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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.

In copertina: Venerata immagine della Madonna dei Miracoli, Santuario di Morbio Inferiore
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Editoriale:
L’UOMO RIESCE A FARE GIUSTIZIA DAVVERO?
La mia risposta è no.
Perché?
Quando per fare “giustizia” si devono eliminare fisicamente o privare
della libertà degli innocenti è evidente che questa non è giustizia ma la
dimostrazione che l’uomo non sa fare vera giustizia. Quando poi uccide
per far giustizia li, fallisce miseramente.
Nella storia ci sono innocenti eccellenti assassinati in nome della “giustizia”: L’assassinio di Socrate, il primo martire per la sua libertà di pensiero; La storia dei Maccabei (racconto toccante ed eroico che consiglio
di rileggere); la strage degli Innocenti ordinata da Erode il Grande
(“grande”); l’assassinio di Giovanni Battista; L’assassinio di Gesù sulla
croce; La lapidazione di S. Stefano primo martire cristiano; La decapitazione di S. Paolo; la crocifissione di S. Petro a testa in giù; L’eliminazione
fisica dei martiri cristiani del periodo fino all’Editto di Costantino nel
313 d.c. L’assassinio incredibile della giovane cristiana S. Barbara che
pur di non rinunciare alla propria fede dona la propria vita, in nome di
una non ben definita “giustizia”.
Sebbene noi europei viviamo in paesi dove la giustizia, pur sempre con
i limiti umani, bisogna riconoscere che si sta esercitando la migliore giustizia possibile a livello planetario. D’altronde la sede del tribunale internazionale è all’Aia (Den Haag) e non nel Burundi oppure a Riad in
Arabia Saudita!
Detto questo non vuole ancora dire che la nostra giustizia sia perfetta
perché perfetta non lo sarà mai. Non lo sarà mai perché ci troviamo di
fronte ad un esercizio dove una persona giudica un suo simile, con tutto
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il dovuto rispetto per i giudici. Quando l’uomo desidera o deve fare giustizia viene a crearsi una situazione paradossale dove un essere imperfetto deve essere giudicato da uno altrettanto imperfetto.

Non voglio diminuire il valore della nostra giustizia locale e nazionale
ne tacciare di imparzialità tout court chi esercita questa importante funzione in mancanza della quale (giustizia) sarebbe il caos, come purtroppo esiste in molti paesi al mondo d’oggi e sto parlando di ca ¾ della
popolazione mondiale ma solo fare pensare.
Fare giustizia non è facile, anzi è la cosa più difficile da fare perché per
farla bene bisogna rinunciare al potere ed al non punire per quanto è
stato fatto di sbagliato, ma, punire soltanto per educare i malviventi a
non più recidivare. Il vero senso della giustizia dovrebbe essere quello
di educare per evitare il ripetersi delle negligenze e delle delinquenze e
non punire per quanto hanno fatto veramente. Sembra un paradosso, se
puniamo per quanto fatto di sbagliato, per un cristiano diventa vendetta. Rileggete, pensate bene ma non fraintendete, è solo una finezza!
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Noi stiamo constatando il fallimento della giustizia locale, nei casi più
gravi come le recidive per assassinio a sfondo sessuale e ad atti terroristici. Se si vuole evitare la pena di morte non bisogna per questo permettere il perpetrarsi di certi reati, non abbassando la guardia ma restare
vigili come serpenti.
Il più grande fallimento della giustizia, non è quello locale, nazionale
ma quella planetaria nella quale si perpetrano lunghe guerre vergognose che vede da una parte i guerrafondai liberi ed impuniti di fare
quello che vogliono e i capi delle grandi potenze che li foraggiano di
armi da un lato e gli altri che stanno solo a guardare mentre potrebbero
fare qualche cosa per impedire le enormi sofferenze provocate alla popolazione dalla guerra.
Questo fallimento locale e planetario della giustizia dimostra che l’uomo
continua a sbagliare clamorosamente nella gestione del potere e quando
è messo in pericolo il suo potere tira fuori la pistola come nel “vecchio
far west”. Per il controllo territoriale l’uomo uccide con una facilità e
frequenza e inaudita ancora dopo la 2a guerra mondiale con trattati firmati da tutti dove sta scritto che i confini nazionali non sono più modificabili. Nonostante questo c’è chi ci prova ancora!
La giustizia è la cosa più preziosa come l’aria e l’acqua che una nazione
ha, e, con la giustizia dovrebbe garantire alla popolazione una vita armoniosa e al riparo dai criminali comuni ma è schiacciata dal potere militare quando questo macchina infernale inizia il suo corso. Quando inizia una guerra la prima cosa che viene messa da parte è la giustizia. La
giustizia civile viene sostituita con quella militare con ancora maggiori
limiti.
Io sono convinto che senza l’aiuto di Dio, l’uomo non riesce a fare giustizia, dove Dio è messo da parte, dimenticato, malinteso, ignorato; cosi
è stata, cosi è, e così sarà anche la giustizia.
L’uomo da solo non è capace di fare giustizia. Chi la vuol fare in certi
posti viene anche ammazzato! La storia lo dice, l’attualità lo dice forte e
il futuro lo dirà ancora meglio. Chi non sa cosa Gesù ha fatto in favore
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della vera giustizia non potrà esercitarla con quella forza di imparzialità
che devono dimostrare le persone preposte ad esercitarla.
Chi vuole fare giustizia veramente, deve mettere a disposizione anche
la propria vita. Chi non ricorda: Il Generale Dalla Chiesa; Giuseppe Falcone e Paolo Borsellino uccisi barbaramente dalla mafia formata da esseri inferiori che hanno fatto saltare in aria uomini eletti che esercitavano
la giustizia con passione.
Quando il potere è in pericolo l’uomo tira fuori la pistola o la dinamite.
E cosi hanno fatto con Gesù. Quindi smettiamola di meravigliarci. Pregate state solo in luoghi dove è garantita l’esercizio della vera giustizia.
Andate e invitate ad andare alla Sera del Giovedì Santo, alla Via Crucis,
a Messa soprattutto quella di Pasqua per risorgere in Gesù con nuovi
propositi, in famiglia, sul lavoro e nel tempo libero sempre con LUI.
Buona Pasqua 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 Vangelo di oggi (cfr Lc 5,1-11) ci propone, nel racconto di Luca, la chiamata di San Pietro. Il suo nome – sappiamo – era Simone, ed era pescatore. Gesù, sulla riva del lago di Galilea, lo vede mentre sta sistemando
le reti, assieme ad altri pescatori. Lo trova affaticato e deluso, perché
quella notte non avevano pescato nulla. E Gesù lo sorprende con un gesto imprevisto: sale sulla sua barca e gli chiede di allontanarsi un po’ da
terra perché vuole parlare alla gente da lì – c’era tanta gente. Così Gesù
si siede sulla barca di Simone e insegna alla folla radunata lungo la riva.
Ma le sue parole riaprono alla fiducia anche il cuore di Simone. Allora
Gesù, con un’altra “mossa” sorprendente, gli dice: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca».
Simone risponde con una obiezione: «Maestro, abbiamo faticato tutta la
notte e non abbiamo preso nulla…». E, come esperto pescatore, avrebbe
potuto aggiungere: “Se non abbiamo preso niente di notte, tanto meno
prenderemo di giorno”. Invece, ispirato dalla presenza di Gesù e illuminato dalla sua Parola, dice: «…ma sulla tua parola getterò le reti». È la
risposta della fede, che anche noi siamo chiamati a dare; è l’atteggiamento di disponibilità che il Signore chiede a tutti i suoi discepoli, so-
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prattutto a quanti hanno compiti di responsabilità nella Chiesa. E l’obbedienza fiduciosa di Pietro genera un risultato prodigioso: «Fecero così
e presero una quantità enorme di pesci».
Si tratta di una pesca miracolosa, segno della potenza della parola di
Gesù: quando ci mettiamo con generosità al suo servizio, Egli compie in
noi cose grandi. Così agisce con ciascuno di noi: ci chiede di accoglierlo
sulla barca della nostra vita, per ripartire con Lui e solcare un nuovo
mare. Il suo invito a uscire nel mare
aperto dell’umanità del nostro tempo, per essere testimoni di bontà e di
misericordia, dà senso nuovo alla nostra esistenza, che rischia spesso di
appiattirsi su sé stessa. A volte possiamo rimanere sorpresi e titubanti
di fronte alla chiamata che ci rivolge il Maestro divino, e siamo tentati
di rifiutarla a motivo della nostra inadeguatezza. Anche Pietro, dopo
quella pesca incredibile, disse a Gesù: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». E’ bella questa umile preghiera: “Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore”. Ma lo disse in ginocchio davanti a Colui che ormai riconosce come “Signore”. E Gesù lo incoraggia
dicendo: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini», perché
Dio, se ci fidiamo di Lui, ci libera dal nostro peccato e ci apre davanti un
orizzonte nuovo: collaborare alla sua missione.
Il miracolo più grande compiuto da Gesù per Simone e gli altri pescatori
delusi e stanchi, non è tanto la rete piena di pesci, quanto l’averli aiutati
a non cadere vittime della delusione e dello scoraggiamento di fronte
alle sconfitte. Li ha aperti a diventare annunciatori e testimoni della sua
parola e del regno di Dio. E la risposta dei discepoli è stata pronta e totale: «Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono». La Vergine
Santa, modello di pronta adesione alla volontà di Dio, ci aiuti a sentire
il fascino della chiamata del Signore, e ci renda disponibili a collaborare
con Lui per diffondere dappertutto la sua parola di salvezza.
Papa Francesco, Angelus, 10 febbraio 2019
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Pagina dell’Assistente – di don Fabio Minini
Quest’anno la Santa Pasqua, cadendo il 21 aprile, sarà “alta” pertanto il
nostro “Confratello” di Marzo giungerà nelle vostre case all’inizio della
Santa Quaresima, quel tempo propizio che ci è dato per degnamente
prepararci alla Santa Pasqua che, in quanto confratelli, siamo chiamati a
vivere attivamente partecipando a tutte le celebrazioni del Triduo Pasquale. Questi tre giorni, giovedì, venerdì e sabato, vengono comunemente chiamati "santi" perché ci fanno rivivere l’evento centrale della
nostra Redenzione; ci riconducono al nucleo essenziale della fede cristiana: la passione, la morte e la risurrezione di Gesù Cristo. Sono giorni
che potremmo considerare come un unico giorno: essi costituiscono il
cuore ed il fulcro dell'intero anno liturgico come pure della vita della
Chiesa. Sono quindi i giorni più importanti di tutto l’anno liturgico.
Il Giovedì Santo, faremo memoria dell’Ultima Cena durante la quale il
Signore, la vigilia della sua passione e morte, ha istituito il Sacramento
dell’Eucaristia e quello del Sacerdozio. Durante la Messa in Cena Domini rivivremo il significativo gesto della lavanda dei piedi, con esso
siamo invitati a ricordare quanto il Signore fece ai suoi Apostoli: lavando i
loro piedi proclamò in maniera concreta il primato dell'amore, amore che
si fa servizio fino al dono di se stessi.
Seguendo la Tradizione della Chiesa
concluderemo questo giorno con la reposizione dell’Eucaristia e l’adorazione
eucaristica per rivivere più intimamente l’agonia di Gesù al Getsemani.
Il Venerdì Santo è la giornata che fa memoria della passione, crocifissione e morte di Gesù. In questo giorno la liturgia della Chiesa non prevede la celebrazione della Santa Messa, ma siamo invitati a meditare sul
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grande mistero del male e del peccato che opprimono l’umanità, per ripercorrere, alla luce della Parola di Dio e aiutati dai commoventi gesti
liturgici, le sofferenze e la morte del Signore che espiano questo male.
Il Sabato Santo è il giorno del grande silenzio. Le Chiese sono spoglie in
attesa del grande evento della Risurrezione, e siamo invitati sull’esempio di Maria e con Maria ad attendere pregando e meditando.
Come ci ricordava il Santo Padre Benedetto XVI in una sua udienza del
2008: “Questo Sabato di silenzio, di meditazione, di perdono, di riconciliazione
sfocia nella Veglia Pasquale, che introduce la domenica più importante della
storia, la domenica della Pasqua di Cristo. Veglia la Chiesa accanto al nuovo
fuoco benedetto e medita la grande promessa, contenuta nell’Antico e nel Nuovo
Testamento, della liberazione definitiva dall’antica schiavitù del peccato e della
morte. Nel buio della notte viene acceso dal fuoco nuovo il cero pasquale, simbolo di Cristo che risorge glorioso. Cristo luce dell’umanità disperde le tenebre
del cuore e dello spirito ed illumina ogni uomo che viene nel mondo. Accanto al
cero pasquale risuona nella Chiesa il grande annuncio pasquale: Cristo è veramente risorto, la morte non ha più alcun potere su di Lui. Con la sua morte Egli
ha sconfitto il male per sempre ed ha fatto dono a tutti gli uomini della vita
stessa di Dio.”
In questi giorni del triduo Pasquale grande importanza deve essere data
da tutti i cristiani anche al Sacramento della Santa Confessione, indispensabile via per purificare il nostro cuore e predisporsi al meglio a
celebrare intimamente rinnovati la Pasqua.
Invito di vero cuore tutti voi care Consorelle e cari Confratelli e a voler
partecipare attivamente nelle vostre parrocchie alla sacre Liturgie Pasquali, se vogliamo dirci cristiani non possiamo non vivere la Pasqua!
Don Fabio Minini
.
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S. Em. Angelo, cardinal Comastri, in occasione del 400. Giubileo della
Fondazione di San Carlo Borromeo, Lugano, ha donato una nuova
Preghiera al Santo co patrono della nostra Diocesi. Grazie Eminenza!!
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CD UCDL

Domenica 3 febbraio, presso il Palazzo Vescovile di Lugano, si è tenuta
l’assemblea straordinaria per la revisione degli statuti della nostra Unione,
ve ne daremo conto sul prossimo numero del Confratello.
Al termine dell’assemble, parte del Consiglio direttivo, ha aderito all’invito
della consorella Christa vivevendo un momento di convivialità in fraterna
amicizia.
Un momento così bello lo si può trovare soltanto fra veri amici.
Il consiglio direttivo UCdL è un gruppo che lavora con diligenza, con
serietà, con preoccupazione per il bene di tutti, per tenere in Unione le
preziose Confraternite.
-Ne siamo molto riconoscentiChrista Bisang
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La nostra storia
Nell’Archivio della nostra Diocesi, infatti, ci è capitato di rinvenire un resoconto
dattiloscritto redatto nel 1971 dall’allora archivista don Giuseppe Gallizia, per il
famoso giornalista Plinio Grossi, che trattava delle celebrazioni pasquali a Ludiano.
Ve ne proponiamo un ampio estratto, volto a far rivivere degli ambienti celebrativi
ormai spesso dimenticati.
Aggiungiamo ancora una parola, per ricordare che parlare di storia locale, in particolare della storia delle nostre confraternite, non significa solo disporre e utilizzare delle fonti scritte. Sarebbe bello, infatti, avere anche delle fonti orali, delle
persone che magari grazie a decenni di vita vissuta, possano raccontare tramite le
loro osservazioni e ricordi dei tratti del passato delle nostre confraternite.
L’équipe di redazione del nostro Confratello è sempre ben disposta a raccogliere
queste informazioni. Naturalmente, poi questi dati devono essere intersecati, e
confrontati con le fonti scritte, per costruire con metodo scientifico una conoscenza precisa del nostro passato.
PS.: speriamo che questa lettura susciti nei nostri lettori il desiderio di condividere
ricordi di vita religiosa e confraternale passata (ma anche presente!), per arricchire il numero di voci che collaborano al nostro periodico. (D.A.)

Ludiano: il “confratello” cireneo
Usanze pasquali, a Ludiano. Settimana Santa e Pasqua: di don Giuseppe Gallizia
Giorno delle palme o degli Olivi: la benedizione e distribuzione degli Olivi.
Il Comune pensava a pagare la spesa occorrente per il loro acquisto (circa 9 franchi, o esattamente 9:20). Preparati e ben tagliati in bei mazzetti eran portati in
chiesa per la benedizione e distribuzione . Il più bel ramo spettava al Parroco. Uno
speciale mazzetto conteneva i rami per i Priori (intonatori delle recite e dei canti),
ossia per i 5 Priori (2 Priori, 2 Vice-Priori, un supplente) e per le Priore (2 Priore, 2
Vice-Priore, una supplente, come Maria Aiètt Guidotti, Giulia Ferrari, Colomba Ferrari): ad ognuno e ad ognuna di esse era dato un ramo bello abbondante foglioso.
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Trent’anni fa giunse un Parroco che forse seguendo la tradizione di altri luoghi ove
fu Parroco, invece di questa preferenza usata ai Priori, seguiva un’altra: ossia in
favore delle Autorità (Sindaco, ecc…).
Il Parroco, aiutato dagli inservienti, procedeva egli stesso alla distribuzione e consegna di un ramo e rametto a ciascuno. Seguiva la Processione attorno alla Chiesa.
Un piccolo rametto di olivo veniva messo nelle “proprietà” ossia per esempio nelle
cascine, nelle vigne, perfino era recato in montagna, a protezione dei mali, e così
in momento di intemperie (temporali) il rametto era posto fuori sotto l’acqua e la
grandine per far cessare il pericolo .
Giovedì Santo
Il SS. Sacramento con
baldacchino e ceri era
portato o accompagnato, al Canto del
“Pange lingua”, al “Sepolcro”, ossia all’altare
laterale (di San Carlo) e
posto in “Sepolcro” a
forma di urna -tuttora
esistente- e ivi poi
chiuso a chiave. Si dicevano poi alcune preghiere (Pater Ave Gloria) e in silenzio poi si tornava all’Altar maggiore e subito in sagrestia. Davanti al
Santissimo, collocato come detto, era pendente una grande tenda (rossa).
Venerdì Santo
Verso le ore 8:30-9:00; Canto dell’Ora Terza, con melodie appropriate di quel
giorno. Veniva quindi il canto del “Passio” in latino. Alle parole “Gesù spirò” si faceva breve adorazione. Le tre campane eran suonate a rintocco non molto a lungo
[NB.: Come anche così si suonavan tutte e tre le campane ogni venerdì mattina,
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dopo la S. Messa… suonando la “Agonia del Signore”, uso seguito a Ludiano, e non
risulta nei paesi dei dintorni. Poi col 1933 (Centenario della Redenzione) si suonaron alle 15:00 del Venerdì]. Venivan suonati altri campanelli: uno da ogni chierichetto. Le campane avrebbero taciuto fino a “Gloria” del Sabato Santo. [E per segnale che non dovevano essere toccate, si legavano le corde in fondo]. E si procedeva alla spogliazione completa dell’Altare. E so leggevano o cantavano poi gli ultimi versetti del Passio (descriventi la Sepoltura do Gesù).
Predica: già subito iniziando la Predica -che mirava a descrivere e commemorare
la Passione e Morte del Signore-, il Predicatore (ossia, di solito, il Parroco) compiva
o intesseva un saluto, invocazione alla Croce. In quel momento tutto il popolo con visibile devozione e compunzione- si prostrava in ginocchio. Nello stesso momento infatti avveniva la “presentazione” della Croce. In questo modo: appena il
Predicatore iniziava il saluto alla Croce usciva (di sagrestia) “il Cireneo” con una
croce grande (alta almeno 2 metri e mezzo), croce con aste larghe, croce nuda
(senza il Cristo). Si recava davanti all’altare e si prostrava anch’egli in ginocchio
tenendo ben ritta la Croce. Che si ricordi -come Cireneo- verso la fine del secolo
scorso era un Beltrami Battista, poi per circa 25 anni Ferrari Giovanni (che fu anche
nel contempo Sindaco), poi fino al 1945 circa il figlio Daniele). Portava una veste,
come tonaca monacale, che l’inizio doveva esser rossa ma ormai di color smunto
(“canella”): veste ricca, cioè di molte pieghe, tenuta stretta con cingolo terminante
in fiocchi; inoltre portava al petto una grande medaglia con l’effige di Gesù portante a Croce. Questa veste termina in cima con cappuccio, che cadeva invece
sulle spalle. Molto probabilmente sarebbe stato poco opportuno (anzi da destare
forse il riso o altro sentimento), se il Cireneo avesse tenuto coperta tutta la testa
da quel aguzzo cappuccio ove stano soltanto due fori rotondi agli occhi .
Tale momento dell’adorazione (in questo modo) della Croce era la noi giustamente considerato uno dei momenti più patetici di tutto l’anno. Finita l’invocazione alla Croce, il Cireneo tornava con la croce in sagrestia. Terminata la Predica,
accompagnato da due chierichetti con candela accesa, ancora il Cireneo si recava
sotto il pulpito per ricevere dal Parroco il Crocifisso che di solito sta sempre sul
pulpito ma che in quel momento veniva staccato e levato per la funzione che segue. Il Crocifisso veniva un momento recato in sagrestia. Di lì a un momento veniva
compiuta la funzione liturgica della presentazione della croce (Crocifisso).
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Uscendo tutti di sacrestia: precedeva il Cireneo stavolta sorreggendo il Crocifisso,
poi il Parroco con ai fianchi due chierichetti con cero acceso. Appena usciti di sagrestia c’era una prima fermata, e il Parroco cantava la prima volta “Ecce lignum…
venite adoremus”. Seconda fermata e stesso canto (più alto) stando dietro l’altare.
Appena uscii dalla parte posteriore dell’Altare, stando a sinistra dell’Altare, dal
lato del Vangelo cioè, terza fermata e canto più alto. Quindi il Crocifisso veniva
disposto (sorretto da cuscini) in basso davanti all’Altare per l’Adorazione. Per
primo procedeva all’Adorazione il Parroco, dopo essersi prima levato… i calzari.
Poi il Cireneo, i chierichetti, poi gli uomini e le donne. Veniva intanto cantato il
salmo “beati immaculati in via” come alla funzione degli ulivi. Seguiva la Via Crucis
in forma solenne: con fermata a ogni stazione: dapprima i chierichetti, poi il Cireneo sempre in piedi recando la grande croce, quindi il Parroco.
Sabato Santo: I mazò
Al sabato santo: le funzioni sono più interessanti adesso. Si aveva cura do venir
alla funzione del sabato santo: con bottiglietta (“pestugnen”) per portar a casa
l’acqua santa “benedetta” in quel tal mattina, al principio di tutte le funzioni. I
mazò: mentre dal venerdì al sabato le campane dovevan tacere, supplivano, battendo parallelamente al suono delle campane (a mezzogiorno del venerdì, al rosario e all’Ave Maria (o Angelus) della sera; all’Angelus del sabato mattina, e specialmente per suonare i segni delle funzioni del sabato santo (mattina, allora). Al
sabato mattina le funzioni iniziavano verso le 7:30: perciò già un’ora e mezza
prima era battuto il primo segno (ra prima), mezz’ora prima era suonat il secondo
segno (ra segonda) e un quarto d’ora prima l’ultim (ra derèira). Le campane (in
altre date dell’anno= eran suonate per date circostanze: in caso di incendio,
quando arrivava il medico in paese. Per la scuola, per avvisare le assemblee, e
quando si aveva da portare la legna dalla selva alla cassa del Sig. Curato, …
Alcune aggiunte (sempre di don Giuseppe Gallizia)
Forse non contento dei suoi ricordi, don Gallizia volle aggiungere alcune note alla
sua descrizione delle funzioni della Settimana santa ludianese. Le riassumiamo in
alcuni punti.
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Nella settimana santa già nel Cinquecento, fra il giorno dell’Ulivi e Pasqua
diversi vicini (patrizi) del paese dovevano dare delle elemosine all’insieme delle
famiglie locali, come attesta l Martirologio del 1527.
Secondo il Gallizia il Cireneo era un’istituzione ab immemorabili, risalente
addirittura al Medioevo. Dal punto di vista storico non è provata una tale antichità,
ma certo era tipica delle confraternite disciplinate. Il colore del vestito potrebbe
essere del Sei-Settecento.
Un sagrestano di anni prima, forse immaginando che il curato avrebbe
preso in mano un altro crocifisso ormai rovinato esclamò: “Oh! Ch’ul lèssia sté,
scior curèt quel Signor ilö, ch’u gà sgià via una ghemba e um brasc, e l’è tött cairürent…”.
Al venerdì santo, se l’anno era buono, si usava anche seminare l’orto,
quasi chiedendo a Gesù, che soffrì nell’orto degli Ulivi, un aiuto propiziatorio per
la stagione. Ancora di più, a Ludiano, si racconta che una pianta di mele, che non
dava frutto, venne circondata da un rametto l’ulivo. Da allora fece ottimi risultati!
Don Gallizia volle anche ricordare come anche nei centri, in primis a Lugano, il giovedì santo si faceva una lunga visita alle “sette chiese”, presenti il vescovo (Bacciarini), il clero, il seminario e una folla commossa, cantando lo Stabat
Mater intercalato con il ritornello: “Santa Madre deh voi fate…” (oggi rimasta solo
nel calendario dell’arciconfraternita della Buona Morte di Lugano). L’autore del
citato articolo ricorda anche lo “strepito” tipico per l’Ufficio delle tenebre, per ricordare la cattura di Gesù all’orto degli Ulivi. Il vescovo era anche uso ad offrire il
pranzo ai poveri del ricovero comunale a cui erano stati lavati piedi nella funzione
della Messa in Coena Domini.
Anche in paesi vicini a Ludiano c’erano strumenti che dovevano sostituire
le campane, come il “tararà” di Prugiasco o uno strumento simile a Biasca. Altre
tradizioni erano comunque comuni in altre regioni, come la pittura delle uova, la
pulizia della casa (a Ludiano: il “sabaton”, ma effettuata in altro giorno), la distribuzione del biglietto pasquale previsto, le processioni alla Madonna del Sasso (da
Cugnasco e Contone fino a tutta la riva destra del lago).
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Terra Mariana
A cura della consorella Christa Bisang.
Quest'anno ricorre il 425esimo anniversario della manifestazione di
Santa Maria dei Miracoli a Morbio Inferiore.
La storia di "Santa Maria dei Miracoli"
a Morbio Inferiore.
Il "ricordo descrittivo-storico" del Santuario che fu stampato a Mendrisio nel
1917, scritto dal Sacerdote e prevosto
Callisto Grandi, riporta in prima pagina
dopo la copertina una semplice riproduzione della Manifestazione dell'avvenimento a Morbio Inferiore. Eccola.
L'Apparizione di Maria Santissima lì, è
avvenuta il 29 luglio del 1594. Interessante è leggerne la storia, che però conduce ancor più lontano. Vengono rilevati anche eventi politici dal 1300, e fa nome di alcune persone provenienti da questo villaggio: un architetto, degli scultori e stuccatori di rilievo per opere sacre, anche pittori di affreschi in chiese e artisti di monumenti sepolcrali. Se ne può rimanere veramente ammirati.
Morbio rilevava importanza strategica. Anzitutto la parola stessa sembra significare "grande paese". È di etimologia celtica (mor=grande: in caledonico, wick=paese: in cornovagliese. "Morwich" ci dà il "Morbi" in dialetto. Ciò ci certificano gli antichi documenti. C'era anche un castello che
è strategico, è una roccaforte.
18
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Questo sorgeva proprio sul luogo dove è ora situata la chiesa parrocchiale di "Santa Maria dei Miracoli". Il castello occupava l'intero altopiano; il villaggio stesso invece si estendeva attorno alla chiesa di San
Giorgio, del secolo XIII, che per oltre quattrocento anni servì da viceparrocchiale. Nel 1450 il castello di Morbio fu preso in possesso, fu occupato, e infine aggregato al Ducato di Milano sotto gli Sforza. Forte fu
la resistenza del villaggio nel luglio del 1512 ai Cantoni di Uri, Svitto ed
Untervaldo, che sotto pretesto invasero Lugano, Locarno, Mendrisio e
Balerna, senza però potersi impadronire delle città. Anche Morbio oppose resistenza grazie al suo castello. Ma nel 1515 l'intero Mendrisiotto
fu ceduto dal Duca di Milano agli Svizzeri in cambio di Domodossola.
Gli Svizzeri demolirono il castello nel 1516. Ne fu risparmiata però la
piccola chiesa, opera del medioevo. Questa fu restaurata, e venne abbellita da un affresco. Si tratta della immagine di S. Bernardino di Siena.
Il Santo volle essere ricordato dalla gente per il molto bene che aveva
operato sia a Como predicandovi la pace nel 1433, che per il fatto che
visitò Morbio ed altri paesi della zona. Dall'affresco quindi, la chiesetta
fu dedicata a "San Bernardino di Siena".
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Questa piccola chiesa (che era solo grande come una stanza quadrata),
sorgeva nel luogo medesimo dell'odierno Santuario della Madonna
delle Grazie. In essa c'era anche un antico affresco dell'immagine della
Madonna. L'affresco rappresentava la Vergine che allattava il Bambino
Gesù. Era situato sulla parete che guardava verso sud. Fu proprio questa
piccola chiesa quel luogo che Dio scelse per operare inauditi prodigi a
gloria di Sua Madre, la Santissima Vergine Maria.
Però poi, questa chiesetta di "San Bernardino di Siena" fu man mano,
con il passar del tempo, dimenticata. Vi si celebrò la S. Messa fin verso
il 1550, poi andò in rovina. Ne cadde innanzitutto il tetto, e un mucchio
di macerie si ammassò al suo interno. Quasi impossibile entrarvi a quel
tempo, perchè spine, ortiche, ed erbacce vi crescevano indisturbate, ed
anche per paura delle bisce o di nidi d' insetti. In un angolo poi, cresceva
rigoglioso un fico. Le pareti del diroccato si coprirono di edera. Era possibile scorgere ai piedi di una parete ancora dei resti dell'altare. Ma sulla
parete verso sud, ecco che coronata dall'edera e miracolosamente conservata sebbene un po' sbiadita, ci stava quell' affresco dell'immagine di
Maria con il "Bambino poppante".
Il processo canonico specificherà che un altro affresco a destra di
quell'Immagine, riporta un uomo e una donna in ginocchio, che ringraziano la Vergine Santa per una G.R. Indossano costumi antichissimi, che
fa pensare a prodigi avvenuti già al tempo del castello.
L'immagine dell'affresco della Vergine Maria invece risale al XIV secolo.
Il Suo bel volto irradia affabilità e vivezza d' espressione. Maria posa
seduta, e porta sul ginocchio sinistro Gesù Bambino che sta allattando.
Lo sorregge graziosamente con la mano sinistra, ed il Bambino lo si vede
stare ritto in piedi. Contemplandoli, è possibile notare l'alta dignità di
Maria Santissima. Ella rivolge il Suo sguardo devoto, modesto, pio,
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verso il fedele in visita. C'è l'abbozzo di un sorriso che pare inviti alla
preghiera. Desidera intercedere a nostro favore: è Colei che è mediatrice
di tutte le grazie. Ma è necessario che gliele chiediamo. Sembrerebbe
dirci: "Venite a me, venite al mio Gesù, che fu così buono da farsi fanciullo per
la vostra salvezza" (pag. 16). Ciò intenerisce.
Morbio ed i suoi abitanti sono stati prediletti da Maria. Manifestandosi
in un modo inatteso qui, spande sempre, ed ancora oggi le Sue grazie. I
Suoi favori materni toccano il cuore di chi viene a pregare. È bellissimo
il Santuario, chi si è accinto al pellegrinaggio viene ricompensato.
In quale modo è avvenuto il miracolo? Che cosa è successo? Parliamo di
quel giorno del 29 luglio (è la festa di S. Marta) del 1594. Il vice-Parroco,
Gaspare dei Barberini di Mendrisio, era assente da Morbio, egli celebrava quel giorno la S. Messa per quella festa, a Cernobbio, sul lago di
Como. Arrivarono allora al villaggio due signore forestiere, venute da
Milano, a cercarlo. Avevano con sé le loro giovani figlie di circa dieci
anni. Non avevano mangiato, ed erano sfinite per il camminare in salita,
faceva caldo. Chiesero alla signora che incontrarono lì di nome Marta
(moglie di Domenico dei Silva di Morbio), indicazione dove abitasse il
Vice-Parroco. Marta dei Silva intuì il loro bisogno di cibo, vide la loro
stanchezza. Molto gentilmente si adoperò a preparare alle sconosciute
una buona colazione. Il vice-parroco, un sacerdote distinto per la sua
spiritualità, per le sue cospicue virtù, era stato designato all'ufficio di
esorcizzatore. Questo lo aveva reso conosciuto nella regione. Persone arrivavano anche da lontano, perché la fama per le liberazioni avvenute si
era sparsa.
Le signore, non avendo trovato il sacerdote Gaspare dei Barberini a casa,
avevano iniziato a raccontare la ragione della loro venuta ad un gruppo
di donne del paese. La loro presenza riguardava, appunto, le loro figlie,
che erano possedute dal demonio. Parlavano già per parecchio tempo, e
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queste si erano allontanate andando a finire proprio sotto la pianta di
quel fico presso le mura del diroccato. Ma ad un tratto, ecco che assalite
improvvisamente dal maligno, quelle iniziarono a gridare, a contorcersi,
a commettere atti inconvenienti, a bestemmiare con violenza. Le loro
madri scosse, reagirono subito. Chiesero alle signore del villaggio se per
caso lì, in vicinanza, non si trovasse magari qualche cosa si sacro. Marta
dei Silva si ricordò a quel punto, che sul muro di quel diroccato oratorio,
vicino al fico, sì, c'era un antichissimo dipinto dell'immagine della Madonna. A nessuna però venne in mente di condurre le ragazze davanti a
quella santa effigie. Intanto, a quelle urla, le donne del villaggio se ne
andarono a casa loro, avevano paura. Anche Marta dei Silva lo fece, ma
ritornò indietro per ragione delle urla ora acutissime. "Che sia magari
ritornato Don Gaspare, pensò"?
Allora vide che le madri delle ragazze, aiutate da un'altra signora venuta
dopo, si sforzavano di introdurre nel recinto diroccato le figlie. Speravano infatti che dinnanzi all' antico affresco presente di Maria Santissima, potessero essere liberate, per guarire. Fu difficilissimo, le figlie si
contorcevano urlando e iniziarono a graffiarsi il viso, a strapparsi i capelli. Fu liberato allora alla meglio dalla vegetazione il Santo Dipinto, e
le ragazze vi furono trasportate davanti forzatamente. Una di esse,
quando vide l'immagine della Madonna, si contorse talmente, che subito
dopo si afflosciò rimanendo per alcuni minuti priva di sensi. Rivenne
nelle braccia di Marta dei Silva. Si sentì liberata dallo spirito del male,
ed allargando allora teneramente le braccia, piangendo, con voce commossa ed amorevole esclamò rivolta verso la Vergine: "O Vergine Maria,
e che mai devo io donare a voi, che mi avete ottenuta la mia liberazione?"
E si sciolse dal collo alcuni giri di coralli, si tolse anche una giacca e un
grembiule, e assieme ad una corona del rosario donò tutto alla Madonna. Volle appendere alla parete, attorno al collo di Maria Santissima,
la sua collana di coralli rossi, fissandola con dei chiodi procurati da
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Marta dei Silva. Catterina, era questo
il suo nome, inebriata dalla gioia celeste, salì la scaletta procurata, e vi apportò il segno della sua gratitudine a
Maria. Ma poi, anziché ridiscendere
dalla scala, si fermò ora in prossimità
del quadro. Stava con le braccia
aperte e protese verso la Santissima
Immagine, e sembrava che dovesse
cadere giù dalla scala da un momento
all'altro. Le signore allora, cercarono
di sorreggerla, ma questa fece loro segno di lasciarla stare. Per un po' di tempo restò lì in alto, sempre rivolta
alla santa immagine, in profondo colloquio con Lei, e lo si vedeva anche.
Poi, ad un tratto, ecco che la ragazza si volse dall'alto verso i presenti
accorsi che stavano arrivando numerosi, e formava su di essi grandi segni di croce, per tre volte diede la benedizione.
Ridiscese, e rispose ad alcune domande. Come mai, allora, le chiese
Marta dei Silva, non la si è potuta tenere quando sulla scala era in gravissimo pericolo di cadere. La risposta sbalorditiva fu che lei, non poteva
cadere, perché era la Madonna stessa che la teneva ferma con le sue braccia. E raccontò che sì, La vide per davvero, e quanto Ella fosse stata risplendente quasi al modo da abbagliare totalmente gli occhi della veggente.
La domanda seguente riguardava la ragione della benedizione della ragazza dall'alto della scala sulle persone. Rispose ingenuamente: "Me lo
comandò la Madonna, che anche mi ordinò di avvisare affinché venga
rifatto l'oratorio in rovina, e che qui si celebri nuovamente la Santa
Messa, che vengano innalzate di nuovo preghiere da questa chiesa".
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Detto questo, Catterina si pose in ginocchio davanti all'immagine della
Vergine. Era da poco che pregava con molto fervore, quando all'improvviso cominciò a piangere amaramente. La signora Marta subito, accostandosi al suo orecchio, ne chiese la ragione.
Come risposta sentì queste parole: "Se piango io, anche voi tutti dovreste
piangere, poiché qui dinanzi a me, vi è Nostro Signore Gesù Cristo che
porta la croce sulle spalle: Egli è tutto coperto da ferite e piaghe, lo vedo
pieno di sangue.
La Madonna poi aggiunge di dirvi di recitare i quindici misteri della
Nascita, della Passione e risurrezione del Signore. Il santo rosario con
l'aggiunta di un Pater Ave e Gloria, così che Dio preserverà chi reciterà
tali preghiere dai pericoli, e concederà loro molte grazie. La Madonna
poi mi istruisce a distribuire a chi ne vuole un po' del calcinaccio della
parte su cui è dipinta la sua immagine, affinché se ne possa usare in
bene". Ne prese quindi dei pizzichi e ne distribuì un poco alle persone
vicine, e ad altri presenti. Recitò quindi in ginocchio assieme alle persone, i quindici Ave Pater e Gloria con i quindici Misteri del S. Rosario.
Dopo di questo, Catterina chiamò l'altra ragazza indemoniata di di
nome Angela. Questa aveva sette anni. Anche lei fu trascinata davanti
all'immagine della Madonna a forza, ma non ci fu verso che la guardasse. Afflosciata, il suo viso rimase con ostinazione rivolto in giù, verso
terra, per tutto il tempo. Poi si sentì chiamare per nome da Catterina.
Obbedisce al suo richiamo e si alzò in piedi. Con bocca ed occhi spalancati guardò la santa Immagine sembrando essere fuori di sé, restando
sempre immobile così per il tempo di un rosario. Poi il suo atteggiamento cambiò, si mise su diritta, e andò con passo normale verso l'Immagine.
Ascese la scaletta, si fermò in alto, ed iniziò a pregare con le braccia
aperte quasi che La volesse abbracciare. Da lì poi, si rivolse alle persone
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accorse dicendo che ringraziava di cuore Dio e la Madonna, perché l'avevano liberata dallo spirito impuro che prima la possedeva. Anche lei
offrì in seguito dei regali alla Vergine Santissima: il grembiule, il giubbotto, la sua gonna, un borsellino e una corona.
Tutti questi doni furono appesi presso la Santa Immagine come umile
attestato di gratitudine. Chiesero poi due candele, che apportate dalla
vicina chiesa parrocchiale servirono da lume per accompagnare, con
tutte le altre persone, la fervorosa preghiera, sostando ancora a lungo
presso quel luogo santo. Quando la sera, dopo il suono dell'Ave Maria
il vice-parroco rientrò, giubilò per il racconto, rendendo grazie a Dio.
All'esorcismo che venne praticato da lui nella chiesa parrocchiale, nulla
cambiò per le ragazze, che stavano bene. Esse, dopo, ritornarono presso
le rovine dell'oratorio a pregare l'intera notte.
Ripartirono dopo tre giorni restando sempre in preghiera di ringraziamento presso l'oratorio diroccato, dal quale non parvero poter stare lontane un momento. La misericordia di Maria, vincitrice dei demoni, fu
resa nota per le contrade che passarono al loro ritorno. Da quel momento
molte persone iniziarono ad arrivare a Morbio. Prodigi quindi, e da allora ancora molti avvennero fino ai nostri giorni.
"Maria Vergine bella,
scala che ascendi e guidi
all'alto cielo,
da noi leva quel velo
che fa sì cieca l'anima nostra".
La prima pietra del Santuario fu già posata meno di un anno più tardi,
l'8 luglio 1595. Non divenne più, però, un piccolo oratorio, ma un Santuario chiamato "Santa Maria dei Miracoli", consacrato dal Vescovo di
Como il 18 maggio del 1610.
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È da ricordare anche l'erezione canonica della Confraternita di Santa
Maria dei Miracoli il 9 giugno del 1595. Confraternita che riceve la licenza e la facoltà di reggere e governare le offerte ed elemosine date a
beneficio della cappella dell'Apparizione, e della chiesa stessa.
Si susseguono bolle, benedizioni, visite pastorali, processioni, pellegrinaggi, ed anche un documento del Vescovo Mons. Aurelio Bacciarini
dell'incoronazione di S. Maria dei Miracoli (31 luglio 1927). Del 19 agosto 1951 è un documento che dichiara il Santuario, aggregato "in spiritualibus" alla Basilica di S. Pietro in Vaticano (Questa informazione dal
libro: "In cima al colle sorge…", Documenti d'Archivio, di Mons. L. Mazzetti, 1980), ricevendo il titolo di "Basilica Minore".
*********************************************************************************
Con piacere segnaliamo alcuni appuntamenti organizzati dal Santuario
di Morbio per degnamente sottolineare il 425° e già sin d’ora invitiamo
tutte le confraternite della diocesi a partecipare alla solenne processione della sera del 29 luglio.
Concerto d’organo a quattro mani
Sabato 27 aprile ore 20.30
Teatro (rappresentazione storico-religiosa) di Gianni Ballabio:
Giovedì 16 – Venerdì 17 – Sabato 18 maggio 2019 alle ore 20.30
Giovedì 24 – Venerdì 25 – Sabato 26 ottobre 2019 alle ore 20.30
Novena in preparazione alla Festa di Santa Maria dei Miracoli
Da Sabato 20 a Domenica 28 luglio
FESTA DI SANTA MARIA DEI MIRACOLI
LUNEDÌ 29 LUGLIO
Elevazione Spirituale con la corale del Santuario.
Domenica 27 ottobre alle ore 17.00!
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A cura del confratello Stefano Galimberti
Pensieri:
* Non aprire la bocca se non sei sicuro che quello che dirai sarà
migliore del tuo silenzio.
* Fai del bene, e non temere.
Barzelletta “vera ed esemplare”:
*Il celebre tenore Enrico Caruso ha comperato una villa con diversi piani, per abitarci, e decide di ristrutturarne uno.
Chiama un’impresa di costruzioni e stabilisce con il capo-muratori il
programma dei lavori. Aggiunge poi che lunedì seguente potranno iniziare, dato che lui, a causa di impegni sarà assente fino a mercoledì.
Il capo-muratore, dopo il dovuto sopraluogo, precisa che i lavori dureranno una settimana.
Il mercoledì il Signor Caruso rientra al suo domicilio e s’informa sullo
stato dei lavori.
- Tutto secondo programma! – risponde il capo.
- Bene bene - esclama il tenore soddisfatto.
Venerdì sera, il signor Caruso, si informa ancora sulla durata dei lavori,
che dovrebbe finire il pomeriggio seguente.
- Male, male! – risponde asciutto il capo.
- Perché? – ribatte subito il tenore.
- Ebbene da quado è ritornato a casa e quando lei canta per tenersi
in forma, i miei muratori smettono di lavorare e siedono entusiasti ad ascoltarla. Mi dispiace, non ho potuto farmi ubbidire! –
Dopo aver ascoltato la risposta del capo, il tenore si rivolge ai muratori
esclamando: - grazie per la vostra simpatia e stima! Per me i vostri applausi silenziosi valgono come quelli del pubblico della scala di Milano,
grazie! 27
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