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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.

È on-line, dal 4 novembre scorso, il nuovo sito internet della
nostra Unione, visitatelo all’indirizzo: www.ucdl.ch
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EDITORIALE: Gesù bambino al primo posto.
Care Consorelle e Cari Confratelli,
il freddo e la neve giunte in abbondanza sulle cime delle montagne e
nelle Valli ci ricordano che l’inverno è ormai giunto alle nostre porte. La
natura si riposa per la brutta stagione, mentre gli uomini e le donne, e
perfino i più giovani, corrono come disperati, per festeggiare non tanto
la Solennità della Natività di Nostro Signore, ma un’ennesima occasione
per regali più o meno utili e graditi, cenoni e tanto altro: insomma, come
quasi tutte le feste cristiane, tutto si trasforma in un avvenimento mondano e consumistico.
La vera grandiosità della festa natalizia,
non è messa in prima linea. Una volta era
Gesù Bambino a portava i pochi ma graditi doni ed era per questo ringraziato e
rispettato. Oggi è un semplice… e inesistente Babbo Natale.
Quanti buoni propositi si fanno per questa festa?
In questo mondo, oggi, malgrado le luci
che inonderanno strade, balconi e case,
viviamo in un periodo buio. Certamente,
questo avviene nei Paesi dove c’è guerra
distruzione e miseria, e il Papa, come
tutti gli anni, ce lo ricorderà alla Benedizione Urbi et Orbi (che fra l’altro è occasione per ricevere l’Indulgenza plenaria). Ma anche da noi, quante famiglie vivono in uno stato precario, in disaccordo fra loro, con un grande
vuoto nell’animo, un cuore pieno di cose, forse, ma triste perché nulla di
tutto ciò ci rende davvero felici.
Carissimi, non dobbiamo però abbatterci! Come consorelle e confratelli,
vi invito a vivere il periodo prezioso dell’Avvento, tempo e momento di
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preghiera e riflessione, preparando il Presepe, fino alla Novena e al
Santo Natale.
Per le pievi di rito ambrosiano, l’Avvento è già iniziato dal 16 novembre,
inaugurato a Biasca da S.E. Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano.
Per le parrocchie di rito romano questo periodo è un po’ più breve.
Raccomando a tutti di voler vivere questo periodo in comunione con la
Chiesa, in preghiera e spiritualità confraternale, in uno spirito di carità
e missionarietà, magari stando vicino a chi, per un motivo o l’altro, fatica
a vivere questo tempo ricco di emozione e ricordi. Tutto ciò vi porti a
ben prepararvi al grande evento della Vera Luce, la Nascita di Nostro
Signore, nelle nostre chiese, nelle case e, in primo luogo, nel nostro
cuore.
Il Vostro Priore Generale, Natale Cremonini

Salorino, preghiera perenne UCDL 22.10.2019
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La voce del Papa
Nella parabola che abbiamo ascoltato, il Signore si presenta come un
uomo che, prima di partire, chiama i servi per consegnare loro i suoi beni
(cfr Mt 25,14). Dio ci ha affidato i suoi beni più grandi: la nostra vita,
quella degli altri, tanti doni diversi per ciascuno. E questi beni, questi
talenti, non rappresentano qualcosa da custodire in cassaforte, rappresenta una chiamata: il Signore ci chiama a far fruttare i talenti con audacia e creatività. Dio ci domanderà se ci saremo messi in gioco, rischiando, magari perdendoci la faccia. Questo Mese missionario straordinario vuole essere una scossa per provocarci a diventare attivi nel bene.
Non notai della fede e guardiani della grazia, ma missionari.
Si diventa missionari vivendo da testimoni: testimoniando con la vita di
conoscere Gesù. È la vita che parla. Testimone è la parola-chiave, una
parola che ha la stessa radice di senso di martire. E i martiri sono i primi
testimoni della fede: non a parole, ma con la vita. Sanno che la fede non
è propaganda o proselitismo, è rispettoso dono di vita. Vivono diffondendo pace e gioia, amando tutti, anche i nemici per amore di Gesù. Così
noi, che abbiamo scoperto di essere figli del Padre celeste, come possiamo tacere la gioia di essere amati, la certezza di essere sempre preziosi agli occhi di Dio? È l’annuncio che tanta gente attende. Ed è responsabilità nostra. Chiediamoci in questo mese: come va la mia testimonianza?
Alla fine della parabola il Signore dice «buono e fedele» chi è stato intraprendente; «malvagio e pigro» invece il servo che è stato sulla difensiva (cfr vv. 21.23.26). Perché Dio è così severo con questo servo che ha
avuto paura? Che male ha fatto? Il suo male è non aver fatto del bene, ha
peccato di omissione. San Alberto Hurtado diceva: “E’ bene non fare del
male. Ma è male non fare del bene”. Questo è il peccato di omissione. E
questo può essere il peccato di una vita intera, perché abbiamo ricevuto
la vita non per sotterrarla, ma per metterla in gioco; non per trattenerla,
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ma per donarla. Chi sta con Gesù sa che si ha quello che si dà, si possiede
quello che si dona; e il segreto per possedere la vita è donarla. Vivere di
omissioni è rinnegare la nostra vocazione: l’omissione è il contrario
della missione.
Pecchiamo di omissione, cioè contro la missione, quando, anziché diffondere la gioia, ci chiudiamo in un triste vittimismo, pensando che nessuno ci ami e ci comprenda. Pecchiamo contro la missione quando cediamo alla rassegnazione: “Non ce la faccio, non sono capace”. Ma
come? Dio ti ha dato dei talenti e tu ti credi così povero da non poter
arricchire nessuno? Pecchiamo contro la missione quando, lamentosi,
continuiamo a dire che va tutto male, nel mondo come nella Chiesa. Pecchiamo contro la missione quando siamo schiavi delle paure che immobilizzano e ci lasciamo paralizzare dal “si è sempre fatto così”. E pecchiamo contro la missione quando viviamo la vita come un peso e non
come un dono; quando al centro ci siamo noi con le nostre fatiche, non i
fratelli e le sorelle che attendono di essere amati.
«Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). Ama una Chiesa in uscita. Ma
stiamo attenti: se non è in uscita non è Chiesa. La Chiesa è per la strada,
la Chiesa cammina. Una Chiesa in uscita, missionaria, è una Chiesa che
non perde tempo a piangere le cose che non vanno, i fedeli che non ha
più, i valori di un tempo che non ci sono più. Una Chiesa che non cerca
oasi protette per stare tranquilla; desidera solo essere sale della terra e lievito per il mondo. Questa Chiesa sa che questa è la sua forza, la stessa di
Gesù: non la rilevanza sociale o istituzionale, ma l’amore umile e gratuito.
Oggi entriamo nell’ottobre missionario accompagnati da tre “servi” che
hanno portato molto frutto. Ci mostra la via Santa Teresa di Gesù Bambino, che fece della preghiera il combustibile dell’azione missionaria nel
mondo. Questo è anche il mese del Rosario: quanto preghiamo per la
diffusione del Vangelo, per convertirci dall’omissione alla missione?
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C’è poi San Francesco Saverio, uno dei grandi missionari della Chiesa.
Anch’egli ci scuote: usciamo dai nostri gusci, siamo capaci di lasciare le
nostre comodità per il Vangelo? E c’è la Venerabile Pauline Jaricot,
un’operaia che sostenne le missioni col suo lavoro quotidiano: con le offerte che detraeva dal salario, fu agli inizi delle Pontificie Opere Missionarie. E noi, facciamo di ogni giorno un dono per superare la frattura tra
Vangelo e vita? Per favore, non viviamo una fede “da sacrestia”.
Ci accompagnano una religiosa, un sacerdote e una laica. Ci dicono che
nessuno è escluso dalla missione della Chiesa. Sì, in questo mese il Signore chiama anche te. Chiama te, padre e madre di famiglia; te, giovane
che sogni grandi cose; te, che lavori in una fabbrica, in un negozio, in
una banca, in un ristorante; te, che sei senza lavoro; te, che sei in un letto
di ospedale… Il Signore ti chiede di farti dono lì dove sei, così come sei,
con chi ti sta vicino; di non subire la vita, ma di donarla; di non piangerti
addosso, ma di lasciarti scavare dalle lacrime di chi soffre. Coraggio, il
Signore si aspetta tanto da te. Si aspetta anche che qualcuno abbia il coraggio di partire, di andare là dove più mancano speranza e dignità, là
dove troppa gente vive ancora senza la gioia del Vangelo. “Ma devo andare da solo?”.
No, questo non va. Se noi abbiamo in mente di fare la missione con organizzazioni imprenditoriali, con piani di lavoro, non va. Il protagonista
della missione è lo Spirito Santo. È il protagonista della missione. Tu vai
con lo Spirito Santo. Va’, il Signore non ti lascerà solo; testimoniando,
scoprirai che lo Spirito Santo è arrivato prima di te per prepararti la
strada. Coraggio, fratelli e sorelle; coraggio, Madre Chiesa: ritrova la tua
fecondità nella gioia della missione!
Papa Francesco, omelia per l’inizio del mese missionario Straordinario, Basilica Vaticana Martedì, 1 ottobre 2019.
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Pagina dell’Assistente – di don Fabio Minini
Carissimi Confratelli e Consorelle,
vorrei prendere spunto per questa mia riflessione, al termine di
quest’anno importante e travagliato per l’UCDL, da alcuni passaggi che
il nostro caro Vescovo Valerio scrive nella sua ultima lettera pastorale
dal titolo “Come in cielo, così in terra”:
“…Parliamoci con franchezza! Non abbiamo l’impressione di vivere
nella fase migliore della storia dell’umanità e della Chiesa. Forse, questa è stata sempre la percezione di ogni generazione venuta prima di
noi. Non possiamo però nasconderci che il travaglio multiforme che caratterizza il nostro tempo ci sconcerta e ci spinge a porre le domande
più radicali sul nostro essere cristiani e sul nostro essere Chiesa…”
Il Vescovo dunque inizia la sua lettera con questa riflessione, e mi sembra quanto mai opportuno prendere questa sua considerazione ed applicarla alla situazione della nostra Unione e delle nostre Confraternite;
infatti se è vero, come dice Mons. Lazzeri, che non viviamo un tempo
felice per la Chiesa e per l’umanità, tanto più è vero che anche le nostre
venerande Confraternite non vivano certo un’epoca di gloria e di splendore. Sempre più infatti ci rendiamo conto che stiamo perdendo forza e
vigore, e che purtroppo le nostre confraternite vivano più di ricordi che
di speranze, sembra infatti, eccetto lodevoli eccezioni, che sia ormai
giunta l’ora d’intonare definitivamente il Dies irae e il Miserere per
quello che fu l’importante movimento confraternale in Ticino.
Continua il Vescovo nella sua lettera: “…I nostri occhi sono costretti,
anche quando non lo vogliamo, a guardare in faccia le povertà, i limiti
e le incongruenze che ci abitano. Non è però facile trarne conseguenze
positive. Forse non siamo sempre così brutti come si tende a dipingerci,
ma neppure così belli come speravamo di poterci mostrare. Così ci troviamo facilmente a oscillare tra due estremi, ugualmente sterili: da una
8

Il Confratello – 2019/3

parte, la difesa risentita e rigida di noi stessi, della nostra identità, di
ciò che possediamo; dall’altra, la rassegnazione e il disincanto, la rinuncia a sperare di poter trarre ancora qualcosa di buono da quello che
siamo come realtà ecclesiale, come cultura, come civiltà, secondo l’avviso di molti ormai al capolinea della sua evoluzione storica. Eppure, il
Vangelo di Gesù Cristo, il “Vangelo di Dio” (Mc 1,14), continua a risuonare, a essere affidato alle nostre libertà, a smuovere almeno in qualche
misura le coscienze, a infondere la speranza che niente e nessuno “potrà
mai separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù” (Rm 8,39). Che
cosa fare allora di tutto ciò che ci umilia e, per così dire, non contribuisce a tenere alto il morale della truppa?...”
Cari confratelli, è proprio bella ed opportuna questa domanda, anzi questa provocazione del Vescovo, il quale qualche indicazione di risposta la
dà nella sua lettera pastorale che mi auguro voi tutti abbiate già letto,
invitando chi non l’avesse ancora fatto a volerla leggere quanto prima.
E noi come confraternite, ma soprattutto come singoli confratelli e consorelle dobbiamo chiederci che cosa possiamo e che cosa vogliamo fare
per le nostre secolari pie congregazioni, dobbiamo rassegnarci a che
tutto sia finito? Da parte mia credo proprio di no, sono convinto che le
nostre confraternite debbano ritrovare il loro posto dentro la Chiesa soprattutto come strumento di evangelizzazione nella riscoperta e nell’attualizzazione dello scopo per il quale vennero fondate.
Tra pochi giorni celebreremo
il Natale nell’incanto di Dio
che si fa bambino, guardiamo
a Lui, per comprendere cosa
fare, ma soprattutto per non
perdere la gioia e la speranza.
Buon Natale nel Signore.
Don Fabio Minini
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La nostra storia
Una foto e una curiosità da Cugnasco
Nella ricerca per la Storia delle Confraternite, malgrado tanti tentativi, non
era stato possibile ritrovare delle fotografie relative a Cugnasco. In questa
parrocchia erano attive diverse confraternite: quella del SS. Sacramento (almeno dal 1641 fino alla metà degli anni 1960), poi quella del S. Rosario (pure
eretta nel XVII secolo) e, infine, quella della Dottrina Cristiana. Negli ultimi
tempi, invece, abbiamo potuto rinvenire una bella fotografia che ritrae i
confratelli del SS. Sacramento impegnati in una processione, forse una in
occasione della terza domenica del mese. I confratelli erano vestiti con
l’abito tipico delle confraternite eucaristiche del Locarnese, bianco.

Ci siamo poi anche imbattuti nei decreti di erezione di alcune pie unioni
tipiche della fine dell’Ottocento o di inizio Novecento.
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In particolare, fra l’ottobre e il dicembre del 1893 il parroco-prevosto don
Francesco Lafranchi, chiese a mons.
Molo il permesso di erigere la compagnia delle Figlie di Maria sotto il Patrocinio della Vergine Immacolata,
con successiva aggregazione, per le
indulgenze, alla Primaria di Roma
(vedi: ASDL, Parrocchie, Cugnasco
IIb). Come mai questa decisione? A
spiegarla fu lo stesso sacerdote:
“Adesso soprattutto che nel paese di
Cugnasco dimorano tutto gli operai
addetti ai lavori sul fiume Ticino, io penso sia cosa non buona ma necessaria
impegnare le giovani fanciulle a tenersi lontane dalle seduzioni coll’ascriverle al suddetto pio sodalizio…”. In questi anni di bonifica del Piano, era
dunque bene che le ragazze restassero protette in chiesa! Secondo le statistiche parrocchiali, in quegli anni l’arrivo di questi operai portò a aumentare di molto i matrimoni, in particolare anche quelli non più esclusivamente fra persone di Cugnasco o della Valle Verzasca. Fra il 1882 e il 1890,
i matrimoni fra verzaschesi (e cugnaschesi) furono 17, quelli con uomini
“forestieri” 4. Fra il 1891 e il 1896, invece, nella prima categoria furono contate 12 unioni, mentre nella seconda ben 16, in gran parte matrimoni fra
donne locali e uomini provenienti dall’Italia del Nord e dalla Svizzera interna. Fra questi ultimi fu segnalata anche una conversione di un protestante al cattolicesimo. Anche la quota di figli “spurii”, non nati da matrimonio, era aumentata leggermente, nel 1893 ben 3 su 30. Questo forse
spiega anche il ricorso alla citata pia unione, voluta per evitare… tali seduzioni.
Ricordiamo, infine, che nel 1911 e 1912 nacquero anche le compagnie dei
Luigini e le Madri Cristiane, accanto alle antiche confraternite.
Confratello, Davide Adamoli.
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Memorie storiche
“LA GRANDE VISITA” - Un evento che resta memorabile negli annali
della storia religiosa della Diocesi di Lugano e del Cantone Ticino.
di Marco Tonacini - Tami
Un evento che resterà memorabile negli annali della
storia religiosa della Diocesi di Lugano e del Cantone Ticino, è la «Grande
Visita» della «Madonna
Pellegrina», allorquando –
dal 3 marzo al 3 luglio
1949 – l’effigie della «Madonna del Sasso» ha visitato
città, borgate, paesi, villaggi, frazioni, fabbriche,
officine, asili, scuole, ospedali, istituti, caserme, carceri, istituzioni, perfino in
aereo. Insomma, la «Madonna del Sasso» è entrata
in tutti gli ambienti, si può
dire, in tutti i luoghi dove
pulsava la vita della nostra
gente dentro il vissuto
quotidiano: da Chiasso ad
Airolo, sin negli angoli più
sperduti delle nostre Valli,
accolta ovunque con manifestazioni di giubilo, di entusiasmo, di fede.
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Ma quello era un contesto socio-storico-religioso e culturale diverso da
quello di oggi, in cui la religiosità popolare, o meglio, la pietà popolare
era una componente essenziale nella vita privata, pubblica e associativa:
era, quella, la «religione del popolo», professata dalla stragrande maggioranza dei ticinesi che si riconosceva nei valori della fede cristiana; gente
semplice, per la maggior parte contadina, attenta alle scadenza del calendario, ai segni ed ai simboli della fede; segni e simboli che scandivano
i giorni, le settimane i mesi, le stagioni. Volgendo lo sguardo al passato,
taluni, con occhio critico, etichettano, senza tanti complimenti, quelle
manifestazioni pubbliche della fede popolare come il frutto di un «cattolicesimo di parata», che con l’avvento della modernità e i radicali rapidi
cambiamenti epocali ha cambiato volto e l’aspetto del nostro Ticino anche per quello che riguarda la religiosità e la pietà popolare.
Anche la Chiesa, con il Concilio Ecumenico Vaticano II, s’è - per usare
una bella espressione di Giovanni XXXII - «aggiornata», lasciando però
spazio alle manifestazioni di fede e di pietà popolare scrostandole, laddove s’è reso necessario, della patina del tempo, proponendo uno stile
nuovo di vivere la fede secondo i bisogni del nostro tempo con senso di
attiva partecipazione di tutto il «Popolo di Dio» alla vita e alla missione
evangelizzatrice della Chiesa.
Per contro s’è detto che oggi – guardando a quell’evento eccezionale - non
è possibile giudicare, «con criteri culturali e della pratica religiosa di oggi»,
dalle sole forme esterne che l’hanno caratterizzato, senza ricondurle al
suo significato spirituale che ha richiamato attorno alla Madonna venerata nel suo santuario di Orselina sopra Locarno, una folla di anime
oranti, che quell’evento l’hanno vissuto con spirito di fede, con propositi
di vita autenticamente cristiana. Un evento che va visto anche dal lato
spirituale e non solo dal lato trionfalistico esterno: circa centomila sono
stati i ticinesi che si sono accostati ai sacramenti della penitenza e
dell’eucaristia e circa 120'000 si sono inscritti per la consacrazione al
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cuore Immacolato di Maria, senza contare chi, dopo anni, ha ritrovato la
fede.
Ne consegue che la «Grande Visita» della «Madonna Pellegrina» non è
stata solo un evento straordinario con sole «manifestazioni esteriori – pur
belle e apprezzabili […] ma queste sono state il segno esterno di quanto avvenuto nelle anime e nei cuori». Così scriveva mons. Alfredo Leber, direttore
del quotidiano cattolico il «Giornale del Popolo». Festa di anime e letizia
di cuori, dunque, la «Grande Visita» della «Madonna Pellegrina» al suo
popolo credente e devoto. Sì, un fatto che ha indelebilmente segnato la
storia e la vita di un popolo, e ben si può dire, di tutto il Ticino. Certo,
oggi riproporre un evento con quelle modalità non è più possibile; tuttavia già nel 1980, con altre forme e modalità logistiche ed organizzative,
l’evento venne riproposto portando l’effigie della «Madonna del Sasso» in
visita nei 7 Vicariati della Diocesi di Lugano, all’insegna del motto
«Verso la Pasqua con Maria». Ed è stato un «momento» di «una stessa storia»; due momenti, s’è detto, importanti di devozione per la storia della
Chiesa diocesana che è pellegrina nel tempo e nella storia a Lugano. Ma
non solo! Importanti anche – checché se ne dica il contrario - per la nostra storia, per la nostra tradizione e cultura cristiana.
Chi scrive, da adolescente, ha vissuto la
«Grande Visita» della
«Madonna Pellegrina»
in una piccola parrocchia dell’Alto Onsernone, il 14 maggio
1949. Anche lassù, a
Comologno, l’accoglienza è stata entusiasta e la partecipazione del popolo è
14
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stata corale. Ricordo che il simulacro della «Vergine Pellegrina», accolto
in serata nella frazione di Vocaglia tutta scintillante di luci e trasformata
in un giardino fiorito, tra canti e preghiere l’effige della Madonna venne
accompagnata processionalmente con una spettacolare fiaccolata da oltre un centinaio di fedeli per un tratto di 2 Kilometri di strada carrozzabile, passando dalla frazione di Corbella anch’essa con le sue case disseminate lungo la via vestite a festa, fino alla chiesa parrocchiale dedicata
a San Giovanni Battista, che dall’alto con il suo svettante campanile, sfarzosamente illuminata a giorno, le luci delle lampadine fendevano il buio
della notte assieme alle lampade e alle innumerevoli luci delle case e
della piazza principale del villaggio.
All’indomani il compianto maestro di
scuola maggiore Giuseppe Gamboni, figura di spicco molto
stimato in ambito politico e istituzionale
nel Comune di Comologno e in Valle Onsernone (è stato anche
Giudice di pace del
Circolo d’Onsernone)
introdusse (cosa che
non aveva mai fatto
in passato) la preghiera in classe a inizio delle lezioni.
Lo vidi poi, ogni domenica, in chiesa parrocchiale, lassù nella cantoria riservata agli uomini,
partecipare con devozione alla messa parrocchiale.
15

Il Confratello – 2019/3

È proprio il caso di dire che le vie del Signore, o meglio della Sua grazia,
sono infinite e misteriose!
Chi - come il sottoscritto quell’evento mariano straordinario l’ha vissuto
- ricorda, non senza emozione, come ogni città, borgata, paese, villaggio
e frazione gareggiava nell’ornare con ghirlande, fiori e lumini le case, le
piazze e le vie.
Nella chiesa parrocchiale il simulacro della Vergine venne collocato su
un trono allestito sopra l’altare maggiore in uno sfarzoso addobbo di
luci e di fiori: qui ebbe inizio la solenne veglia che durò tutta la notte…
All’indomani, dopo le messe del mattino e la benedizione dei bambini
(un centinaio) si svolgeva la Via Crucis processionalmente fino alla frazione di Spruga «Così abbiamo potuto ammirare – si legge nelle cronache
dell’epoca- - le meraviglie compiute dai terrieri del “Cappellino”, dove le case
appena si vedono tra il verde e i fiori».
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Come s’è detto, ovunque l’effigie della «Madonna del Sasso» venne accolta con grandi manifestazioni di fede e di devozione popolare. Mi limiterò a citare solo le tre città del Cantone. A Lugano dove Municipio
cittadino aveva disposto l’illuminazione del lungolago, il simulacro
della «Madonna Pellegrina» arrivò via lago. Il golfo era tutto un luccichio
di luci nella notte primaverile. L’imbarcadero era stato trasformato in
un piccolo giardino; quindici / ventimila persone attendevano sulle rive
del Ceresio l’arrivo della «Madonna Pellegrina», altre migliaia di persone
erano in «Piazza della Riforma» e per le vie della città in attesa di accompagnare processionalmente la statua della Vergine fino alla Cattedrale di
San Lorenzo. S’accesero le fiaccole in mano ai fedeli, si levarono i canti e
la folla s’incamminò tra le vie strette della città vecchia su per la salita di
«Via Cattedrale».
A Bellinzona, la Capitale del Ticino, non fu da meno: l’accoglienza fu
entusiasta. Il 3- 4 – 5 giugno 1949 si tenne il «Convegno della fanciullezza»
con la partecipazione di oltre 10.000 ragazzi. Il 3 luglio successivo, a Locarno la «Madonna del Sasso», dopo aver visitato tutto il Ticino, regione
per regione, parrocchia per parrocchia, campagne, vallate, monti, arrivò
con un treno speciale da Lugano su una carrozza trasformata in cappella.
Il «Congresso mariano» conclusivo della «Grande Visita» della «Madonna
Pellegrina» con l’allora Vescovo diocesano mons. Angelo Jelmini e
l’abate di Einsielden Benno Gut. Al «Bosco Isolino» per il solenne pontificale una folla di diverse migliaia di fedeli, che accompagnò poi processionalmente il simulacro della «Madonna del Sasso», lassù a Orselina,
sul sacro Monte, nella «sua» casa.
Senza dubbio il Concilio Ecumenico Vaticano II [1962 – 1965] ha dato
una spinta nuova, audacia, decisiva per una vera devozione alla Madonna. Un insegnamento fedelmente ripreso da Paolo VI nella «Marialis
cultus» (2 febbraio 1974): un documento magisteriale che ha fatto (e fa!)
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testo, che primeggia per il contenuto di dottrina che s’ispira ai più moderni trattati di mariologia maturati dopo il Concilio, nonché per la chiarezza degli orientamenti pastorali in esso indicati. Ne fissa le norme che
devono guidare i pastori e i fedeli nel venerare la Madre di Gesù e nello
stesso tempo fa convergere la venerazione del popolo cristiano verso
Maria di Nazareth come una «forza rinnovatrice del costume cristiano», in
rapporto al suo stretto collegamento (n. 25) con la Storia della Salvezza.
Maria, dunque, è una luce che s’accende chiarissima e che si proietta
come faro luminoso sulla Chiesa di ieri e di oggi: sull’uomo di oggi, sul
suo non facile, spesso faticoso cammino sui sentieri dello spirito; un
cammino che va oltre le maglie del tempo, là ove un giorno tutti saremo
«dissetati alla fonte inestinguibile della gioia e dell’amore» (Sant’Agostino).
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Terra Mariana
A cura della consorella Christa Bisang
La giornata di ritiro spirituale delle Confraternite della diocesi di Lugano già preparata da tempo ed annunciata a varie riunioni, con l'invito
pubblicato sull'ultimo "Confratello" (No. 3, di settembre 2019), è stata vissuta assieme ai fedelissimi sabato il 19 ottobre, al Santuario della Madonna dei Miracoli di Morbio Inferiore.
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Questo evento memorabile è indimenticabile, per alcuni di noi era persino la prima visita a questo Santuario mariano ticinese. Sul "Confratello"
No. 1 del mese di Marzo 2019, è descritta la storia dell'Apparizione (rubrica: Terra Mariana). Quest'anno infatti, ricorre il 425esimo anniversario della manifestazione di Santa Maria dei Miracoli, festa preparata tramite una novena, che fu solennemente celebrata lo scorso 29 luglio 2019.
Dieci furono le Sante Messe celebrate sull'arco della grande solennità in
Basilica, con la visita di sua Eccellenza Mons. Vescovo Valerio che presiedette la S. Messa delle ore 10.30, e di Mons. Grampa Vescovo emerito,
per la celebrazione mariana delle 20.30 con la processione solenne. Per
la festa di Santa Maria dei Miracoli sono proposti nove formulari per
venerare la memoria della Madre del Signore, sotto i titoli che esprimono la sua cooperazione per promuovere la vita spirituale dei fedeli.
La Basilica accoglie i pellegrini annunciati che arrivano in gruppo, a
suono di campane, questo lo spiega in modo dettagliato il Parroco del
Santuario, Animatore e Responsabile: Don Simone Bernasconi. Tutto il
borgo è unito anche in questo modo alla vita del Santuario, si è sempre
consapevoli di funzioni e visite: campane atte a sottolineare, riportando
alla memoria il prodigioso e magnifico evento. Egli presenta la storia
dell'Apparizione (29 luglio 1594), e spiega il significato degli affreschi
nelle formelle che circondano il quadro miracoloso. Si tratta delle rappresentazioni pittoriche dei quindici misteri del S. Rosario (i Misteri
della Luce hanno preso avvio solo nel 2002, grazie a Papa Giovanni
Paolo II). È interessante notare che alla veggente Caterina (di 10 anni)
liberata dal demonio grazie all'intervento della Madonna, non è trasmesso soltanto il messaggio a riattare quell'oratorio diroccato affinché
vi possa essere nuovamente celebrata la Santa Messa; la incarica anche
dell'avviso indirizzato verso ogni persona, che si "dovessero dire i 15 misteri della nascita, passione, e resurrezione del Signore". Questo, con l'aggiunta di un Pater Ave e Gloria, così che Dio preserverà chi reciterà tali
preghiere dai pericoli, e concederà loro molte grazie.
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Infatti, le due ragazze (di 7 e 10 anni) guarite, ripartirono con le loro
madri solamente dopo tre giorni di intensa preghiera presso l'oratorio
diroccato, dal quale non parvero poter stare lontane nemmeno un momento. La misericordia di Maria, vincitrice dei demoni, fu resa nota per
le contrade che passarono al loro ritorno in Lombardia, e da quel momento molte persone iniziarono ad arrivare a Morbio. Di prodigi da allora fino al tempo presente ne avvennero molti.
Celebriamo quindi
in Basilica la Santa
Messa, accompagnati dal suono
d'organo. Don Fabio Minini rende
presente nella predica il primo miracolo di Gesù alle
nozze di Cana, sottolineando l'intervento di Maria Santissima che pronuncia la memorabile frase (Gv 2,5):
5 La

madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».
Maria, porta sempre al Signore indicandoci di compiere la Sua volontà
ascoltandolo, dandogli retta, ma Gesù stesso porta anche a Sua Madre,
Maria. "Non hanno più vino", può essere interpretato con: "non sono più
nell'abbondanza per fare festa". Infatti a volte, medita il predicatore, rimaniamo soltanto con l'acqua della ferialità. Questo significa l'essere inseriti in una certa banalità di vita, ma entrando in quest'ottica, quell'acqua della ferialità può essere cambiata nel vino della gioia. Maria ci indirizza verso suo Figlio Gesù, anche per poter sperimentare l'ebrezza
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della speranza. Quei servi alle nozze di Cana, seguirono le Sue istruzioni
senza chiedere la ragione dell'acqua nelle giare di pietra. L'obbedienza
a Cristo conta veramente, è anche la via per i Confratelli per poter vivere
in un atteggiamento di donazione atta a poter riaccendere delle luci
della fede.
Siamo venuti qui per chiedere grazie ed anche per ringraziare la Santissima Madre del Signore per i molti benefici per i quali Lei ogni giorno
intercede. Ci colpisce l'amabilità del Suo ritratto, sembrerebbe essere seduta in trono. L'espressione Sua sembrerebbe di inaudita affabilità: la
Vergine Maria è accogliente, è attenta alle suppliche dei Suoi figli. Ci
possono colpire gli occhi dell'affresco: sembrerebbero essere rivolti
verso il pellegrino presente anche ora in: "Terra Mariana".
Maria è in procinto di nutrire il Suo Bambino allattandolo, e guardando
questo affresco miracoloso, sembra che desideri nutrire anche noi. È così
che ci suggerisce il segreto che è quello della intimità. Don Fabio sottolinea che è appunto attraverso Maria, che anche noi siamo portati verso
quell'intimità Sua particolare con il Figlio di Dio.
La vicinanza a Maria ci è stata offerta da Gesù stesso dall'alto della croce
(Gv 19, 25-27)1. Egli ci ha lasciato la Madre Sua come nostra Madre spirituale. È l'affidamento a Maria dell'Apostolo San Giovanni, e viceversa.
"26Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli
amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo:
«Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa".
Maria continua ad accompagnare il corpo mistico di Gesù Cristo: la Sua
Chiesa in cammino (cfr. L G 8, cap. III, La beata Vergine e la Chiesa).
Don Fabio, nella catechesi della mattina dal titolo: "Maria, calamita che
attrae dolcemente i cuori a Dio", rinfrancava per un rinnovo di perseveranza. Anche se fossero rimasti solamente due o tre fedeli a pregare il S.

1

Cfr. M. HAUKE, Introduzione alla Mariologia, Collana di Mariologia 2, Eupress LuganoVarese 2008, 71-73.
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Rosario nella chiesa parrocchiale, non è da abbattersi, ne deriva una meravigliosa testimonianza. Dietro quei pochi c'è il ricordo delle folle di
generazioni precedenti. Il ricordo della campana sia dell'"Angelus", che
quella che chiamava al S. Rosario, non è lontano. Molte Confraternite
del S. Rosario potrebbero essere ravvivate. È come innestare qualchecosa di "nuovo", che è semplicemente andato perduto. La potatura e l'innestamento anche all'interno delle Confraternite, ha come scopo l'essere
in unione più stretta con la Vite, è Lui la linfa vitale per avere ancora
vino.
Il beato Bartolo Longo, spiegava Don Fabio, è stato fondatore e benefattore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Egli ricorda il Rosario come arma potentissima, che addita essere quella catena
di luce che ci tiene uniti a Gesù ed a Maria.
Rosario quasi come melodia, quella che ci trasforma: il nome di Gesù e
di Maria ripetuti, diventano parte della nostra sostanza. I loro nomi sono
capaci a riportare la gioia nei cuori. Corona luminosa sia per accompagnare i vivi in cammino, che le anime del Purgatorio che attendono la
nostra preghiera, e ricorda le sante indulgenze ivi annesse. Partecipare
consapevolmente alla S. Messa feriale oltre ad essere lode al Signore, è
anche carità verso la Chiesa purgante in attesa del gaudio trionfante con
Cristo.
Nulla di più bello avremmo desiderato udire o fare in questa giornata
di pioggia. Magnifica fu anche la visita pomeridiana alla splendida
chiesa romanica di San Giorgio, non mancarono le interessanti spiegazioni storiche nei vari luoghi sacri.
Le foto ricordo sono molte, è premura del segretario dell' UCdL Luca
Foresti, che nulla debba essere sfuggente. Il priore generale Natale Cremonini sempre in accoglienza dei Confratelli delle varie confraternite,
fece sì che anche il buon pranzo fosse inserito in seno all'amicizia che
lega i Confratelli, in unione a Gesù ed alla Sua Madre Maria Santissima.
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Attualità dalle confraternite
Sabato 16 Novembre scorso, nell'ambito dei festeggiamenti giubilari
della Confraternita di San Carlo in Lugano, S.E. Mons. Mario Delpini,
arcivescovo di Milano e successore del Borromeo sulla Cattedra che fu
anche di S. Ambrogio e Papa San Paolo VI, ha celebrato nell'omonima
chiesa, i solenne Vespri in onore del Patrono.
Ha inoltre composto e recitato per questa occasione delle Litanie in
onore di san Carlo che potete trovare sul sito internet dell’UCDL.

Dopo la visita alla Confraternita luganese, l’arcivescovo si è poi recato a
Biasca dove ha celebrato solennemente l’Eucaristia nella prima domenica dell’Avvento Ambrosiano.
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Alla celebrazione ha preso parte il clero delle tre Valli e una folta schiera
di confraternite giunte dalle parrocchie ambrosiane del Ticino.
Per la celebrazione della Santa messa
Mons. Delpini ha utilizzato il sontuoso calice argenteo che i sacerdoti e
il popolo ambrosiano donarono al
Duomo di Milano allorquando le terre
ambrosiane ticinesi vennero staccate
dalla diocesi di Milano e fatto confluire nella nascente Diocesi di Lugano. Inoltre per l’occasione l’Arcivescovo ha voluto onorare il legame tra
san Carlo e le Tre Valli indossando
l’anello vescovile che fu del grande Santo Vescovo Milanese.
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A cura del confratello Stefano Galimberti
Pensieri:
* Molte volte, certi gesti compiuti controvoglia, per delle buone
azioni, che sul momento non riteniamo necessarie, ci infondo, invece,
una pace interna e aumentano le gioie della vita quotidiana.
* Il fumo della sigaretta s’invola sempre verso chi non fuma.
Barzellette:
*Una vecchietta
conducendo il suo asino
al pascolo recita il rosario. Un giovanotto passa
proprio mentre l’asino
raglia: - senti, senti, cara
vecchietta, come l’asino
risponde ai tuoi paternostri –
- no signorino - ribatte
subito la donna- il mio
asino non sa recitare le
preghiere, ma raglia
sempre di contentezza quando incontra un asino suo pari! * Un direttore sta dirigendo l’orchestra, quando si ferma bruscamente e chiede ad un orchestrale: - Scusi, per caso lei è parente di chi si
occupa delle previsioni del meteo? –
- No perché –
- Perché non fa altro che sbagliare il tempo! 26

Il Confratello – 2019/3

Sostenitori 2019 - Grazie
Arciconfraternita Buona Morte 6900 Lugano, Arciconfraternita del Suffragio 6854 Stabio, Agliati
Giancarlo 6900 Lugano, Arcioni Gian Piero e Francesca 6721 Ludiano, Arzuffi Olivia 6572 Quartino, Bazzurri Giorgio e Armando 6938 Fescoggia, Belotti Fernanda 6929 Gravesano, Benyamin
Odun 6855 Stabio, Bernasconi Ares 6900 Lugano, Berta Luigi 6932 Breganzona, Beti Ferruccio 6997
Sessa, Bianchi Aureliano 6976 Castagnola, Bizzozero Urbano 6952 Canobbio, Boesch manser Hedwig 6987 Caslano, Bonaldi M. e A. 6808 Torricella, Boschetti Angelo e Jolanda 6802 Rivera, Bottani-Albertolli G. 6807 Taverne, Bucher Luisa 6900 Lugano, Cavallasca M.+ A. 6900 Paradiso, Cavallero Andrea 6900 Massagno, Cavicchioli Quinto 6815 Melide, Cerutti Luigi 6980 Castelrotto,
Cima Giordano 6717 Dangio-Torre, Cima Marino Dangio, Chiappa Giancarlo 6852 Genestrerio,
Chiarini Filippo e Graziella 6900 Massagno, Conf. B.V. Carmine 6807 Taverne, Conf. B.V. del Carmelo 6877 Coldrerio, Conf. B.V. del Carmelo 6915 Pambio Noranco, Conf. Carmine 6527 Lodrino,
Conf. Madonna Cintura 6721 Ludiano, Conf. Madonna del Carmelo 6745 Giornico, Conf. S.Rosario e S.Abbondio 6926 Collina d'Oro, Conf. Santo Rosario 6717 Dangio, Conf. SS Sacramento Beatissima V. Rosario 6703 Osogna, Confraternita Femminile 6866 Meride, Confraternita Maria SS.
Addolorata 6572 Magadino, Confraternita SS Sacramento 6872 Salorino, Confraternita Chiesa S.
Carlo 6900 Lugano, David Felice e Wilma 6803 Camignolo, Del Romano Jose 6527 Lodrino, Del
Pietro 6710 Biasca, Della Casa Marco 6854 S.Pietro, Derighetti Ernestino 6721 Motto Blenio, Don
Carlo Cattaneo 6982 Agno, Don Gianola Giancarlo 6703 Osogna, Don Luigi Mazzetti 6900 Lugano,
Dotta Maria 6900 Massagno, Fazzini Florindo e Emilia 6703 Osogna, Ferrari Angelo 6721 Ludiano,
Ferrari Ennio e Grazziella 6527 Lodrino, Ferrari Giuseppe 6721 Ludiano, Filippini Giuseppe 6802
Rivera, Filippini Emilio 6802 Rivera, Fondazione Winterhalter, Foresti Daniele 6516 Cugnasco
Gerre, Forni Carmen Rosa 6743 Bodio, Fossati Aurelio 6948 Porza, Fra Angelo Somaini 6500 Bellinzona, Franscini Carlo 6900 Lugano, Gaia Massimo 6512 Giubiasco, Galli Silvano e Ginevra 6721
Ludiano, Ghezzi Giacomo e Caterina 6944 Cureglia, Ghisla Noemi 6724 Ponto Valentino, Giamboni Elio 6718 Olivone, Giamboni Gian Placido 6719 Aquila, Giamboni Luciano e Floriana 6780
Airolo, Gianolli Gabriele 6872 salorino, Gianolli Mario e Marilena 6872 Salorino, Gianolli Giacomo
6872 Salorino, Giudici Carlo 6803 Camignolo, Grassi Roberto e Anne 1814 La Tour-de-PPeilz, Gregori Ester 6527 Lodrino, Guidicelli Pio e Nives 6724 Ponto Valentino, Grandi Rolando e Edy 6938
Vezio, Holecz Alessandro 6500 Bellinzona, Leoni Piergiorgio 6810 Isone, Luciano Jelmini 6780
Airolo, Lanfranchini M. e P. 6805 Mezzovico, Lüscher Leila 6572 Quartino, Macconi Gemma 6938
Vezio, Mons. Mazzetti 6900 Lugano, Marzorati Bernardina 6982 Serocca D'Agno, Meloni Reto
6707 Iragna, Monetti Branca Adele 6600 Muralto, Moschetti Wilma 65 Tenero, oratorio S. Antonio
6723 Castro, Papa Simone 6703 Osogna, Paran Liliana 6900 Lugano, Parrocchia di Bodio 6743 Bodio, Parrocchia Sant Agata 6720 Campo Blenio, Pellegrini Enrico 6855 Stabio, Perazzi Marco 6721
Ludiano, Ponti Leonardo e Eugenia 6872 Salorino, Poma Rino 6827 Brusino Arsizio, Poretti G. e
V. 6872 Salorino, Rezzante Giona 6963 Pregassona, Righetti Carlo e Luisa 6924 Sorengo, Rabufetti
Mirko 6834 Morbio Inferiore, Ritter Promotion SA 6900 Lugano, Romy Caterina 6572 Quartino,
Rocca Giuseppe 6743 Bodio, Staffieri Giovanni Maria 6933 Muzzano, Tami Ivan 6949 Comano,
Tartaglia Gerardo 6743 Bodio, Urietti Luigi 6715 Dongio, Vanetti Angelo 6707 Iragna, Varini Lorenzo e Riccardo 6600 Locarno, Vescovi Amato 6723 Castro, Von Allmer 6572 Quartino, Zabatino
Antonia 6814 Lamone, Zanetti Sergio 6527 Lodrino, Zanotta Giulietto 6705 Cresciano, Zwahlen
Peter 3700 Spiez
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