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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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IN MEMORIAM 
 

 
L’UCDL ricorda il suo ex Priore Generale 
 

Fernando Graziano Ferrari 
 

tornato alla Casa del Padre il 20 febbraio 2020. 
 

Fernando è stato Priore Generale dell’UCDL dal 2006 al 2019, guidan-
dola con passione ed entusiasmo. Dalle pagine del Confratello, cu-
randone l’Editoriale, Fernando si è sempre dimostrato un cristiano 
attento alle vicende del mondo, ed impegnato a far sì che il messaggio 
evangelico si incarnasse nel vissuto di ogni confratello e consorella. 
La riconoscenza per quanto da lui fatto, sia espressa nella preghiera 
di suffragio per la sua anima da parte di ogni confratello, affinché il 
Signore gli doni la Pace Eterna nel Suo Regno. 
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EDITORIALE:  
 
Care Consorelle, Cari Confratelli; 

 

In queste settimane, come confratelli potremmo sentirci delusi, arrab-

biati o inutili. Non ci sono le feste, le messe, o se ci sono, vengono cele-

brate a porte chiuse e senza un minimo di solennità. Le funzioni televi-

sive restano nella nostra mentalità come un’occasione un po’ persa. 

“Meglio di niente…, cara grazia, speriamo che passi in fretta, speriamo 

di tornare alla normalità”. Molti membri delle nostre confraternite sono 

persone anziane, a rischio, e sono tante le famiglie che lamentano malati 

o defunti. Neanche i funerali! Eppure, in tutto questo male -perché una 

pandemia è un male, inutile negarlo- cosa ci può sollevare? La presenza 

di Dio come agisce? Secondo la logica della Croce sappiamo che mal-

grado tutto la sua Vita vince. È vero. Ma concretamente?  

 

Ebbene, come cristiani, come confratelli siamo chiamati ad essere la 

voce, lo sguardo (se possibile), le mani e i piedi dello stesso Signore, che 

ci ha chiesto di fare “come Io ho fatto a voi”, lavandoci i piedi gli uni agli 

altri. Ergo: in queste settimane, in una prima lettera, avevo proposto a 

tutti di essere ancora più uniti nelle nostre confraternite. Telefonarsi, 

mantenere i contatti, interessarsi se qualcuno è in difficoltà. E fare qual-

che servizio, se possibile. Mantenere i rapporti con il curato: anche lui 

magari ha necessità di una chiacchierata, a livello religioso ma anche 

umano. Tenere aperte le chiese, magari facendo un po’ di adorazione. E 

poi la preghiera, per alimentare la speranza. Rendiamocene conto: que-

sto tempo, queste iniziative sono PREZIOSE, e insostituibili! Davvero: 

sono le cose piccole che in questo tempo tornano ad essere preziose. Fac-

ciamone esperienza, e tesoro. 

 

E non solo: magari potremmo dedicare parte di questo tempo per riflet-

tere su cosa o come sono le nostre confraternite.  
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 Come UCDL ab-

biamo fatto un son-

daggio. Le situazioni 

sono molto disparate. 

Molte sono in crisi, 

dobbiamo pur dircelo. 

Perché non pensare al 

futuro delle nostre 

confraternite? Magari 

pensare se davvero 

portare l’abito una volta all’anno è sufficiente… E se l’essere cristiani in 

domenica e in chiesa basta o se invece osiamo crescere nel rapporto con 

il Signore e con tutti sempre.  

 

Questo è un tempo prezioso. Non buttiamolo alle ortiche. Davvero pen-

siamo come crescere, ciascuno e tutti insieme. Quando succede una di-

sgrazia un tempo di lutto è necessario. È umano. Ma poi… non ci pos-

siamo solo lamentare. Questo lo fanno tutti. Come cristiani dobbiamo 

porci in un’altra ottica: questa circostanza ci è data per crescere nel rap-

porto con Gesù. È Lui che ci richiama ad avere un’amicizia più forte. 

Concretamente. Dunque: ci lasceremo sfidare? Cercheremo di vedere 

tutta la nostra realtà con i Suoi occhi, con la coscienza che Lui è il Ri-

sorto? 

 

L’ultima sfida: perché non mettere in comune l’esperienza, le riflessioni 

di questo tempo? Quelle positive, ma anche quelle negative. Quelle per-

sonali o magari quelle relative al presente o al futuro delle nostre con-

fraternite. Affinché tutti possano approfittarne. La mia mail o il mio te-

lefono sono a disposizione, così come quelle dei nostri assistenti spiri-

tuali. 

 

Un caro saluto a voi!      Il Vostro Priore Generale, Natale Cremonini 
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La voce del Papa  

 

 

I discepoli erano pescatori: 

Gesù li aveva chiamati pro-

prio nel lavoro. Andrea e 

Pietro stavano lavorando 

con le reti. Lasciarono le reti 

e seguirono Gesù. Giovanni 

e Giacomo, lo stesso: lasciarono il padre e i ragazzi che lavoravano con 

loro e seguirono Gesù (cfr Mt 4,21-22). La chiamata è stata proprio nel 

loro mestiere di pescatori. E questo passo del Vangelo di oggi, questo 

miracolo, della pesca miracolosa ci fa pensare ad altra pesca miracolosa, 

quella che racconta Luca (cfr Lc 5,1-11) anche lì è successo lo stesso. 

Hanno avuto una pesca, quando loro pensavano di non averne.  

 

Dopo la predica, Gesù ha detto: “Prendete il largo” – “Ma abbiamo la-

vorato tutta la notte e non abbiamo preso nulla!” – “Andate”. “Fidan-

domi della tua parola – disse Pietro – getterò le reti”. Lì era tanta la quan-

tità – dice il Vangelo – che “furono presi da stupore” (cfr Lc 5,9), da quel 

miracolo. Oggi, in quest’altra pesca non si parla di stupore. Si vede una 

certa naturalità, si vede che c’è stato un progresso, un cammino andato 

nella conoscenza del Signore, nell’intimità con il Signore; io dirò la pa-

rola giusta: nella familiarità con il Signore. Quando Giovanni vide que-

sto, disse a Pietro: “Ma è il Signore!”, e Pietro si strinse le vesti, si gettò 

in acqua per andare dal Signore.  

 

La prima volta, si è inginocchiato davanti a Lui: “Allontanati da me, Si-

gnore, che sono un peccatore” (cfr Lc 5,8). Questa volta non dice nulla, 

è più naturale. Nessuno domandava: “Chi sei?”. Sapevano che era il Si-

gnore, era naturale, l’incontro con il Signore. La familiarità degli apostoli 

con il Signore era cresciuta. 
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Anche noi cristiani, nel nostro cammino di vita siamo in questo stato di 

camminare, di progredire nella familiarità con il Signore. (…) 

Una familiarità quotidiana con il Signore, è quella del cristiano. E sicu-

ramente, hanno fatto la colazione insieme, con il pesce e il pane, sicura-

mente hanno parlato di tante cose con naturalità. 

 

Questa familiarità con il Signore, dei cristiani, è sempre comunitaria. Sì, 

è intima, è personale ma in comunità. Una familiarità senza comunità, 

una familiarità senza il Pane, una familiarità senza la Chiesa, senza il 

popolo, senza i sacramenti è pericolosa.  

 

Può diventare una familiarità – diciamo – gnostica, una familiarità per 

me soltanto, staccata dal popolo di Dio. La familiarità degli apostoli con 

il Signore sempre era comunitaria, sempre era a tavola, segno della co-

munità. Sempre era con il sacramento, con il Pane.  
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Dico questo perché qualcuno mi ha fatto riflettere sul pericolo che que-

sto momento che stiamo vivendo, questa pandemia che ha fatto che tutti 

ci comunicassimo anche religiosamente attraverso i media, attraverso i 

mezzi di comunicazione, anche questa Messa, siamo tutti comunicanti, 

ma non insieme, spiritualmente insieme. Il popolo è piccolo. C’è un 

grande popolo: stiamo insieme, ma non insieme. Anche il sacramento: 

oggi ce l’avete, l’Eucaristia, ma la gente che è collegata con noi, soltanto 

la comunione spirituale. E questa non è la Chiesa: questa è la Chiesa di 

una situazione difficile, che il Signore permette, ma l’ideale della 

Chiesa è sempre con il popolo e con i sacramenti. Sempre. 

 

(…) 

 

 La Chiesa, i sacramenti, il popolo di Dio sono concreti. È vero che in 

questo momento dobbiamo fare questa familiarità con il Signore in 

questo modo, ma per uscire dal tunnel, non per rimanerci. E questa è 

la familiarità degli apostoli: non gnostica, non viralizzata, non egoistica 

per ognuno di loro, ma una familiarità concreta, nel popolo. La familia-

rità con il Signore nella vita quotidiana, la familiarità con il Signore nei 

sacramenti, in mezzo al popolo di Dio.  

 

Loro hanno fatto un cammino di maturità nella familiarità con il Signore: 

impariamo noi a farlo, pure. Dal primo momento, questi hanno capito 

che quella familiarità era diversa da quello che immaginavano, e sono 

arrivati a questo. Sapevano che era il Signore, condividevano tutto: la 

comunità, i sacramenti, il Signore, la pace, la festa. 

 

Che il Signore ci insegni questa intimità con Lui, questa familiarità con 

Lui ma nella Chiesa, con i sacramenti, con il santo popolo fedele di Dio. 

 

Papa Francesco, omelia a Santa Marta, 17 aprile 2020. 
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Parola dell’Assistente – di don Fabio Minini 
 
Carissimi Confratelli e Consorelle, 

stiamo vivendo questo tempo di pandemia, e sicuramente tutti, sia come 

singoli cristiani, sia come comunità cristiane, magari anche come con-

fraernite, ci domandiamo cosa e come possiamo fare per poter dare il 

nostro contributo positivo in questa situazione. 

Dalla storia sappiamo bene che le confraternite nel passato hanno avuto 

un ruolo importantissimo, in tempi di pestilenza, essendo a volte l’unico 

ente a prendersi cura dei più sfortunati, dando cure e conforto nella ma-

lattia, e assicurando la sepoltura e la preghiera di suffragio in morte. 

Oggigiorno le condizioni della società sono, fortunatamente, cambiate, 

e molti compiti, un tempo lasciati alla pietà della Chiesa, sono assunti 

dallo Stato. Pertanto anche il ruolo delle confraternite non deve e non 

può più essere quello che è stato nelle grandi epidemie del passato. 

Ma non per questo le confraternite, ed in modo particolare i singoli con-

fratelli e consorelle, devono sentirsi sgravati da ogni obbligo dentro que-

sta circostanza, ed a questo proposito l’UCDL, con dei messaggi a firma 

del Priore Generale, ha più volte richiamato l’impegno di ognuno ad es-

sere attento ai bisogni concreti del nostro prossimo, e ad intervenire la 

dove è possibile, ma soprattutto ad essere costanti nella preghiera affin-

ché presto cessi questo male. 

La preghiera è sempre importante, soprattutto lo è in queste circostanze 

poiché è un’arma contro la diffusione del male. A patto naturalmente 

che ci si creda davvero; “va la tua fede ti ha salvato” ha detto Gesù. 

Non stupisce allora che nei giorni dell’emergenza da coronavirus si mol-

tiplichino le invocazioni di aiuto dall’Alto, magari anche chi solitamente 

è apparentemente più lontano da una vita di fede, in questo periodo 
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sente il bisogno di affidarsi alla benevolenza che viene dall’Alto, chie-

dendo aiuto e protezione per intercessione dei Santi. 

Si guarda soprattutto alla Vergine Maria ma anche ai santi, che per vi-

cende legate alla loro vita si sono dimostrati particolarmente attenti a un 

problema o a una particolare emergenza. 

Il più popolare, anche alle nostre latitudini è sicuramente San Rocco, 

protettore dalla peste e più in generale dalle epidemie, straordinaria fi-

gura di pellegrino vissuta nel XIV secolo che con amore si dedicò a cu-

rare e confortare gli appestati. Anche in Ticino sono molte le chiese e le 

cappelle a lui dedicate nelle quali la nostra cara gente si è ancora recata 

a chiedere aiuto e protezione. Segnaliamo con piacere la bella iniziativa 

della Confrater-

nita di San Rocco 

in Lugano che per 

l’occasione ha 

fatto stampare 

delle immaginette 

con una preghiera 

al Santo.  

Altro Santo invo-

cato nelle epide-

mie è San Seba-

stiano, quest’ul-

timo perché le ferite causate dalle frecce di cui è trafitto nell’iconografia 

classica sono paragonate ai bubboni della peste.  

Ed allora cari confratelli e consorelle, non venga meno, assieme all’at-

tenzione al nostro prossimo, l’impegno della preghiera, che sia con-

stante e fiduciosa, nella certezza che, come dice San Paolo: “Tutto con-

corre al bene di chi ama Dio”. 
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Si è tenuto a Lugano lo scorso 15 febbraio il primo Forum Pan-Europeo 

della Confraternite; un incontro di lavoro che ha raccolto 70 delegati re-

sponsabili a livello nazionale delle confraternite di ben undici nazioni 

europee, in rappresentanza circa 20 mila sodalizi con quasi sette milioni 

di membri. 

Ad edificazione dei lettori riportiamo l’intensa omelia pronunciata dal 

nostro caro Vescovo Valerio in occasione della Celebrazione Eucaristica 

che ha concluso la giornata di lavoro. 

 

Carissimi amici, 

mi pare esserci una fatica, ca-

ratteristica della vita cristiana, 

che questa sera siamo invitati a 

mettere a fuoco a partire dal 

vangelo appena proclamato.  

Non si tratta, primariamente – 

come si potrebbe a prima vista 

ritenere – della difficoltà di 

farsi vedere da fuori, di farsi ri-

conoscere efficacemente come 

discepoli di Gesù, per distinguersi da un mondo che non ne vuole più 

sapere di Legge di Dio, di appartenere visibilmente a un’istituzione re-

ligiosa, di condividere un certo insegnamento. 

Intendiamoci! Una simile preoccupazione non è da escludere a priori. 

Tuttavia, è su un altro piano che Gesù ci vuole da subito portare: quello 

del nostro modo di pensare, di raffigurarci il senso della Sua missione 

Forum Pan-Europeo delle Confraternite 
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divina: “Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge e i Profeti; 

non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento”. 

Questo è il punto davvero cruciale! Non solo per il nostro cammino per-

sonale di cristiani, ma anche per la qualità della nostra testimonianza 

ecclesiale, del nostro presentarci al mondo, in maniera individuale o as-

sociata, in maniera singola o “confraternale”.  

La cosa più immediata, infatti, è pensare a un contrasto, a un’opposi-

zione radicale di Gesù rispetto a tutto quello che è venuto prima di Lui, 

rispetto alla tradizione degli antichi. Un colpo di spugna sul passato! 

Piazza pulita con tutto il vecchiume! Basta con tutta la tradizione degli 

scribi, dei farisei, dei pedanti maestri d’Israele! Il modo migliore di es-

sere cristiani sarebbe così quello di marcare una rottura, di praticare uno  

strappo rispetto a tutto quello che il tempo è andato accumulando. Non 

vanno forse in questo senso le varie prese di posizione di Gesù rispetto 

agli insegnamenti delle scuole del suo tempo? Quante volte, anche nel 

nostro brano di oggi, ripete: “Vi è stato detto… ma io vi dico”? 

Questo, però, non corrisponde a ciò che Gesù intende proporre. Ecco 

allora il rischio opposto: mantenere tutto, fare della Chiesa un museo, 

rimanere ancorati a usi e costumi secolari solo perché ci danno sicu-

rezza, ci permettono di definirci, di avere un’identità forte e senza incri-

nature. Non è infatti Gesù ad affermare che “finché non siano passati il 

cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge”? 

Eccoci così davanti alla vera sfida! Né innovare per rifiuto di ciò che è 

stato, né conservare per paura del futuro, ma pensare in maniera radi-

calmente differente la stessa novità del Vangelo.  

È la ricerca della vera sapienza a cui si riferisce Paolo, nella seconda let-

tura: “Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se 

l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria”. 

È una sapienza su cui nessuno potrà mai mettere la mano, un dono da 
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invocare e da accogliere in ogni momento, in un cuore disponibile a la-

sciarsi da essa trasformare. Le cose che Dio ha preparato per coloro che 

lo amano, “a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito 

infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio”. 

Da qui il senso genuino, del “pieno compimento” che Gesù è venuto a 

dare alla Legge e ai Profeti. Non si tratta di un semplice completamento 

esteriore di una pratica o di un insegnamento, fino a quel momento par-

ziale, ma del mistero stesso della Sua pasqua di morte e di risurrezione, 

del nostro passare con Lui alla vita nuova, del nostro assumere e tra-

durre il battesimo nella concretezza dell’esistenza quotidiana, rinun-

ciando, per esempio, a spuntarla a ogni costo con il fratello con cui non 

riusciamo immediatamente a essere in sintonia, lasciando cadere anche 

quello che sembrerebbe appartenerci nella maniera più indiscutibile, 

come un occhio o la mano destra. Una storia, insomma, per un verso 

compiuta, ma anche sempre aperta e in atto fino alla venuta del Signore 

Gesù nella gloria. 

Carissimi amici, è bello che siate qui questa sera, con i vostri diversi e 

multicolori abiti da confratelli, provenienti da varie parti d’Europa. La 

vostra testimonianza è preziosa nella Chiesa, in un momento, come que-

sto, che è di grande confusione nella società, di perdita delle radici, di 

frammentazione delle identità.  

Non accontentatevi però di un’affermazione superficiale della diffe-

renza cristiana. Il vostro impegno non può ridursi semplicemente a 

quello di marcare presenza, di dire con elementi esterni il vostro attac-

camento a una tradizione religiosa. Quello che si richiede da voi è piut-

tosto la perseveranza nella ricerca della “giustizia” superiore a quella di 

scribi e farisei, la “giustizia” impossibile da ottenere a basso costo, come 

frutto delle sole nostre forze umane, ma accessibile tramite l’assiduo la-

voro interiore di colui che non si stanca di cercare l’intima convergenza 

tra la sua libertà e l’iniziativa divina. 



Il Confratello – 2020/2 

14 

 “Se vuoi osservare i suoi comandamenti – abbiamo letto nel Libro del 

Siracide – essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu vivrai… a 

ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande è infatti la sapienza del 

Signore: forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro 

che lo temono, egli conosce ogni opera degli uomini”. 

Come immaginare altrimenti un futuro per le Confraternite nella 

Chiesa? Né un semplice mantenimento esteriore, né una superficiale re-

visione delle forme esteriori le salverà, ma solo la novità singolare di 

Gesù, da cui sono scaturite e per custodire la quale sono state fondate. 

Ne conosciamo le componenti essenziali: una fede in Lui, mai data per 

acquisita una volta per tutte, ma sempre in cammino verso la pienezza 

di fecondità operosa e concreta; un esercizio vero di fraternità adulta, 

capace di affrontare e superare ogni contrasto e ogni avversità per amore 

di Cristo e, infine, l’umile audacia di una testimonianza corale, pubblica, 

ma anche senza supponenza o mera volontà di apparire esteriormente. 

Il Signore vi custodisca saldi in Lui, vi dia la gioia di crescere nella vita 

nuova che Lui è venuto a inaugurare, porti a compimento, come solo 

Lui può fare, ciò che in voi ha già cominciato a operare.  
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. 

L’Arciconfraternita del Suffragio 

di Stabio restaura la sua chiesetta 

della Madonna di Caravaggio. 

 

Carissime consorelle e confratelli, 

dopo i lavori di sistemazione ese-

guiti nel 1974, la nostra Arcicon-

fraternita si è sempre adoperata 

minuziosamente e con la dovuta 

tempestività, per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’Ora-

torio assumendoci sempre i rela-

tivi costi.  Purtroppo, negli ultimi 

anni siamo stati confrontati con 

diverse spese straordinarie tra cui 

la più onerosa, è stata senza dubbio, la sistemazione del tetto nell’in-

verno 2012-2013.  

 

Nel 2018 la volta della Chiesetta, ha cominciato a manifestare dei pro-

blemi. Per evitare dunque incidenti o infortuni, parte dei lavori li ab-

biamo dovuti iniziare con urgenza nel 2018, soprattutto al cartiglio della 

navata centrale che stava crollando e dei pezzi di muro/gesso, erano già 

pericolosamente caduti tra i banchi dei fedeli. Durante l’intervento, ci è 

stato fatto notare dai restauratori come, il soffitto dell’intera navata ne-

cessitasse di un incisivo e urgente restauro e consolidamento a seguito 

dell’infiltrazione d’acqua dal tetto durante gli anni 1974 – 2012. 

 

In occasione di un’assemblea straordinaria, è stato deciso di intrapren-

dere senza indugio i lavori di restauro, consolidamento e di prevenzione 

Agli antichi splendori 
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futura dei danni atmosferici. L’intero intervento è stato suddiviso in 3 

fasi che comprendono i lavori di restauro e consolidamento delle super-

fici pittoriche e dei gessi, il restauro dei banchi di legno, dell’altare e tutti 

quei lavori di elettricista necessari alla miglioria dell’impianto oramai 

vetusto e in fine per ottenere l’approvazione Rasi.  

 

Tuttavia, le forti piogge dello scorso mese di novembre hanno eviden-

ziato un problema che era già a noi noto: la gronda del tetto troppo corta, 

che necessita di un intervento urgente alfine di evitare delle nuove infil-

trazioni di acqua e di umidità nelle pareti interne appena restaurate. Si 

è così deciso di intraprendere anche questo restauro concluso lo scorso 

fine aprile che ci ha dato modo di constatare le problematiche del tetto 

in prossimità del campanile stesso, della struttura metallica delle cam-

pane e non da ultimo anche la croce in metallo che sovrasta il campanile.  

 

Come detto, tutti i lavori si sono conclusi lo scorso mese di aprile. C’è da 

dire che abbiamo trovato artigiani del paese che hanno lavorato con se-

rietà, professionalità e con carità cristiana.  

Con loro infatti, abbiamo potuto discutere le varie problematiche che si 

sono presentate, ottimizzare l’intervento necessario tenendo conto an-

che di non esagerare con le spese. Tutti gli attori si sono dimostrati ve-

ramente comprensivi e sensibili alla nostra particolare situazione finan-

ziaria e diversi artigiani, hanno infatti optato per delle fatture finali ar-

rotondate decisamente verso il basso.  

Come detto a inizio articolo, la manutenzione con i relativi costi, è inte-

ramente finanziata solo ed esclusivamente dai Fedeli, tramite accensione 

dei cerini votivi, offerte nelle bussole poste in Chiesa o offerte versate 

sul nostro C.C. Postale o sul nostro conto bancario.  

 

Le spese fin qui sostenute e da sostenere nell’immediato futuro, sono 

ancora molte e sin qui, molti parrocchiani e qualche ente hanno dimo-

strato grande generosità. 
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Colgo l’occasione a nome di tutti i Confratelli dell’Arciconfraternita del 

Suffragio, di ringraziare tutti coloro che con le offerte fin qui ricevute ci 

hanno permesso di poter restaurare il nostro Oratorio e siamo certi di 

poter contare ancora in futuro su ulteriori aiuti finanziari. 

Di seguito i riferimenti per le offerte: 

 

C.C. Postale: 69-2705-3  

Arciconfraternita del Suffragio 

c/o De Carlo Oscar 

via Campagnola 38 B 

6854 San Pietro 

 

Conto Bancario: IBAN CH09 8036 5000 

0020 0060 1 

Banca Raiffeisen della Campagnadorna 

6855 Stabio 

 

Inoltre nella Chiesetta si trovano delle polizze di versamento, un bi-

glietto con i riferimenti del conto bancario nonché le bussole per le of-

ferte.  

 

Colgo l’occasione per portare il Saluto dell’Arciconfraternita del Suffra-

gio di Stabio a tutti i membri delle Confraternite dell’UCDL con la spe-

ranza che, a pandemia terminata, ci si possa trovare di nuovo tutti as-

sieme. 

 

Rinnovo a tutti voi, a nome di tutti noi, tanta salute e Cristiani e Cordiali 

Saluti. 

 

Per l’Arciconfraternita del Suffragio: 

Il Priore   Oscar De Carlo  
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A cura della consorella Christa Bisang 

L'Apparizione della Madonna a Pontmain (Francia). 

È stata una sorpresa quest'Apparizione mariana, l'avevo sorvolata a casa 

velocemente in un testo, senza capire bene. Quando poi arrivai presso il 

Santuario mariano di Pontmain (situato a nord-ovest della Francia nel 

dipartimento della Mayenne, la regione dei Paesi della Loira), il luogo 

sembrava quasi deserto e tranquillissimo. Anche il villaggio è partico-

lare, rimasto simile a quel tempo storico quando, durante quella fredda 

serata del 17 gennaio 1871, qui apparve sull'arco di tre ore la Beata Ver-

gine Maria.   

La magnifica Basilica è cir-

condata dalla natura, c'è 

una vastissimo parco con 

grandi alberi, si vedono e 

sentono uccelli volare sulle 

sue torri. All'interno è or-

nata da grandi vetrate dai 

colori blu indescribilmente 

belle, da mosaici e da sta-

tue, che in quel momento 

di primo pomeriggio del 

28 agosto dell'anno scorso, 

era anche deserta.  

All' "Acceuil Pélerins", in-

contrai i compagni di bus, 

Terra Mariana 
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mi fu gentilmente assegnata una camera. Dopo aver sistemato la valigia, 

uscii a vedere di che cosa si trattasse qui, e dove fosse il luogo del con-

gresso di Mariologia della Società Francese di studi mariani (SFEM). Là 

incontrai persone del gruppo, e fu necessario l'adattamento al francese.  

 Il luogo, da come poi scoprii 

lentamente, era inusuale, e so-

stando davanti al grande mo-

saico sulla parte destra della 

facciata della Basilica per un ro-

sario, fui ricolmata di meravi-

glia. A Pontmain, il pellegrino 

viene immerso in stelle. Il mo-

saico rappresenta la Santissima 

Madre di Dio in manto blu/az-

zurro stellato, e durante l'appa-

rizione più che le persone pre-

gavano, più numerose diventa-

vano le stelle sul suo manto, ed 

anche più nitida e vicina sem-

brava l'Apparizione stessa. 

Nel borgo, a quel tempo re-

gnava l’angoscia: gli abitanti te-

mono l’invasione prussiana, è la 

guerra, i prussiani sono già a 

Laval che da Pontmain dista 52 km. Anche dai loro giovani paesani co-

scritti nell’esercito da settembre, non si hanno più notizie e si temono 

malattie epidemiche come il tifo ed il colera al fronte. È da 35 anni che 

l'abbé Guérin, curato del villaggio, continuava a pregare ed a sollecitare 

la sua parrocchia alla preghiera.  
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Si prega giornalmente il S.  Rosario in famiglia, prestissimo è la S. Messa, 

e la statua della Vergine posa in alto nella nicchia del campanile della 

chiesa parrocchiale. Ma due giorni prima dell'Apparizione al canto dei 

Vespri, quando il curato vuole terminare con il canto "Madre della spe-

ranza" supplicando per la protezione della Francia, nessuno canta più. 

"Non abbiamo né pregato, né cantato signor curato, il buon Dio non ci 

ascolta", è la risposta. La speranza si era spenta, è invece percepibile una 

paura di tipo apocalittica. 

Ma, a tardo pomeriggio del 17 gennaio 1871 (aveva nevicato un po'), due 

fratelli – Eugène (di 12 anni) e Joseph (di 10) Barbedette – sono nella 

stalla di casa con il padre che aiutano a stipare il ginestrone per la man-

giatoia del bestiame. Sono circa le cinque e mezza di pomeriggio, 

quando Eugène approfitta di una pausa per affacciarsi un attimo sulla 

soglia. È in quel momento che vede posare in alto nel limpido ciel stel-

lato, al di sopra del tetto della casa di fronte (di proprietà della famiglia 

Guidecoq), una “bella Signora”. La Signora gli sorride. Egli è sorpreso 

ma senza timore, e l'ammira in silenzio. Anche Joseph la vede. 

È abbigliata di un vestito blu cosparso di stelle, che le scende sino ai 

piedi. Si notano scarpe blu con fiocco d'oro. Sul suo capo un velo nero è 

sormontato da una corona d’oro che sta crescendo, circondata da una 

fine striscia rossa presente in mezzo al diadema. Il suo aspetto è molto 

grazioso, è modesta. Tiene le braccia abbassate e le mani tese rivolte 

verso i presenti come sulla Medaglia Miracolosa, senza emanare raggi 

luminosi. Alla giovinezza e freschezza del viso, si unisce la finezza dei 

suoi tratti e la squisita delicatezza del colorito piuttosto sul pallido. Porta 

l'abbozzo di un sorriso dei più affabili. I suoi occhi, che denotano una 

dolcezza senza paragoni e una tenerezza incomparabile, guardano i veg-

genti come una madre. Sembrava essere felice di vederli. Malgrado che 

fosse notte, era ben visibile come in pieno giorno. Il blu del suo vestito 

si distingueva perfettamente dal blu del cielo molto più chiaro.  
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"Oh, com'è bella, esclamammo", battendo le mani. L’apparizione si 

iscrive in un triangolo equilatero invisibile, formato da tre grosse stelle 

particolarmente brillanti. Il padre non vede niente, e nemmeno la madre 

che però intuisce che possa trattarsi di un'apparizione della Santa Ver-

gine. Rientrando e chiudendo ora la porta della stalla da non attirare 

troppo l'attenzione, i Barbedette istintivamente cadono in ginocchio pre-

gando cinque "Pater" e "Ave" in suo onore. Ella è sempre là, ed anche 

dopo cena la situazione non cambia. Diverse persone si raccolgono ora 

per strada. Avvertite le suore, arrivano assieme alle giovani pensionate 

delle quali due la vedono anche. Si decide allora di pregare il S. Rosario 

in ricordo dei martiri Giapponesi. Viene chiamato il signor Curato: "è la 

Santa Vergine gli dicono", ne rimase senza parole, ma anch'egli non la 

vede. Ora è riunito quasi tutto il villaggio, davanti à la "grange" sono 

circa in ottanta. Al momento dell'arrivo del signor curato, qualche cosa 

cambia. Compare una piccola croce rossa sul cuore della "bella Signora", 

ed allo stesso tempo si forma un cerchio ovale dal bordo blu più scuro 

attorno ad essa, lasciando all'esterno le tre stelle del triangolo. Quattro 

porta-candele con le candele ancora spente, sono fissate all'interno 

dell'ovale. 

 Quando i parrocchiani che non vedendola, iniziano a lamentarsi, ecco 

che la "bella Signora" da sorridente che era, assume un'aria triste. Il cu-

rato allora impone il silenzio, spiegando che i giovani che vedono la 

Santa Vergine, esserne più degni. L'idea è allora di pregare un altro Ro-

sario, ed ognuno cade in ginocchio. Appena che fu iniziato, la "bella Si-

gnora" crebbe sempre di più di statura all'interno dell'ovale, dal quale 

però manteneva la medesima distanza, con la stella luminosa del trian-

golo sopra il suo capo che si alzava nel cielo. Di nuovo sorrideva. Mentre 

al Rosario l'Apparizione diventava più grande, al modo mirabile anche 

le stelle si moltiplicavano sul Suo vestito, gettate come a caso in modo 

irregolare quasi che la veste divenne tutto ricoperta d'oro. Poi altre stelle 

a cinque punte, e circa quaranta, si raggrupparono sotto i suoi piedi 
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stando al di fuori dell'ovale. Al canto del "Magnificat", comparve una 

banderuola come di tela molto bianca e tesa, che formava un rettangolo 

perfetto. Ecco che all'interno di esso si allinearono man mano sull'arco 

di un tempo lungo lettere, portanti infine la frase seguente:  

MAIS PRIEZ MES ENFANTS, DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU 

DE TEMPS.   MON FILS SE LAISSE TOUCHER 

Quando i presenti dopo altre preghiere intonano "Mère de l'Espé-

rance…" l'Apparizione elevando le braccia all'altezza delle spalle, con le 

mani un po' inclinate all'indietro e le palme rivolte verso le persone, sor-

ride loro in un modo meraviglioso, lasciando vedere la croce rossa che 

porta sul cuore. Muove allora le Sue dita delicatamente e lentamente ac-

compagnando quel canto. Si inizia a cantare "mio dolce Gesù", ed ecco 

che qualche cosa cambia di nuovo.  

Il Suo viso si fa triste, ed abbassando le mani afferra una croce alta circa 

cinquanta centimetri, che posa davanti a Lei. La croce di un rosso vivo, 

porta un Cristo d'un rosso scuro; non si vede del sangue colare. All'e-

stremità dell'asse trasversale sopra il capo del Signore si legge su fondo 

bianco: GESÙ CRISTO. Ora, dall'inizio del canto, ecco che una delle 

stelle che stava sotto i piedi dell'Apparizione si mise in moto per accen-

dere man mano le quattro candele poste all'interno dell'ovale. Queste 

rimarranno accese sino al termine dell'Apparizione. Tiene il Suo 

sguardo sempre diretto verso la croce guardando il Cristo che porge, e 

muovendo le labbra, sembra unirsi ai canti di richiesta di perdono dei 

presenti. 

Poi, al canto dell'"Ave Maris Stella" qualche cosa cambiò. Il crocifisso 

rosso scomparve, la Vergine riprese la sua posizione iniziale con pre-

senti due croci bianche posizionate sopra ogni spalla, che in un qualche 

modo incorniciano il suo capo. Ancora rimaneva una sfumatura di tri-

stezza che man mano scomparve, e riprese a sorridere come all'inizio. 
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Infine, durante la preghiera della sera, ecco che un velo sottile prove-

niente dal di fuori dell'ovale blu, iniziò a srotolarsi nascondendo i Suoi 

piedi e risalendo, della "bella Signora" non rimase visibile che il bel viso 

ora sorridente e gioioso. Poi, sul finire della preghiera della sera tutto si 

spense. Erano circa le nove, persone e veggenti felici e rincuorati rien-

travano nelle loro case, ogni paura era svanita.  

L'armata non avanzò, la guerra terminò, l'accordo di pace venne firmato 

il 21 gennaio. Rientrarono anche i giovani dalla guerra che non subirono 

danno.  

L'apparizione verrà riconosciuta in modo veloce dal Magistero, è la Ma-

donna di Pontmain. 

- Maria, Madre della Speranza, rimane presente anche per noi, è rico-

perta soltanto da un velo sottile, Ella è là -  

-Ma pregate figli miei- 
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Dalla sua canonizzazione (1414) fino a oggi, San Rocco è intimamente 

legato alla nostra terra e alle vicende drammatiche vissute dalla popola-

zione ticinese per secoli: dalle epidemie di peste, fra il XV-XVI e il XVIII 

secolo, poi le epidemie di “cholera morbus” dell’Ottocento, poi la grippe 

spagnola del 1918-1919 fino… ad oggi, all’attuale crisi del Covid-19. A 

questo santo sono dedicate diverse chiese parrocchiali, quattro per la 

precisione (Bedigliora, Bogno, Gerra Gambarogno e Niva). A queste ne 

se aggiungono altre quattro in cui il santo di Montpellier è accompa-

gnato da S. Sebastiano (a Claro, Vernate e Gorduno) e S. Quirico (Minu-

sio). Ben più numerose sono ancora gli oratori o chiese non parrocchiali: 

secondo una statistica in Ticino ne troviamo almeno 50 o più. Anche le 

confraternite, almeno 18, forse 19, furono assai numerose. È infatti sco-

perta recente che a Varenzo, frazione di Quinto, nell’oratorio dedicato 

allo stesso santo, era forse attiva una confraternita, forse confusa con i 

terrieri di questa località (come attesta un atto in Archivio parrocchiale).  

L’abito di queste confraternite era (ed è) spesso verde, un colore che so-

vente era imposto ai malati gravi, o comunque che si rifaceva agli abiti 

dei pellegrini (“i sanrocchini”, dei mantelli non troppo lunghi, citati an-

che dal Manzoni). La cartina delle parrocchie -qui proposta1- dimostra 

da un lato la grande diffusione della devozione a questo santo (in rosso 

le parrocchie dedicate a San Rocco, in giallo quelle che possiedono un 

oratorio). Anche la distribuzione territoriale delle confraternite (i punti 

verdi) ci rimanda alla storia di questa devozione: in effetti, la particolare 

                                                             
1 La lista delle parrocchie, oratori era stata stilata negli anni 1980 da don Gallizia. Nel 
frattempo sarebbe necessario ampliare la ricerca, includendo altri edifici sacri o altre 
opere, come ricoveri, sezioni scout, ecc… intitolate a San Rocco. Lo stesso vale per S. Se-
bastiano, S. Carlo ecc… 

San Rocco - dalla Peste al Corona virus 
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diffusione nell’Alto Verbano nacque al 

momento della tremenda peste del 

1584. Altra caratteristica: spesso gli 

oratori e le confraternite sorgevano a 

lato del centro del villaggio, in qualche 

modo per difendere l’abitato princi-

pale. Oppure sulle vie di transito, dal 

Lucomagno a Riva San Vitale, tramite 

il Ceneri, o verso il Lago Maggiore.  

Sempre dal punto di vista storico, per 

la confraternita di Riva, in questi ultimi 

mesi abbiamo avuto la fortuna di ritro-

vare un piccolo libretto di conti di ini-

zio Settecento, che anticipa di alcuni 

anni ciò che sappiamo dell’ammini-

strazione di questa confraternita. Tale registrino era uno di quei quader-

netti utilizzati per le “brutte copie” dell’amministrazione dei diversi enti 

ecclesiastici o civili del tempo, sovente scritti a più mani, anche da per-

sone dalla calligrafia piuttosto incerta. Sovente questi “brogliacci” veni-

vano poi ricopiati nei libri in cui si riassumevano le entrate e le uscite 

annuali. Esso attesta che la confraternita di Riva era molto attiva, sia per 

la vita religiosa in senso stretto che per migliorare e conservare la pro-

pria chiesa. L’attività era finanziata dagli interessi di alcuni capitali dati 

a mutuo presso diverse persone di Riva e della Pieve (Brusino, Marog-

gia, Capolago, Melano, Rancate, Arzo…), famiglie (in primis.i Maderni 

di Capolago, o altri di Riva, come Vassalli, Bernasconi, Ferrari…). Non 

mancavano anche i legati (di solito 1:19 o 5 lire) o i pagamenti per l’ac-

compagnamento dei funerali. Fra i debitori o i legatari si menzionavano 

molte donne, evidentemente chiamate a sopperire la mancanza dei ma-

riti forse all’estero per l’emigrazione stagionale. Anche le bussole in 



Il Confratello – 2020/2 

26 

chiesa fornivano delle offerte, in denaro ma anche in natura (“formen-

tata”). Per le uscite la confraternita si citano le feste annuali per il pa-

trono, chiaramente con spari, candele e inviti ai sacerdoti, ma anche 

spese per la cera della Candelora, o per l’ulivo delle Palme.  

La confraternita stava poi, in questi anni (1722-1728), lavorando per la 

costruzione di un ossario, per una vetrata e altri particolari per l’altare 

di Sant’Antonio, per delle tele per i finestroni della chiesa, per lavori al 

campanile o per l’acquisto di piccoli oggetti e arredi sacri. Insomma, un 

piccolo spaccato di vita di un villaggio di transito, antica sede di Pieve e 

di diverse famiglie importanti, ma anche confrontato con una certa di-

gnitosa povertà. Le cifre citate sono infatti molto ridotte, al più 25 lire. I 

lavori stessi erano probabilmente dilazionati su diversi anni. La pre-

senza della confraternita che curava la devozione di San Rocco, favoriva 

certamente, oltre al culto, la crescita di una piccola rete sociale, capace 

di coagulare mezzi e persone per gli scopi della compagnia devota ma 

anche per il bene comune del villaggio, in tempi in cui la peste o altre 

malattie erano ancora molto presenti. 

Ritornando al nostro presente, oggi le confraternite di San Rocco in atti-

vità, in Diocesi, sono ancora attive quattro: a Berzona (dove per la pa-

tronale si rivestono ancora gli antichi abiti), a Rivera (nell’oratorio di So-

rencino; vedi foto in copertina), a Lugano e infine a Riva San Vitale.  

Accanto a San Rocco non si può dimenticare San Carlo, del quale è stata 

ritrovata a Milano una sua preghiera che con piacere riportiamo: 

Ciò che mi attira a Te, Signore, sei Tu! Tu solo, inchiodato sulla 
Croce, con il corpo straziato tra agonie di morte. E il Tuo amore si è 

talmente impadronito del mio cuore che, quand’anche non ci fosse il 
Paradiso, io Ti amerei lo stesso. Nulla hai da darmi, per provocare il 

mio amore, perché, quand’anche non sperassi ciò che spero,  
pure Ti amerei come Ti amo. Amen 

 
Confratello Davide Adamoli 
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. 

Riflessione del confratello Stefano Galimberti 

 

In queste settimane di “Clausura” imposta delle disposizioni anti-virus, 

siedo volentieri nel praticello antistante la mia dimora. 

Faccio compagnia e ammiro una magnifica pianta di Camelie, al punto 

massimo della sua fioritura, i fiori rotondi e rosa, coprivano quasi inte-

ramente le foglie. 

Un paio di settimane dopo, cominciarono a cadere a terra i fiori: una 

parte erano appassiti, altri presentavano solo dei petali secchi, altri 

erano ancora in fase di fioritura e infine cadevano a terra anche diversi 

boccioli, a forma di uovo, che contenevano ancora il fiore non sbocciato. 

Sono dunque riuscito a stabilire un confronto tra l’evoluzione della na-

tura e quella della nostra vita umana. 

Ebbene ecco le mie riflessioni: 

- I fiori che hanno perso quasi tutti i petali, che sono però ugual-
mente gradevoli, sono da paragonare alla morte delle persone 
anziane. 
 

- I fiori con solo alcuni petali secchi, son le persone che muoiono 
nell’età che si è ancora attivi e operosi in campo professionale. 
 

- I fiori che cadono già all’inizio della fioritura, raffigurano la 
scomparsa di bambini e adolescenti. 
 

- Infine i boccioli con i fiori racchiusi rappresentano le persone che 
non si sono mai aperte alla fede cristiana e alla credenza in Dio e 
perciò alla loro morte rimangono chiuse nella loro solitudine e 
cecità religiosa! 

Pensieri in tempo di Corona virus 
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A cura del confratello Stefano Galimberti 

 
 

Pensieri:  

 

            * Ognuno confronti quanto ha pregato nel momento dei bisogni 

e quanto ha ringraziato quando le sue preghiere sono state esaudite. 

* Fai quello che puoi e chiedi quello che non puoi. Ed Egli farà in 

modo che tu possa. (S. Agostino). 

 

Barzellette:  

 

 *Il piccolo Ugo siede allo stadio in prima fila in tribuna. A un 

certo punto l’uomo a fianco gli domanda: - come hai potuto comprare 

un biglietto d’entrata così caro? – 

Risponde il ragazzino: - l’ho avuto da mio pradre. – 

Ribatte l’atro: - e dove è tuo padre. – 

Risponde subito Ugo: - è rimasto a casa, perché sta ancora cercando il 

biglietto. - 

 

 * Una giovane signora entra in farmacia chiedendo di poter pe-

sare il bimbo che ha in braccio. 

La farmacista dice che la bilancia per bambini è rotta, ma che si po-

trebbe usare quella per gli adulti. Spiega alla signora che è possibile 

stabilire il pesa del bimbo pesando prima la mamma con il bambino in 

braccio e poi… 

A questo punto esclama la signora col bimbo in braccio: - lasci perdere 

per favore, io non sono la mamma, sono la zia. – 

 

 


