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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:  
 
Care Consorelle, Cari Confratelli; 

 

Dopo le feste natalizie, abbiamo festeggiato da poco la “Candelora”, fe-

sta della Luce. 

 

Il mio augurio è che questa luce entri nelle vostre case portando salute, 

prosperità e gioia. La luce che ogni Confratello e Consorella dovrebbe 

sempre portare nel suo cuore. La luce è stata da sempre un simbolo es-

senziale nella liturgia e non solo. Pensiamo al Battesimo: ai nuovi cri-

stiani dopo l’emersione dalle acque, si donano un abito bianco e un 

lume, da conservare per tutta la vita. Le confraternite hanno fatto propri 

questi segni: l’abito semplice, comune a tutti i confratelli, simbolo del 

distacco dall’abito dell’uomo vecchio, per indossare la veste comune, 

spesso bianca, o di altri colori significativi, donata da Cristo e dalla 

Chiesa per una vita nuova.  

 

E la luce! Tutta la vita liturgica è segnata dai riti di luce: dalle candele 

poste sugli altari maggiori, ai cilostri usati per accompagnare le statue 

in processione, alle lanterne una volta usate per accompagnare il viatico. 

Anche nella liturgia attuale, il Messale di Paolo VI insegna che occorre 

accendere almeno due candele per qualsiasi messa: “In ogni celebra-

zione sull' altare, o accanto ad esso, si pongano almeno due candelabri 

con i ceri accesi, o anche quattro o sei, specialmente se si tratta della 

Messa domenicale o festiva di precetto; se celebra il Vescovo della dio-

cesi, si usino sette candelabri” (Ord. Gen. del Messale romano, n. 117). 

 

Come ben sappiamo, i confratelli sono sollecitati per il trasporto di lumi 

e lanterne di diverso genere. È patrimonio di molti il caro ricordo del 

Confratello che segue la processione con la candela accesa ed anche ac-

compagnato dal figlio in tenera età o dal nipotino, sperando che questa 
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sia la luce che lo accompagnerà per tutta la vita nell’ambito confrater-

nale. Questa è anche la luce di un futuro volontariato in seno alla propria 

confraternita, lavoro umile e importante che ogni Confratello e Conso-

rella possa svolgere nella propria Parrocchia con Fede e devozione. 

 

Grazie per questa vitale presenza nel nostro contesto parrocchiale oggi 

sempre più richiesta dall’attuale situazione. E un monito: facciamo in 

modo che le processioni, oltre alle Sacre Funzioni, siano occasione di 

raccoglimento. Devono essere superati gli anni in cui le celebrazioni 

erano solo folclore o tradizione senza un senso per i partecipanti! Oggi 

chi partecipa deve esserci davvero, curando ad esempio il silenzio, il 

canto, le risposte alle preghiere, l’ordine generale, anche evitando di fare 

disordine. Se vogliamo essere testimoni veri, missionari nelle nostre co-

munità, cerchiamo di curare la “forma” e il “sentimento”. Attenzione 

quindi a spiegare i gesti, e a viverli bene, con -ripeto- ordine. Non per 

fare processioni dal sapore militare, ma per permettere a ciascuno dei 

partecipanti di essere concentrato sull’essenziale. E, come comunità 

orante, di testimoniare la bellezza di un (piccolo) popolo che segue 

Gesù, la Beata Vergine Maria, i nostri Santi, per essere luce per il mondo. 

Il Vostro Priore Generale, Natale Cremonini 
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La voce del Papa  

 

 Domenica 26 gennaio si è celebrata, per volontà del Santo Padre, la prima 

“Domenica della Parola”, riportiamo di seguito l’omelia tenuta per l’occa-

sione da Papa Francesco. 

 

«Gesù cominciò a predicare» (Mt 4,17). Così l’evangelista Matteo ha in-

trodotto il ministero di Gesù. Egli, che è la Parola di Dio, è venuto per 

parlarci, con le sue parole e con la sua vita. In questa prima Domenica 

della Parola di Dio andiamo alle origini della sua predicazione, alle sor-

genti della Parola di vita. Ci aiuta il Vangelo odierno (Mt 4,12-23), che ci 

dice come, dove e a chi Gesù incominciò a predicare. 

 

1. Come iniziò? Con una frase molto semplice: «Convertitevi, perché il 

regno dei cieli è vicino» (v. 17). Questa è la base di tutti i suoi discorsi: 

dirci che il regno dei cieli è vicino. Che cosa significa? Per regno dei cieli 

si intende il regno di Dio, ovvero il suo modo di regnare, di porsi nei 

nostri confronti. Ora, Gesù ci dice che il regno dei cieli è vicino, che Dio 

è vicino. Ecco la novità, il primo messaggio: Dio non è lontano, Colui che 

abita i cieli è sceso in terra, si è fatto uomo. Ha tolto le barriere, ha azze-

rato le distanze. Non ce lo siamo meritato noi: Egli è disceso, ci è venuto 
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incontro. E questa vicinanza di Dio al suo popolo è un’abitudine sua, 

dall’inizio, anche dall’Antico Testamento. Diceva Lui al popolo: “Pensa: 

quale popolo ha i suoi dei così vicini, come io sono vicino a te?” 

(cfr Dt 4,7). E questa vicinanza si è fatta carne in Gesù. (…) 

 

2. Se vediamo dove Gesù cominciò a predicare, scopriamo che iniziò pro-

prio dalle regioni allora ritenute “oscure”. La prima Lettura e il Vangelo 

ci parlano infatti di coloro che stavano «in regione e ombra di morte»: 

sono gli abitanti della «terra di Zabulon e di Neftali, sulla via del mare, 

oltre il Giordano, Galilea delle genti» (Mt 4,15-16; cfr Is 8,23-9,1). Galilea 

delle genti: la regione dove Gesù iniziò a predicare veniva chiamata così 

perché era abitata da genti diverse e risultava un vero e proprio miscu-

glio di popoli, lingue e culture. Vi era infatti la Via del mare, che rappre-

sentava un crocevia. Lì vivevano pescatori, commercianti e stranieri: 

non era certo il luogo dove si trovava la purezza religiosa del popolo 

eletto. Eppure Gesù cominciò da lì: non dall’atrio del tempio di Gerusa-

lemme, ma dalla parte opposta del Paese, dalla Galilea delle genti, da un 

luogo di confine. Cominciò da una periferia. 

 

Possiamo cogliervi un messaggio: la Parola che salva non va in cerca di 

luoghi preservati, sterilizzati, sicuri. Viene nelle nostre complessità, 

nelle nostre oscurità. Oggi come allora Dio desidera visitare quei luoghi 

dove pensiamo che Egli non arrivi. Quante volte siamo invece noi a chiu-

dere la porta, preferendo tener nascoste le nostre confusioni, le nostre 

opacità e doppiezze. Le sigilliamo dentro di noi, mentre andiamo dal 

Signore con qualche preghiera formale, stando attenti che la sua verità 

non ci scuota dentro. E questa è un’ipocrisia nascosta. Ma Gesù, dice 

oggi il Vangelo, «percorreva tutta la Galilea […] annunciando il vangelo 

e guarendo ogni sorta di infermità» (v. 23): attraversava tutta quella re-

gione multiforme e complessa. Allo stesso modo non ha paura di esplo-

rare i nostri cuori, i nostri luoghi più aspri e difficili. (…) 
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3. Infine, a chi cominciò a parlare Gesù? Il Vangelo dice che «mentre 

camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli […] che gettavano 

le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: “Venite dietro a me, 

vi farò pescatori di uomini”» (Mt 4,18-19). I primi destinatari della chia-

mata furono dei pescatori: non persone accuratamente selezionate in 

base alle capacità o uomini pii che stavano nel tempio a pregare, ma 

gente comune che lavorava. 

 

Notiamo quello che Gesù disse loro: vi farò pescatori di uomini. Parla a dei 

pescatori e usa un linguaggio loro comprensibile. Li attira a partire dalla 

loro vita: li chiama lì dove sono e come sono, per coinvolgerli nella sua 

stessa missione. «Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono» (v. 20). 

Perché subito? Semplicemente perché si sentirono attratti. Non furono 

veloci e pronti perché avevano ricevuto un ordine, ma perché erano stati 

attirati dall’amore. Per seguire Gesù non bastano i buoni impegni, oc-

corre ascoltare ogni giorno la sua chiamata. Solo Lui, che ci conosce e ci 

ama fino in fondo, ci fa prendere il largo nel mare della vita. Come fece 

con quei discepoli che lo ascoltarono. 

 

Perciò abbiamo bisogno della sua Parola: di ascoltare, in mezzo alle mi-

gliaia di parole di ogni giorno, quella sola Parola che non ci parla di cose, 

ma ci parla di vita. 

 

Cari fratelli e sorelle, facciamo spazio dentro di noi alla Parola di Dio! 

Leggiamo quotidianamente qualche versetto della Bibbia. Cominciamo 

dal Vangelo: teniamolo aperto sul comodino di casa, portiamolo in tasca 

con noi o nella borsa, visualizziamolo sul cellulare, lasciamo che ogni 

giorno ci ispiri. Scopriremo che Dio ci è vicino, che illumina le nostre 

tenebre e che con amore conduce al largo la nostra vita. 

 

Papa Francesco, 26 gennaio 2020. 
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Parola dell’Assistente – di don Fabio Minini 
 
Carissimi Confratelli e Consorelle, 

Il 17 di gennaio ricorre la memoria liturgica di Sant’Antonio Abate; un 

santo ancora molto popolare al quale anche in Ticino sono dedicate 

molte chiese, cappelle e altari. Questa sua popolarità Sant’Antonio la 

deve soprattutto al fatto che, dopo la di lui morte, si diffuse la sua fama 

di guaritore dell'«herpes zoster», una malattia della pelle chiamata an-

che «fuoco di sant'Antonio», che fece accorrere tanti malati al villaggio 

francese, che da lui prese il nome di Saint-Antoíne de Viennois, dove 

erano giunte le sue reliquie, e dove si costruì un ospedale, retto da una 

confraternita di religiosi che sarebbero divenuti l'Ordine Ospedaliero 

degli Antoniani.  

Ma ancor di più nei nostri villaggi, il 

Santo Eremita egiziano era famoso poi-

ché invocato contro gli incendi e soprat-

tutto come protettore degli animali da 

reddito, e questo ci fa capire la fiducia e 

la devozione che i nostri poveri vecchi ri-

ponevano in lui, sappiamo infatti come 

erano importanti le bestie un tempo, e 

quale grande sciagura era quando se ne 

perdeva una, perciò non vi era cascina o 

alpe dove non vi fosse appeso un qua-

dretto o un immaginetta che ritraeva 

Sant’Antonio attorniato da una schiera di 

animali. In più nel giorno della sua memoria oltre che benedire le stalle, 

nelle chiese si benediceva il sale in onore di Sant’Antonio che veniva poi 

dato al bestiame invocando protezione. Ancor oggi in molte parrocchie 

si è mantenuta la tradizione di benedire il sale, anche se molti non cono-

scono più l’origine di questa pia usanza. 
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Diverse comunità parroc-

chiali della nostra diocesi 

hanno in Sant’Antonio 

Abate il proprio patrono, e 

in molte altre, pur non es-

sendo patrono, è celebrato 

con particolare solennità. 

Anche alcune nostre confra-

ternite rendono culto a 

Sant’Antonio; per questo, 

ho avuto la fortuna di es-

sere stato invitato in due co-

munità a tenere il panegi-

rico in suo onore, ad Agno 

il 19 gennaio, ed il 2 feb-

braio ad Arosio dove la fe-

sta si celebra ogni 5 anni. 

Visto che quel mondo contadino che riponeva la sua fiducia in Sant’An-

tonio è ormai scomparso, ho voluto iniziare la mia predicazione po-

nendo ai presenti questa domanda: che senso possiamo dare noi oggi, 

cristiani del XXI° secolo, alla festa di San Antonio Abate? 

Una domanda che dapprima l’avevo posta a me accingendomi a prepa-

rare l’omelia e che ora vorrei porre anche a voi cari lettori del Confra-

tello. 

E credo che sia importante porci questa domanda, poiché il celebrare la 

festa di un Santo deve sempre avere un aderenza con la nostra realtà, 

con il nostro oggi, altrimenti sarebbe solo il rifare, per tradizione, quello 

che si faceva una volta, ma una celebrazione religiosa, non è mai, e non 

può essere mai vista come una semplice rievocazione storica. 
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Il far memoria di un Santo e l'onorare un Santo, anche se fatto per tradi-

zione, (ed è giusto e doveroso conservare, tramandare e difendere le no-

stre trazioni religiose) deve far sorgere in noi lo zelo di imitarlo; ecco 

dunque quale è il senso che noi oggi possiamo e dobbiamo dare alla festa 

in onore dell’Abate Antonio, ma anche di tutti gli altri santi: celebrarli 

per conoscerli - conoscerli per imitarli. Ed imitare Sant’Antonio vuol 

dire soprattutto accogliere il Vangelo nella sua radicalità, senza alcun 

compromesso. 

Imitare un santo certo 

non vuol dire che dob-

biamo fare quello che lui 

ha fatto, ma vuol dire 

che dobbiamo seguire la 

volontà del Signore 

come lui ha fato.  

Voi tutti conoscerete si-

curamente la storia di 

Sant’Antonio Abate, che 

era di famiglia bene-

stante e che poi un 

giorno durante la messa 

ascoltò nel Vangelo que-

ste parole: “Se vuoi es-

sere perfetto dona ai po-

veri tutto quello che hai 

e seguimi: e troverai un 

tesoro nei cieli”. Queste parole, colpirono, quasi millesettecento anni fa 

quel giovane egiziano che era appena divenuto erede della fortuna pa-

terna. E il richiamo di quelle parole fu forte, come deve esserlo anche 

per noi oggi: sono cambiati luoghi e tempi ma non la parola del Signore.  
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Antonio sentì forti le parole di Gesù, in quella lontana chiesa: “Dona ai 

poveri”, e mise in pratica alla lettera quell’invito, vendendo i suoi averi 

per donare il ricavato ai bisognosi. Ma dobbiamo chiederci carissimi chi 

sono i poveri? Sono forse solo quelli che non hanno il necessario per vi-

vere dignitosamente?  

No, come Dio ci ricorda, esistono diverse categorie: i “poveri in spirito”, 

i “poveri nella fede” e soprattutto nella nostra società ricca di mezzi ci 

sono oggigiorno tante povertà morali, umane e spirituali, …  e poi certo 

ci sono anche i “poveri nella vita terrena”. Verso questi ultimi, il gio-

vane Antonio fu solerte donando tutti i suoi beni, ma poi ecco che scoprì 

gli altri “poveri”, in mezzo a questi ci siamo anche noi, e con il suo esem-

pio e quei pochi ma preziosi scritti che ci ha lasciato, ci dona ricchezze 

immense. Ha avuto sapienza e la ha donata a noi; ha avuto il dono di 

scacciare i demoni e compiere prodigi, e lo ha fatto per noi; ha avuto il 

dono da Dio di proteggere con cura i nostri affari temporali e lo fa per 

noi. Ma sopra tutto questo, egli sovrintende alla nostra ricchezza spiri-

tuale! Quindi sull’esempio di sant’Antonio dobbiamo impegnarci ad ac-

cumulare pregi dinanzi a Dio, piuttosto che ricchezze in questo mondo.  

 “Ti condurrò nel deserto e la parlerò al tuo cuore”, disse Dio al santo 

profeta Osea. Così disse a sant’Antonio, e così dice a noi. Antonio si ri-

tirò nel deserto arido, dietro la grande Tebe d’Egitto; noi invece in quale 

deserto dobbiamo ritirarci? Nessuno. Le aridità sono state preparate da 

Dio per ognuno di noi, nella vita di ogni giorno, e sta a noi, con la forza 

che riceviamo nei sacramenti, combatterle con lo scudo della Fede, con 

parole ed opere ardenti. Antonio, nel deserto egiziano, combatté con i 

demoni; noi ora combattiamo con questi stessi demoni, non nel deserto 

ma ogni giorno nelle nostre vite, nella società, da dove questi vogliono 

levare Cristo e la sua Chiesa e far trionfare le vanità terrene, false e inu-

tili. Vinciamoli con la viva professione della Fede, con la fedele pratica 

dei Sacramenti, con la difesa della Tradizione cristiana e con una vita di 

preghiera seria e costante.                                     Don Fabio Minini 
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A cura della consorella Christa Bisang 

La Madonna della cintura 

A Cureglia, eretta a parrocchia autonoma staccata da Comano il 9 di-

cembre 1594, facente parte della pieve di Lugano, la confraternita della 

Madonna della Cintura è stata fondata nel 1702. Era la terza confrater-

nita della parrocchia, è dedicata alla «Madonna della Cintura della B.V. 

Maria Madre di Consolazione, e di S. Agostino e S. Monica». Questa si radi-

cava nella profonda devozione mariana della comunità parrocchiale che 

era presente da molti anni (con riscontri concreti grazie alla fondazione 

di molti legati e doni come delle eredità, per fare celebrare S. Messe e 

per l'acquisto di paramenti alla chiesa e alla cappella della B. V. Maria). 

Al momento dell’iscrizione, ai laici veniva anche consegnata una can-

dela accesa che richiamava gli impegni del S. Battesimo. Ricordava la 

pratica delle virtù, al modo da poter rivestire "l'uomo nuovo", e vigeva 

la raccomandazione di preghiere particolari giornaliere. Per la cerimo-

nia inaugurale era necessaria la presenza del priore del convento agosti-

niano più vicino (l'Ordine agostiniano onorò il cingolo della Vergine fin 

dal Medioevo), e nei primi due anni si iscrissero 187 confratelli.  

Questo numero fu raddoppiato dieci anni più tardi, ed entro il 1790 si 

contavano ben circa 746 iscrizioni. Questo a motivo di persone che veni-

vano da altre zone del Ticino (che allora faceva parte della diocesi di 

Como) e dall'Italia, con la presenza di alcuni sacerdoti attinenti, deside-

rosi di riaffermare i propri legami di origine. Altri invece ne facevano 

parte perché provenienti da zone italiane dove si praticava questa devo-

zione.  

Terra Mariana 
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La Confraternita ottenne di potersi aggregare alla arciconfraternita di 

Bologna (chiesa di S. Giacomo Maggiore), con la partecipazione a meriti, 

indulgenze, privilegi e grazie spirituali di quella stessa arciconfraternita 

della Cintura di Maria. 

Da Roma stessa poi, proveniva l'attribuzione di un patrimonio di sante 

indulgenze, una di queste era paragonabile a quella della Porziuncola. 

Non sono da dimenticare le grazie particolari, mediate dalla Madonna. 

Questa confraternita (amalgamando le altre) è rimasta in vigore fino ad 

oggi, è attiva: "segno visibile di una solidarietà che travalica i secoli, in 

nome di una comune appartenenza".  

Gli uomini dell'omonima confraternita vestiti in abito, accompagnano 

quindi la processione solenne della quarta domenica di gennaio, al cen-

tro della stessa sta il crocifisso ed il grande stendardo della Vergine San-

tissima sul quale è raffigurato sia S. Agostino che S. Monica. Si passa per 

le vie del pittoresco nucleo del paese, procedendo con diverse "torchie" 

accese, che erano otto di numero in tempi passati. La grande statua in 

legno di Maria stessa, a dover essere sorretta da sei uomini alti e forti, è 

portata in processione ogni dieci anni. Le processioni che a Cureglia 

scandirono l'anno liturgico, erano in parte anche di propiziazione per il 

buon esito della semine e dei raccolti, celebrate con apposita liturgia.  

Ancor oggi, quella della Festa della Madonna della Cintura (ed altre), è 

molto sentita. La si può intendere come un cammino di fede, atta ad in-

vocare l'ambita protezione contro mali, e per lodare il Signore. Questo a 

testimonianza di un patrimonio religioso e culturale profondo: la stori-

cità della fede diventa palpabile, l'amore verso Cristo e verso la Sua Ma-

dre Maria Santissima, è viva. 

Don Janusz Bialek, parroco di Cureglia e di Comano, impartisce la be-

nedizione ad ogni specifica fermata di processione pomeridiana. Viene 

ricordato sia il villaggio che le persone, le famiglie, i bambini, gli abitanti 
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tutti, non dimenticando il raccolto dei campi, gli ammalati, la supplica 

per la pace. Festa patronale che inizia nella chiesa di San Cristoforo, con-

celebrata dal Sacerdote don Mario Pontarolo che ne è stato per circa 30 

anni il parroco, che intona i bellissimi canti della funzione pomeridiana. 

La filarmonica del Medio Vedeggio (ha appena compiuto i quarant'anni 

di fondazione), è composta da numerosi suonatori che accompagnano i 

fedeli per questo percorso. Vi è anche presente la grande bandiera.  

Il tempo splendido mostra l'azzurro del cielo che fa da cornice al pitto-

resco villaggio, a distoglierne lo sguardo è difficile, ogni prospettiva è 

come un quadro artistico. Il tracciato è poi ornato lateralmente da grandi 

e numerosi rami di pino sempreverdi, che portano affissi come una sor-

presa corolle di rose di carta bianche, preparate manualmente.  Come 

richiamo all'Immacolatezza, alla Santità ed alla purezza della Vergine 
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Maria, è simbolo di un 

festoso saluto rivolto a 

Colei che passa, e viene 

dal cuore. La si onora al 

Suo passaggio.  

Nel Canton Ticino sono 

presenti altre Chiese o 

Santuari dove è vene-

rata questa specifica 

Madonna della cintura. 

Si pensi all'oratorio sul 

colle a Maroggia, nel 

Malcantone a Mugena 

dove la si celebra anche 

la quarta domenica di 

gennaio con accompa-

gnamento dell'omo-

nima Confraternita, poi 

ad Aranno.  

A Bellinzona c'è la chiesa della Madonna della cintola (località Preonzo). 

A Personico la Festa della Madonna della Cintura cade la seconda do-

menica di settembre ed è presieduta da Don Mattia Scascighini. La sta-

tua della Madonna della cintura si trova anche nella chiesa di San Carlo 

(Lugano) e posa illuminata in alto sopra il tabernacolo. 

 

Già da tempi antichissimi, cioè pre-cristiani, la cintura denotava una 

vergine casta. La specifica reliquia della cintura della Vergine Maria in-

vece, risulta essere d'importanza fondamentale negli scritti apocrifi, che 

parlano per esempio della cintura di Maria a S. Tommaso apostolo alla 

Sua Assunzione in cielo. Questa cintura diventa quindi una reliquia ve-

nerata, perché è vissuta come testimonianza tangibile dell'Assunzione 
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di Maria al cielo. In Occidente lo è a partire dal V o al più tardi dall' VIII 

secolo. Nell'oriente cristiano invece, vi sussiste una festa particolare 

chiamata festa della traslazione della cintura nella chiesa della "Theoto-

kos Chalkoprateia" di Costantinopoli, dove vi rimase fino a metà del 12. 

secolo. Dopodiché fu portata nel "Grande palazzo" e più tardi nella "Ba-

silica della Blacherne" di Costantinopoli. Si legge che verso la fine del 14. 

secolo, il principe serbo Lazar I avesse trasportato la reliquia dalla Basi-

lica di Haghia Sofia (a Costantinopoli), al monastero di Vatopedi sul 

Monte Athos.  

Da Bisanzio (Costantinopoli) poi, delle parti di reliquia della cintura 

sono state portate in Francia, Spagna, Germania, Inghilterra e nei Paesi 

Bassi. Una piccola parte di cintura è contenuta nel tesoro sacro di Aqui-

sgrana, altre sono riscontrabili dal 1322 ed ancora nel 1682 nella cassa-

forte della cattedrale di Chartres. Anche nella basilica di San Marco a 

Venezia, come pure nel Duomo di Limburgo. Non sono presenti degli 

attestati di raffigurazioni particolari in questi luoghi.  

Diversamente a Prato in Italia (Toscana). È dal 14. secolo che viene espo-

sta in venerazione diverse volte all'anno la "Sacra Cintola" nel Duomo di 

Santo Stefano. La "Sacra Cintola" è una sottile striscia (lunga 87 centime-

tri) di lana finissima di capra, di color verdolino, broccata in filo d'oro, 

gli estremi sono nascosti da una nappa su un lato e da una piegatura sul 

lato opposto (tenute da un nastrino in taffetà verde smeraldo). C'è  all'in-

terno del Duomo la cappella chiamata del "Sacro Cingolo". La leggenda 

della "Sacra Cintola" è visibile sugli affreschi dipinti dall'artista A. Gaddi 

verso la seconda metà del 14. secolo. Cintura talmente ambita, che si 

cercò persino di rubarla per portarla in possesso fiorentino.  

Notiamo quindi con stupore, che questa opinabile reliquia sia stata così 

frequentemente illustrata e venerata anche nella parte centrale d' Italia. 

 

Pongo ora a don Mattia Scascighini, parroco di Bodio, che mantiene il 

suo servizio sia a Giornico, che a Pollegio e Personico alcune domande. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Centimetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Centimetro
https://it.wikipedia.org/wiki/Lana
https://it.wikipedia.org/wiki/Capra_hircus
https://it.wikipedia.org/wiki/Broccato
https://it.wikipedia.org/wiki/Oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Nappa_(ornamento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Taffet%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Verde_smeraldo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_del_Sacro_Cingolo
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Don Mattia, Buongiorno.  

Quando lei presiede la Festa della Madonna della Cintura a Personico la 

seconda domenica di settembre, quale messaggio viene trasmesso alla 

popolazione? 

Buongiorno, grazie mille per la possibilità di far conoscere la nostra festa della 

Madonna della Cintura di Personico! Durante il triduo alla festa e durante la 

festa ricordo sempre che la Madonna della Cintura è anche venerata come Ma-

donna della Consolazione. Il messaggio che viene tramesso è quello di ricordarci 

sempre che la beata Vergine Maria viene chiamata e venerata come «Madre della 

consolazione» o «Consolatrice degli afflitti». Per suo mezzo da Dio «fu mandato 

al mondo il consolatore» Gesù Cristo. Maria, essendo stata accanto al Cristo 

che pativa in croce e avendo sofferto crudelissimi dolori, ha conseguito nella 

maniera più eccelsa la beatitudine promessa nel Vangelo a coloro che piangono; 

e poiché Dio l'ha consolata con la risurrezione di Gesù, è in grado di consolare 

anch'essa i suoi figli, che si trovano in qualsiasi genere di afflizione. 

 

Vi è presente anche la omonima confraternita, sono in abito? Da quando 

esiste? 

Purtroppo nella Parrocchia di Personico non esiste più la confraternita; in sa-

crestia sono conservati gli abiti di colore rosso. Il simulacro della Vergine viene 

portato a spalla dai giovani del paese. 

 

Ci sono dei particolari che desidera trasmetterci? 

È la festa più sentita a Personico, le parrocchiane organizzano un fornitissimo 

banco del dolce e si ritrovano alcuni giorni prima in casa parrocchiale a prepa-

rare assieme i dolci da vendere; al termine della processione viene organizzato 

dalla Pro Personico ai grotti in Val d’Ambra la festa con il pranzo. Questa festa 

riesce ad attirare anche persone che non frequentano la chiesa. 

 

Chi partecipa alla Processione? È sentita questa Festa? 
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È una festa molto sentita 

dalla popolazione. Alla 

festa della Madonna della 

Cintura convergono i 

parrocchiani, i fedeli delle 

altre tre comunità par-

rocchiali della Bassa Le-

ventina, e diversi nativi 

di Personico che tornano 

ogni anno alla festa. 

 

Come è avvenuto che 

la devozione alla Ma-

donna della Cintura, 

sia stata portata anche 

nel nostro territorio? 

La devozione alla Ma-

donna della Cintura sicu-

ramente è entrata nel no-

stro territorio grazie alla 

presenza degli Agosti-

niani e delle Agostiniane 

che nei secoli scorsi erano 

presenti in Ticino. 

 

Tante grazie, stimato Don Mattia, per questa preziosa testimonianza, ed 

anche ringraziamo la Confraternita di Cureglia, il signor F. Pagnamenta 

e la signora C. Anzini, per la cordiale accoglienza della nostra Confra-

ternita lo scorso 26 gennaio, e per l'ospitalità parrocchiale che segnerà 

l'evento dell'Assemblea ordinaria UCDL domenica 15 marzo 2020. 

 

Foto presenti nell’articolo: processione a Cureglia – processione a Mugena 

–simulacro della Madonna della cintura presso la chiesa di San Carlo a Lugano. 
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Risultati del questionario di inchiesta sullo Stato delle 

confraternite della Diocesi di Lugano 
 

Al 31 gennaio 2020, erano rientrati 65 formulari di inchiesta. Non po-

tendo riassumere i risultati in modo sufficientemente ampio vorremmo 

dare una veloce panoramica capace di ricordare i punti salienti. 

 

Potremmo riassumere lo Status delle confraternite seguendo uno 

schema a cerchi concentrici: 

 

1. Confraternite attive, con spunti 

particolari utili per l’insieme delle 

confraternite/per la società, la 

Chiesa… 

2. Confraternite con attività conti-

nua (almeno qualche volte 

all’anno, con amministrazione 

propria, ev. oratorio proprio). 

3. Confraternite parrocchiali, con 

attività almeno annuale (festa), 

con assemblea e amministrazione 

conti. 

4. Confraternita con attività nominale (quasi sempre gestita dalla par-

rocchia), sovente ridotta al semplice uso dell’abito. 

5. Confraternita ormai quasi estinta: eventualmente si celebrano le 

messe dei membri defunti, o esiste una partita contabile gestita dalla 

parrocchia. 

 

Attualità dalle confraternite 
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Al primo punto appartengono due confraternite, che per la varietà delle 

attività -chiesa sempre aperta, funzioni molto frequenti, proposte cultu-

rali o di vita sociale attiva- sono certamente attori molto importanti per 

la comunità locale. Vengono poi le confraternite molto attive, a supporto 

della vita parrocchiale, o per la gestione di un oratorio…. Al terzo punto 

quelle attive per la festa annuale, poi, in quarto luogo, le confraternite 

tendenzialmente ridotte a un “decoro” delle feste o per altri momenti di 

vita parrocchiale. Infine diverse sono le confraternite ormai ridotte al lu-

micino. Non è possibile quindi tracciare una mappa omogenea. Non 

mancano casi in cui vi sono “rinascite”, o l’arrivo di persone attive che 

hanno sapute dare nuova linfa. Da parte sua la Diocesi ha contribuito 

con la presenza del Vescovo in diverse celebrazioni, alcune prefazioni a 

libri storici, e alla redazione di nuove regole. Resta il fatto che aldilà di 

queste “eccezioni”, l’attività delle confraternite denota una certa passi-

vità, se non una franca paura di “essere agli sgoccioli”. In effetti ci sono 

casi in cui la confraternita, anche magari per conservare l’abitudine/tra-

dizione di vestire l’abito, dipende da pochissimi volenterosi. E questo 

contrasta comunque sulle centinaia di membri potenziali. 

 

NB: le classifiche sono chiaramente in parte soggette a valutazioni diffi-

cili, essendo ogni caso diverso (vedi lista Excel). Molti sono i casi di con-

fraternite fra il 2 e il 3, o il 3 e il 4… 

In generale ci dovrebbero essere 2 confraternite nel primo cerchio, 26 nel 

secondo, 36 nel terzo, 27 nel quarto, 10 nel quinto e 10 ormai scomparse 

del tutto. Quelle attive sono circa una sessantina, con alcune altre ancora 

legate all’uso dell’abito. 

 

L’Unione diocesana per ora assicura la stampa del trimensile “Il Confra-

tello” e cerca di garantire una certa presenza sul territorio, o nei media. 

Sono comunque minoritarie le confraternite che partecipano alle propo-

ste formative o ai ritiri spirituale. Vi è difficoltà a riunire i confratelli fra 
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i Sopracenerini, il Malcantone, Lugano e dintorni, e il Mendrisiotto. Solo 

l’assemblea annuale riesce a riunire una 40-50ina di presenze.  

 

Il futuro delle confraternite ticinesi è quindi legato alla capacità di rac-

cogliere nuove adesioni, pensare a nuovi scopi, creare “comunità” per 

contrastare l’individualismo, ma anche conservare delle tradizioni vi-

venti seppur adattate alle condizioni reali. Il rapporto con i parroci resta 

importantissimo e deve essere rinforzato, nell’ottica di una pastorale 

orientata a mettere in rete delle comunità magari piccole, ma desiderose 

di vivere un cristianesimo capace di dar senso alla vita dei singoli e delle 

comunità. 

 

***** 

 

TITOLO E LUOGO DI EREZIONE CANONICA 

 

Nome: Quasi tutte sono confraternite dal nome tradizionale: SS. Sacra-

mento (una buona parte), S. Rosario, Madonna del Carmelo, Cintura, 

Addolorata, Buona Morte, Suffragio, alcuni santi. 

 

Dove è eretta o fondata: il 90% sono erette nelle chiese parrocchiali, 

salvo alcune fondate in oratori secondari. 

 

STRUTTURA E DIMENSIONI 

 

Fa parte di un’Unione di confraternite? 41 sono membri dell’UCDL, 32 

attive no, altre 29 sono nel gruppo 4 o 5. 

 

Collabora con altre confraternite? Generalmente sì, almeno fra confra-

ternite viciniore. In Val di Blenio l’Unione bleniese favorisce i rapporti 

fra confraternite vallerane. L’UCDL desidera estendere queste sub-

Unioni in altre regioni. 
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Che rapporto ha con la parrocchia e la Diocesi? Con le parrocchie, salvo 

alcune eccezioni, il rapporto è buono. Con la Diocesi il rapporto è me-

diato dall’UCDL, e in generale è molto limitato, se non per questioni 

amministrative o per occasioni visite pastorali effettuate dal Vescovo. 

 

Data di fondazione (se conosciuta). Solo 3 o 4 confraternite risalgono al 

Quattrocento o al primo Cinquecento. In zona ambrosiana l’azione pa-

storale di San Carlo Borromeo ha portato alla fondazione di buona parte 

delle confraternite del SS. Sacramento e Rosario (quindi con fondazioni 

attorno al 1567-1578). In zona romana le fondazioni sono in gran parte 

ascrivibili fra il 1600 e il 1700. Pochissime sono successive, anche se 

molte furono rifondate in diverse epoche. 

 

Numero dei membri. Occorre distinguere: nel Sopraceneri (Blenio, Bel-

linzonese e Locarnese, un po’ più numerose quelle della Leventina) 

molte confraternite sono composte da un piccolo gruppo di fedelissimi, 

a cui si aggiungono, per le feste, degli altri membri. Nel Luganese e nel 

Malcantone permangono confraternite più numerose, le quali tuttavia 

raccolgono una minoranza di fedeli “partecipanti”. A Lugano c’è la con-

fraternita di San Carlo, molto numerosa, mentre le altre lo sono meno 

(dai 45 membri del Sacro Cuore ai 4 di San Rocco). Nel Mendrisiotto si 

torna a dei numeri fra la dozzina a una trentina di membri. 

 

Ci sono delle donne? Ci sono dei sacerdoti? Molte hanno anche delle 

consorelle, ma restano casi isolati di confraternite ancora solo maschili 

(Castelrotto, Sessa,…). Spessi i parroci sono considerati membri della 

confraternita. Raro infine è il fatto che un sacerdote faccia parte di altre 

confraternite. 
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Si possono stimare le proporzioni fra giovani e anziani (-30; 30-50, 50-

70, 70+)? Meno del 10% è sotto i 30 anni, un 20% è fra i 30 e 50 anni d’età, 

mentre le restanti categorie si dividono equamente.  

 

Come si entra? Formazione-noviziati? Molto raramente si procede a 

una formazione, e ancora meno si fanno le cerimonie prescritte per la 

vestizione. Non mancano confraternite in cui si chiede comunque la vo-

tazione dei candidati, ma fra le confraternite meno attive, si moltiplicano 

i casi di “confratelli” neppure iscritti che mettono l’abito solo per decoro 

nelle solennità. Sovente le nuove entrate si basano sul passa-parola. La 

arciconfraternita della Buona Morte ha allestito un volantino informa-

tivo. Alcune cercano di coinvolgere i giovanissimi. 

 

Che trend: di crescita o di diminuzione? Poche quelle in crescita, molte 

sono stabili, ma alcune un buon terzo è in calo. Generalmente, più sono 

attive, più riescono ad avere nuovi membri. 

 

PREGHIERA E PIETÀ POPOLARE 

 

Agenda liturgica: giornalieri, settimanale o annuale. Quasi tutte si con-

centrano sulle feste tradizionali. Solo poche propongono un’agenda più 

ricca. 

I confratelli partecipano alla messa domenicale? Le confraternite più 

attive hanno membri più disposti alla vita sacramentale. Non mancano 

comunque molti confratelli poco o quasi per nulla praticanti. Altri non 

partecipano alla messa locale ma si recano altrove. Talora altri gruppi 

sono più attrattivi (movimenti…). 

 

Ci sono delle regole? Sovente le regole sono vetuste o non rispettate. 

Alcune comunque hanno voluto rinnovarle chiedendo alla Ven. Curia 

le necessarie approvazioni. 
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Cosa si fa dal punto di vista della preghiera e pietà popolare? Ad 

esempio: Messe Quarantore Adorazione Rosario Pellegrinaggi… 

Salvo le feste… poco. Si fanno celebrare delle messe per i defunti. Alcune 

organizzano delle gite-pellegrinaggio, sovente con la parrocchia. Si con-

servano alcune tradizioni antiche, come quelle legate alla Settimana 

santa (Minusio, Ascona, Osogna, Mendrisiotto…). Alcuni gruppi si tro-

vano per il Rosario.Alcune conservano, sempre nel Mendrisiotto le cele-

brazioni straordinarie per i 25esimi anniversari tradizionali. Altre, come 

fra Gorduno, Preonzo, Gnosca o Lodrino, hanno feste solenni ogni 5 

anni. Le feste priorili del Malcantone sono sempre più in difficoltà e da 

diversi anni non ci sono più persone disposte ad assumere le spese del 

priorato. La confraternita spesso adotta la consuetudine di far celebrare 

le feste a spesa della stessa confraternita. 

 

Processioni? Sì, quasi dappertutto. NB: sovente non si conserva un gran 

ordine… 

 

Proposte nuove? Rarissime, però.. Spicca la confraternita di San Carlo 

(con attività culturali, accoglienza sacerdoti stranieri, gruppi di pre-

ghiera, beneficenza,…) e le altre cittadine (Buona Morte: preghiera per i 

moribondi, museo, Merde idem, S. Rocco idem, si partecipa ad iniziative 

comuni). Alcune non desiderano staccarsi dalle tradizioni. Altre cercano 

di costituirsi con momenti conviviali, o pellegrinaggi. 

 

Incontri non liturgici (momenti d’incontro…)? Forse un quarto o un 

terzo propone attività non legate alla tradizione liturgica, con spuntini, 

cene sociale (a modico prezzo), incontri, assemblee. Per il resto si se-

guono le proposte parrocchiali o le iniziative di parroci o priori. Nelle 

Tre Valli ci sono alcune proposte formative. 
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Carità? Abbastanza spesso, laddove esiste un’amministrazione reale, le 

confraternite aiutano le parrocchie o, meno sovente, le missioni, Caritas, 

società di San Vincenzo... 

 

Nascono delle vocazioni? Raramente (vedi Morbio, Breno, Vezio…). Ci 

sono alcuni confratelli che sono sacrestani, lettori, accoliti o ministri 

straordinari della comunione. 

 

Si usano le nuove tecnologie? Due confraternite cercano di aggiornarsi 

con un sito internet. Alcune usano messaggerie internet per discutere… 

Comunque per la comunicazione si preferiscono volantini o libretti sto-

rici. 

 

AMMINISTRAZIONE BENI 

 

La confraternita ha dei beni storici? Ha un oratorio-chiesa? 

Le confraternite più impegnate conservano un certo patrimonio reli-

gioso, in primis gli oratori. Non mancano arredi sacri: portantine, sten-

dardi, statue, tovaglie, crocifissi,... Un buon terzo o la metà delle confra-

ternite, tuttavia, ha delegato alle parrocchie la cura di questi oggetti. NB: 

sono rare le confraternite che hanno inventari precisi, e distinguono i 

propri beni da quelli di altri enti. 

 

Di cosa vive? (redditi, bussole delle offerte, donazioni,…) Quasi sem-

pre da donazioni. Le feste sono talvolta occasione per raccogliere offerte. 

Alcune hanno dei beni immobiliari. Poche raccolgono ancora “sistema-

ticamente” delle tasse, o vendono ricordi... 

 

Per cosa spende? Per arredi sacri, gli abiti, per le feste, per messe da 

morto, candele, per sostegni caritativi. Le confraternite che hanno chiese 

provvedono anche dei sacrestani. 
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Ci si riunisce in assemblea, anche per regolare l’amministrazione? 

Circa metà o due terzi delle confraternite ha una propria amministra-

zione e approva i conti, in alcuni casi durante o dopo l’assemblea par-

rocchiale. 

 

Ci sono delle difficoltà o degli ostacoli? Si segnala la mancanza di in-

teresse da parte dei giovani, dei sacerdoti (almeno qua e là, anche se al-

cuni dedicano energia a queste associazioni), l’attenzione alla vita spiri-

tuale. È molto forte l’inerzia e la mancanza di stimoli. Tanta indifferenza. 

 

INFINE… 

 

Di cosa vorreste parlare nel Forum pan-europeo? Pochissime risposte: 

alcune chiedono proposte per avvicinare i giovani, sul senso della con-

fraternita e sul futuro. Non mancano richieste di maggior supporto a 

livello sovra-parrocchiale o di collaborazioni. Alcune chiedono più con-

siderazione da parte della gerarchia ecclesiastica. 

 

Commenti al questionario? Nessun commento, ma alcune persone si 

sono rallegrate per essere state contattate, per ristabilire dei rapporti con 

l’Unione, auspicando di “essere forti, coraggiosi, e saggi nella fede, 

oggi!”. Ci si attende attenzione per i problemi locali, una buona predi-

cazione… 

 

***** 

 

Il presente riassunto è stato redatto dal confratello Davide Adamoli, il 

31 gennaio 2020, e approvato dal Priore Generale Natale Cremonini. 

Non pretende di essere esaustivo, e gli esempi citati sono indicativi. 

 

 

 



Il Confratello – 2020/1 

27 

 
 

 

A cura del confratello Stefano Galimberti 
 

Pensieri:  

 

            * L’eterno enigma che ci accompagna tutta la nostra vita: chi è 

infelice sa di esserlo. Ma chi non è infelice è forse felice? 

* La luna ci accompagna tutti i giorni e influisce su di noi: capita 

a tutti di avere “la luna storta” e di essere sovente “un po’ lunatici”. 

Certo con questi “chiari di luna” tutti noi troviamo difficoltà a “sbarcare 

il lunario”. Attenzione a chi vorrebbe vederci la “luna nel pozzo”. 

Barzellette:  

 

 *Cara, se accetti di sposarmi ti giuro che esaudirò tutti i tuoi più 

piccoli desideri! 

Caro se vuoi che ti dica di si, dovrai esaudire prima i più grandi…. 

 

 * Un tizio porta la sua auto 

di piccola cilindrata in un garage 

per un controllo. 

Il giovane di servizio chiede: - 

quale è la causa che l’ha consigliato 

di venire per un controllo? –  

Risponde l’automobilista: - ieri cir-

colavo a 200 km/h e ho continuato 

a sentire come qualcuno che pic-

chiava con il martello sul motore. – 

Ribatte il garagista: - ah! Con que-

sto modello circolava a 200 km/h e sentiva dei colpi sul motore…. 

credo proprio si stato il suo Angelo custode! -  
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Mercoledì 6 maggio ore 20.15 

Serata di formazione UCDL 

Presso la Casa san Giuseppe a Biasca                                                                 


