breve
commento, è anche un servizio archivistico. Il contenuto è tutto materiale fatto in casa, ringrazia Christa per gli articoli che invia, Davide che
cura la parte storica e Fernando per l’editoriale. Per il 2018 si è pensato
a collaborare con il GdP, con la pubblicazione di 4 pagine speciali così
da raggiungere un maggior numero di lettori che non legge “Il Confratello”, costo 1000.- fr. a pagina. Davide ha discusso con i responsabili del
GdP: non verrebbero pubblicate solo foto delle processioni ma anche articoli legate alle confraternite, è importante avere abbastanza materiale.
Sarebbe un impegno sia finanziario che di risorse, ma potremmo rag25
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giungere 50'000 mila lettori. Guido dice che è una buona proposta alternativa, e che si potrebbero pubblicare anche degli estratti dal libro. Davide trova peccato andare a pescare articoli dal libro, che perderebbe di
valore: lui vuole continuare con altre ricerche come sta facendo con “Il
Confratello”, l’ultimo numero parla della confraternita di Camignolo.
Tratt. 5: Consuntivo finanziario anno 2016, rapporto dei revisori, preventivo finanziario dell’anno corrente
Luca presenta il rendiconto 2017 (allegato1), Barbara Büheler legge il
rapporto dei revisori in quanto sono assenti (allegato 2), il rendiconto e
il rapporto sono approvati all’unanimità. Canepa Ilario è dimissionario
al suo posto viene nominato Ugo Morselli. Luca legge il preventivo (allegato 3) approvato all’unanimità.
Tratt. 6: Storia delle confraternite
Luca dice che abbiamo ancora 100 libri in magazzino. Davide dice che
secondo esperti il numero di copie vendute al momento della stampa è
stato eccezionale, le 100 copie rimaste non sono un problema. Tutti si
sono messi a disposizione, è stata un’opera importante con 500 anni di
storia delle confraternite.
Tratt. 7: Tesseramento e sito web ufficiale UCDL
Il sito web è in fase di elaborazione da parte di Sergio Caffi, presenta
ancora alcuni problemi di collegamento.
Il tesseramento funziona, c’è sempre Aureliano Bianchi che fa parte del
club dei 200, oggi è accompagnato da un confratello della Val Solda, ringraziamo per il sostegno.
Tratt. 8: Eventuali affiliazione di Confraternite all’UCDL
È arrivata la richiesta della confraternita dell’Addolorata di Sigirino.
Massimo Telazzi chiede di aderire all’UCDL, accettata all’unanimità. Il
PG si complimenta, è un bell’esempio. Guido Baumann chiede più informazioni. Telazzi l’ha presa in mano nel 2013, è una piccola realtà di
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circa 70 confratelli iscritti. Mauro Braga dice che una volta c’erano ben 6
confraternite, quella rimasta fa capo alla chiesa di S.Rocco, sono una 70
gli iscritti ma attivi sono pochi, gli altri pagano un contributo in memoria degli antenati, la festa si svolge nel giorno della festa federale.
Tratt. 10: Eventuali
Per la prossima AG siamo accolti dalla confraternita di Sementina, 2020
a Cureglia dalla confraternita della Cintura e 2021 a Pollegio.
Camignolo ha deciso di dare un contributo a favore dell’UCDL, che ringraziamo.
Luca presenta la spilla UCDL in vendita a Fr. 5.-. Guido a portato dei
santini da distribuire con la preghiera per le vocazioni.
Natale dice che a settembre-ottobre svolgeremo assemblea straordinaria
per approvare gli statuti e la nomina del nuovo CD UCDL. Guido dice
di inviare gli statuti a tutti almeno tre settimane prima.
Carrara sottolinea che da Salorino sono solo due perché in concomitanza
c’è il pranzo povero, ideale sarebbe sapere prima la data dell’AG per
evitare concomitanze.
Michele invita tutti a partecipare domenica 17 giugno a Milano all’incontro internazionale delle confraternite con rappresentanti delle confraternite italiane e francesi, la S. Messa sarà concelebrata da mons.
Grampa, in base al numero di interessati si può vedere di organizzare
un bus o scendere in treno, l’intera piazza del Duomo è riservata
all’evento, Luca invierà un e-mail per chi fosse interessato.
Tratt. 11: preghiera di chiusura

Di cuore ringraziamo il segretario Luca Foresti per il verbale, ma soprattutto per il prezioso lavoro che con dedizione e discrezione svolge a favore della nostra Unione.
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A cura di Stefano Galimberti
Pensieri:

* Sempre accade e tu lo vedi, che chi ha i soldi casca solo in piedi.
* Nella vita le opere di bene che una persona compie, devono essere giudicate solo come opere di carità al prossimo. È meschino e ingrato voler risalire al motivo personale, per cui il donatore le effettua.
Barzellette:
*Tornando da scuola riferisce Pierino alla mamma: - Oggi la maestra si è interessato alla nostra famiglia. –
- Mi ha chiesto se avevo fratelli o sorelle. Ed ho risposto di no, che tu e
babbo avete solo me! – La mamma incuriosita gli domanda: - E la maestra ti ha chiesto altro? – Risponde subito Pierino: - No, ha solo esclamato: - Dio sia Ringraziato. *Un signore vede un bambino che trascina a fatica un carretto carico di legna, su per una stradina in salita. Ha compassione e lo aiuta con
forza spingendo il carretto.
Al termine della salita, chiede
al bambino: - ma tu non hai una
mamma, un fratello maggiore
che ti possano evitare ceti lavori pesanti? –
Risponde prontamente il bambino: - no, no, la mamma mi ha
detto: - vai figlio mio, che per la
strada qualche balordo che ti
aiuta lo troverai certamente. –
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