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Editoriale
interpretazione. Una certa insufficienza di
acume ha spinto su vie sbagliate molti ipercritici delle cose religiose, inducendoli a
credere che la Rivelazione e la Tradizione
sarebbero solo un complesso di proibizioni.
In realtà dietro l’espressione «pianto e stridore di denti» della Parabola vi è la condizione dell’uomo immerso nelle sue miserie,
quando egli rinunci a liberarsene.
L’immagine evangelica dei talenti richiama
i doni che ciascuno di noi ha ricevuto. Nessuno può dire di esserne privo, neanche il
più sfortunato, al quale non è negata la
possibilità di corrispondere alle attese con
mezzi modesti e con alte qualità morali: la
sopportazione, la pazienza, l’amore dei fratelli, virtù che la religione ha sempre considerato fra le più eccellenti. Il non giudicare
ne è il corollario, una verità che ci viene insegnata nel Vangelo di S. Matteo.
Che c’entra questo con il S. Natale? Guardiamo al racconto evangelico: Gesù non
nacque nello sfavillìo delle luminarie, ma
nella povertà dell’accoglienza: la Sacra
Famiglia dovette esercitare le qualità morali di pazienza, sopportazione, poco praticate dall’uomo del ventunesimo secolo. Ma
Gesù fu anche servizievole fin dai primi
anni, resse il confronto dialettico con i dottori del tempio, predicò alle folle, fece miracoli. E infine affrontò il sacrificio della vita, risorgendo al terzo giorno. In breve
esercitò i suoi carismi, di cui Lui solo poteva disporre in virtù del fatto di essere vero
Dio e vero uomo. Ovviamente il cristiano deve soprattutto ispirarsene, mettendo a frutto
i personali talenti per il prossimo: è questa
l’imitazione di Cristo. Infatti, «a ciascuno è
data una manifestazione particolare dello
Spirito per l’utilità comune» (1Cor 12,7).
Le opere di ciascuno di noi siano il frutto
dei nostri talenti. In questo ordine di idee
auguro a tutti i lettori, a nome dell’UCDL e
del Priore Generale, un S. Natale veramente nuovo e coinvolgente.

Non la «magia» del Natale, ma una parabola
di Cristo ci ricorda la vera Natività
Il nostro carissimo Priore Generale mi ha
affidato questo Editoriale, che preparo molto volentieri, dedicandolo, come mi sembra
logico, al S. Natale, sia pure con una digressione che mi sembra fondamentale per
dare significato alla Natività in un contesto
poco spirituale come quello di oggi. Per
tentare di farlo, vorrei davvero trovare
un’alternativa credibile a quelle tendenze
melense che ogni anno ci contagiano tutti
con la pubblicità, televisiva o giornalistica
non importa. Sentiremo ancora parlare a
ripetizione di «magia del Natale» e il dio
soldo continuerà a dominare nelle speranze
e nelle illusioni.
Proprio in questo la nostra epoca ha bisogno di cambiare registro, recuperando come si suol dire i valori. Non quelli obsoleti
di una mentalità «soddisfatta», ma i valori
che possono tradursi nell’impegno di ciascuno, trasformando in azioni concrete la
Parola di Dio e l’insegnamento di Gesù
Cristo. Nel Vangelo della terza domenica
di novembre abbiamo ascoltato la Parabola
dei talenti (Mt 25,14-30). L’uomo che parte
per un lungo viaggio affida ai suoi servitori
i suoi beni, ma non in misura uguale. Consegna cinque talenti al primo, due al secondo e uno solo al terzo. Chiede di farli fruttificare, ma al suo ritorno constata che la rispondenza dei servi non è sempre corrispondente alle attese. Se il primo e il secondo mostrano il frutto del loro impegno e
ne sono felici, l’altro si rifugia nel proprio
egoismo, fatto di un atteggiamento accusatorio verso il padrone, al quale riconsegna
con disprezzo il talento ricevuto. La conclusione è nota: i primi due sono ricompensati e il terzo condannato.
Come ci spiegava tanti anni fa il nostro insegnante ginnasiale di religione, le parole
della Sacra Scrittura non vanno mai prese
alla lettera sottraendole a una intelligente

Confr. Franco Cavallero
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Pagina dell’Assistente
fondamento diverso da quello che già vi
si trova, che è Gesù Cristo» (1Cor 3,511).
Quest’unico cammino con la sua direzione precisa e un tale fondamento della fede così solido come dice l’apostolo,
accuratamente pensati e vissuti nella
varietà dei doni e dei carismi che caratterizzano la Chiesa di Cristo, sono nel
mondo cristiano di oggi, provato da
tante sfide, la chiave di riuscita anche
nelle imprese più impossibili.
Vi affido alle mani di chi prenderà il
posto di Assistente spirituale, e ancora
di più, alle mani di Colui in cui tutto
sussiste (cfr. Col 1,17).
Senza il Suo aiuto nulla possiamo fare
per arrivare al traguardo soprannaturale (cfr. Gv 15,5).
Vi assicuro delle mie preghiere e vi auguro che continuiate a essere una presenza attiva nelle parrocchie in cui vivete e dove prestate il vostro servizio
con molta generosità.
Un pensiero speciale porto nel cuore
per tutti quelli che ci hanno preceduto
nell'incontro con il Signore e con i quali c'è stata sempre una buona collaborazione.
Don Damian Spataru

Camminare insieme
verso la meta del Signore
La vita è il camminare in mezzo agli altri e ciò che le dà il vero sapore è proprio viverla camminando con speranza
verso la meta che s'intravede al suo
orizzonte: l'incontro con il Signore.
Nell'esercizio di tendere continuamente lo sguardo verso di Lui, ho «percepito» accanto a me altri passi che seguivano la stessa direzione. Erano i vostri
passi, care consorelle e cari confratelli
dell'UCDL, ai quali per qualche anno ho
cercato di essere accanto nel comune
cammino, quale Assistente spirituale,
insieme a Padre Fratus.
È stato un servizio reso con cuore, con
semplicità e con la coscienza che è
sempre lo Spirito Santo che fa fruttificare il nostro operato. L'apostolo Paolo
aveva mostrato bene questa realtà spirituale quando scrisse ai Corinzi: «Ma
che cosa è mai Apollo? Cosa è Paolo?
Ministri attraverso i quali siete venuti
alla fede e ciascuno secondo che il Signore gli ha concesso. Io ho piantato,
Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto
crescere. Ora né chi pianta, né chi irriga
è qualche cosa, ma Dio che fa crescere.
Non c'è differenza tra chi pianta e chi
irriga, ma ciascuno riceverà la sua mercede secondo il proprio lavoro. Siamo
infatti collaboratori di Dio, e voi siete il
campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo
la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il
fondamento; un altro poi vi costruisce
sopra. Ma ciascuno stia attento come
costruisce. Infatti nessuno può porre un

Il Consiglio Direttivo dell’UCDL ringrazia di cuore don Damian per essere
stato vicino ai Confratelli e alle Consorelle in questi anni di Assistenza
spirituale, augurandogli un radioso futuro presbiterale e accademico.
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In memoriam
Ricordo del Confratello Alessandro Lepori
Priore Generale dal 1996 al 2006

BIOGRAFIA ESSENZIALE
Alessandro Lepori nacque come detto il
14 settembre 1930, figlio di Giuseppe,
nostro indimenticabile Magistrato che nel
1954 fu eletto in Consiglio Federale.
Intrapresi gli studi in matematica
all’università di Ginevra, Alessandro li
coronò con una brillante laurea; insegnò
poi questa materia per una quarantina
d’anni, soprattutto al Liceo cantonale di
Lugano, dove si segnalò per il suo insegnamento preciso e molto umano. Questa
fu la sua attività principale, ma lasciò
un’impronta in molti altri campi, dal politico al sociale, al caritativo. Sostenne in
particolare la famiglia cristiana, e ne diede l’esempio in prima persona
nell’ambito delle scelte di vita, con la sua
Sposa Nives e i suoi figli, a cui la redazione de IL CONFRATELLO esprime i
sentimenti più vivi del cordoglio di tutta
l’UCDL.

(14 settembre 1930 - 31 ottobre 2014)

Vi sono notizie improvvise che lasciano
umanamente sgomenti,
ma che nel contempo
rivelano una ricchezza
cristallina di vita: tale
fu per me l'apprendere
che il nostro carissimo
Alessandro era stato
chiamato al Premio
eterno, alla vigilia della Liturgia dei Santi. Il
nostro Confratello era nato in un’altra data
significativa, una domenica del lontano 1930,
quando si svolse a Molino Nuovo una famosa
processione mariana, presieduta da Mons.
Bacciarini, nota con la denominazione di
«processione eroica», datale dallo stesso Vescovo in considerazione del sacrificio richiesto
ai portatori del Simulacro della Vergine lungo
un interminabile percorso.
Questo storico episodio legato al giorno della
sua nascita venne molte volte ricordato fra noi
nella Confraternita del Sacro Cuore. E Alessandro era indubbiamente felice: certamente
ringraziava in cuor suo il Signore che gli aveva concesso di venire ad abitare a Lugano e di
avervi trascorso la maggior parte della sua vita, una vita straordinariamente ricca di opere
buone, in cui profuse le sue grandi doti in molti campi di attività, sempre contrassegnati dalla sua grande fede. IL CONFRATELLO
sente il dovere di ricordare con questo speciale
omaggio il nostro Priore Generale dal 1996 al
2006, anni importanti e significativi nella
storia dell’UCDL.

Foto: Alessandro Lepori, con l’abito della
Confraternita del Sacro Cuore, durante la
Festa Patronale del 2009.
Della stessa Confraternita egli fu per tre
volte Priore; inoltre si impegnò in moltissime attività, da quelle importanti e impegnative quali lo studio dei problemi e i
buoni uffici nei rapporti con le Autorità politiche, a quelle più umili quali la raccolta
delle elemosine durante la S. Messa festiva
alla Madonnetta.
Durante gli ultimi anni fu anche solerte e
preciso Maestro del canto, guidando
l’Ufficio della Beata Vergine Maria.
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comunità, istituzionalmente e in particolare con
l’essere stato membro autorevole e ascoltato,
durante molti quadrienni, del nostro Consiglio
comunale, di cui assumesti pure con grande
prestigio la presidenza. Inoltre l’aver dedicato le
tue competenze e forze in molti campi culturali
e sociali, in ambito scolastico, civile, patriottico,
militare e caritativo. Indubbiamente ti ha sostenuto in questa tua opera multiforme la tua
grande passione per quella che gli antichi Greci
chiamavano “polis”, ma anche e soprattutto per
le letture arricchenti, in primo luogo quelle di
carattere religioso.
Grazie Alessandro. La tua anima è ormai al cospetto del Dio vivente. Da oggi, idealmente, teniamo accesa una candela, è per te che sei lassù. La sua luce ti raggiunga e ti porti tutta la
nostra gratitudine. Aiutaci a mantenere la speranza che ci hai sempre testimoniato, aiutaci a
riacquistarla se dovessimo smarrirla lungo la
strada impervia della vita.
Confr. Franco Cavallero
dal Giornale del Popolo, 4 novembre 2014

IL RICORDO DELL’UCDL E DELLA
CONFRATERNITA DEL SACRO CUORE
Caro Alessandro,
siamo qui a ricordarti, in quest’ora in cui
l’improvvisa perdita della tua presenza fisica fra
di noi si accompagna alla ricchezza spirituale e
morale che ci lasci in preziosa eredità.
L’affastellarsi un po’ confuso di tanti momenti
preziosi,
purtroppo,
toglie
molto
all’adeguatezza delle parole che riesco ad
esprimerti a nome dell’UCDL, e anche a livello
locale della Confraternita del Sacro Cuore con
sede alla Madonnetta, che fu per lunghi anni
oggetto delle tue predilezioni e cure.
Ci siamo incontrati nel consueto appuntamento
domenicale solo pochi giorni prima della tua
improvvisa morte: sembra un solo istante fra
una miriade, eppure tanto significativo. Una vera ispirazione per me, che riporta alla mente in
modo indelebile la tua opera in campo ecclesiale, di Priore Generale dell’Unione Confraternite
per dieci anni, di anima autentica della Confraternita del Sacro Cuore da tempo ben più lungo, da quando in anni giovanili prendesti domicilio nella nostra Città.
Ricordiamo di te alcuni aspetti che non possono
essere sottaciuti: innanzitutto la tua serenità
davvero speciale, che iniziava indubbiamente
da quello che si può ben definire il sacrario della
tua Famiglia. Quando si veniva accolti in casa
tua subito si provava un’atmosfera di cristiana
letizia, che ci infondeva coraggio in un mondo
attratto da cose ben diverse, superficiali e non
durature.
La tua esattezza nelle opere semplici e complesse, di cui ti occupavi in prima persona con
disponibilità davvero encomiabile, toglieva molte preoccupazioni a chi si sentiva inferiore al
compito. Questo essere preciso non era la sicumera dei sapienti incapaci di sospettare la fallacia dei ragionamenti, ma piuttosto un affidarsi
a un abito mentale che ti derivava
dall’insegnamento della matematica, che fu tuo
impegno quotidiano per una quarantina d’anni.
La tua bontà di cuore, da tutti noi avvertita pur
non conoscendone molte espressioni rimaste
nascoste, si traduceva nel tuo impegno per la

Avremo certamente l’occasione di «rivisitare» anche in seguito momenti importanti
del periodo durante il quale Alessandro Lepori fu Priore Generale dell’UCDL, dal 17
novembre 1996 al 27 settembre 2006. Oggi
ci limitiamo a un suo pensiero importante,
espresso ne Il Confratello del giugno 2004:

«Qual è la base su cui si fonda la nostra Fede?
Evidentemente, la roccia su cui è costruito il
Cristianesimo è il Sepolcro vuoto, la Risurrezione di Cristo. Come ha proclamato San Paolo
nella Prima Lettera ai Corinzi: “se Cristo non
è risuscitato allora è vana la nostra predicazione
ed è vana anche la nostra fede”. L’annuncio degli Apostoli, gli scritti dei Padri della Chiesa,
l’esempio di migliaia di Santi, partono da questo fatto prodigioso: Cristo ha vinto la morte,
Cristo è risorto. […] La fede cristiana svela il
senso dell’uomo e dà un fondamento sicuro alla
nostra speranza nella vita eterna».
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cuore. Quando spezziamo il cerchio
del nostro egoismo, usciamo da noi
stessi e ci accostiamo agli altri per incontrarli, ascoltarli, aiutarli, è lo Spirito di Dio che ci ha spinti. Quando
scopriamo in noi una sconosciuta capacità di perdonare, di amare chi non
ci vuole bene, è lo Spirito Santo che
ci ha afferrati. Quando andiamo oltre
le parole di convenienza e ci rivolgiamo ai fratelli con quella tenerezza
che riscalda il cuore, siamo stati certamente toccati dallo Spirito Santo.
È vero, lo Spirito Santo suscita i differenti carismi nella Chiesa; apparentemente, questo sembra creare disordine, ma in realtà, sotto la sua guida,
costituisce un’immensa ricchezza,
perché lo Spirito Santo è lo Spirito di
unità, che non significa uniformità.
Solo lo Spirito Santo può suscitare la
diversità, la molteplicità e, nello stesso tempo, operare l’unità. Quando
siamo noi a voler fare la diversità e ci
chiudiamo nei nostri particolarismi ed
esclusivismi, portiamo la divisione; e
quando siamo noi a voler fare l’unità
secondo i nostri disegni umani, finiamo per portare l’uniformità e
l’omologazione. Se invece ci lasciamo
guidare dallo Spirito, la ricchezza, la
varietà, la diversità non diventano
mai conflitto, perché Egli ci spinge a
vivere la varietà nella comunione della Chiesa.
La moltitudine delle membra e dei
carismi trova il suo principio armonizzatore nello Spirito di Cristo, che il

La voce del Papa

Ascoltare lo Spirito, senza resistere
All’uomo assetato di salvezza, Gesù
nel Vangelo si presenta come la fonte
a cui attingere, la roccia da cui il Padre fa scaturire fiumi di acqua viva
per tutti coloro che credono in Lui
(cfr Gv 7,38). Con questa profezia,
proclamata pubblicamente a Gerusalemme, Gesù preannuncia il dono
dello Spirito Santo che riceveranno i
suoi discepoli dopo la sua glorificazione, cioè la sua morte e risurrezione
(cfr Gv. 39).
Lo Spirito Santo è l’anima della Chiesa. Egli dà la vita, suscita i differenti
carismi che arricchiscono il popolo di
Dio e, soprattutto, crea l’unità tra i
credenti: di molti fa un corpo solo, il
corpo di Cristo. Tutta la vita e la missione della Chiesa dipendono dallo
Spirito Santo; Lui realizza ogni cosa.
La stessa professione di fede, come ci
ricorda san Paolo nella prima Lettura
di oggi, è possibile solo perché suggerita dallo Spirito Santo: «Nessuno può
dire: “Gesù è Signore!”, se non sotto
l’azione dello Spirito Santo» (1Cor 12,3b).
Quando noi preghiamo, è perché lo
Spirito Santo suscita la preghiera nel
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Padre ha mandato e che continua a
mandare, per compiere l’unità tra i
credenti. Lo Spirito Santo fa l’unità
della Chiesa: unità nella fede, unità
nella carità, unità nella coesione interiore. La Chiesa e le Chiese sono
chiamate a lasciarsi guidare dallo Spirito Santo, ponendosi in un atteggiamento di apertura, di docilità e di obbedienza. È Lui che armonizza la
Chiesa. Mi viene in mente quella bella
parola di San Basilio il Grande: «Ipse
harmonia est». Lui stesso è l’armonia.
Si tratta di una prospettiva di speranza, ma al tempo stesso faticosa, in
quanto è sempre presente in noi la
tentazione di fare resistenza allo Spirito Santo, perché scombussola, perché smuove, fa camminare, spinge la
Chiesa ad andare avanti. Ed è sempre
più facile e comodo adagiarsi nelle
proprie posizioni statiche e immutate.
In realtà, la Chiesa si mostra fedele allo Spirito Santo nella misura in cui
non ha la pretesa di regolarlo e di addomesticarlo. E anche la Chiesa si
mostra fedele allo Spirito Santo
quando lascia da parte la tentazione
di guardare se stessa. E noi cristiani
diventiamo autentici discepoli missionari, capaci di interpellare le coscienze, se abbandoniamo uno stile
difensivo per lasciarci condurre dallo
Spirito. Egli è freschezza, fantasia,
novità.
Le nostre difese possono manifestarsi
con l’arroccamento eccessivo sulle
nostre idee, sulle nostre forze – ma

così scivoliamo nel pelagianesimo –,
oppure con un atteggiamento di ambizione e di vanità. Questi meccanismi difensivi ci impediscono di comprendere veramente gli altri e di
aprirci ad un dialogo sincero con loro. Ma la Chiesa, scaturita dalla Pentecoste, riceve in consegna il fuoco
dello Spirito Santo, che non riempie
tanto la mente di idee, ma incendia il
cuore; è investita dal vento dello Spirito che non trasmette un potere, ma
abilita ad un servizio di amore, un
linguaggio che ciascuno è in grado di
comprendere.
Nel nostro cammino di fede e di vita
fraterna, più ci lasceremo guidare con
umiltà dallo Spirito del Signore, più
supereremo le incomprensioni, le divisioni e le controversie e saremo segno credibile di unità e di pace. Segno
credibile che il nostro Signore è risorto, è vivo. Con questa gioiosa certezza, abbraccio tutti voi, cari fratelli e
sorelle (…).
Rivolgiamo il nostro pensiero alla
Vergine Maria, Santa Madre di Dio.
Insieme a Lei, che ha pregato nel cenacolo con gli Apostoli in attesa delle
Pentecoste, preghiamo il Signore perché mandi il suo Santo Spirito nei
nostri cuori e ci renda testimoni del
suo Vangelo in tutto il mondo.
Amen!
Omelia pronunciata durante la S. Messa nella
Cattedrale cattolica dello Spirito Santo di Istanbul, 29.11.2014.
Da Radio Vaticana.
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Quando arriva poi il tempo in cui
non possiamo più nascondere, almeno a noi stessi, la realtà dei fatti,
finiamo per rifugiarci nel disincanto, nell’amarezza, quando non addirittura nella denigrazione di chi ci
crede ancora e ci prova, con umiltà,
coraggio, determinazione a tenere
viva la fiamma, a non cedere alla
tristezza e al disumano.
Forse, non siamo qui troppo lontani
da una descrizione, iniziale ma vera,
dei santi secondo la più pura tradizione evangelica. Uomini e donne
pienamente vivi, che sanno cosa
vuol dire mancare, piangere, non
avere i mezzi per difendersi, aver
bisogno di giustizia come di pane e
di acqua. Persone che attraverso i
limiti degli altri prendono coscienza
delle proprie colpe, profondamente
liberi dentro e nemici di ogni forma
di violenza e proprio per questo
prima o poi perseguitati, insultati,
calunniati.
Ora, ci viene detto, essi sono passati
in mezzo a noi. Sono tuttora nel
mondo. La voce di Gesù, a volte
identificata e a volta semplicemente
accolta, è il segreto della loro umanità: «Beati!». Più che «felici», che
evoca immagini troppo convenzionali di realizzazione di sé, dovremmo tradurre: «In piedi! In cammino!». Ecco, cosa hanno ascoltato e
ascoltano nel loro cuore!

I santi, nostri amici del cielo

Crediamo ancora che ci possa essere
una vita umana riuscita? Intendiamoci. Non penso a uomini e donne
di successo cui riescono imprese eccezionali oppure a figure di prestigio e di potere che emergono dalla
massa. No. Ciò che mi domando è
se noi pensiamo veramente alla nostra esistenza come destinata alla
maturità, alla pienezza, al dare frutto.
La mia impressione è che il dissolversi del riferimento ai santi come a
modelli cui tendere, lo sparire
dell’impegno cristiano di diventare
santi, corrisponda a una perdita generale dell’ambizione di diventare
esseri umani adulti, maturi, pienamente consentanei al fatto di essere
vivi.
Rischiamo di passare il tempo a nostra disposizione su questa terra facendo delle prove, dei tentativi, degli esperimenti, costantemente incerti sul valore da dare al nostro essere nati.
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Così, la solennità di tutti i santi e la
commemorazione di tutti i fedeli
defunti ci provocano sul nostro
modo di pensare all’umano. Sono
ricorrenze che danno un respiro
immenso al nostro cuore. I santi
sono in numero maggiore di quelli
che la Chiesa riesce a riconoscere e
a proporre alla venerazione dei fedeli. «Una moltitudine immensa,
che nessuno poteva contare, di ogni
nazione, tribù, popolo e lingua».
Nessuna scusa. Non sono pochi
quelli che raggiungono la meta.
Niente ci autorizza a pensare che si
tratti di un’élite ristrettissima di
creature dalle doti umane eccezionali, alla quale non possiamo neppure immaginare di appartenere. La
purezza poi di cui ci parla l’abito
bianco con cui sono rappresentati
dall’Apocalisse non c’entra nulla
con le nostre rappresentazioni
mondane di perfezione. È la purezza data dalla speranza, mantenuta
nella concretezza delle vicende
umane. I santi, «vestiti di bianco»,
«vengono dalla grande tribolazione». Non hanno evitato la durezza e
l’opacità della condizione terrena.
Ci sono passati attraverso e ne sono
usciti come da un grembo. Il loro
candore non è un punto di partenza,
ma di arrivo. È il frutto sorprendente del misterioso lavacro nel
sangue di Cristo.

Quale provocazione per la nostra
vita umana! Parlare di santi non significa proporre una sterile tensione verso mete così alte da esasperare anche gli sforzi più eroici. Vuol
dire parlare della qualità di quel legame che ci unisce all’umanità di
Cristo in Dio. I santi ci sostengono
e ci indicano un preciso cammino di
umanizzazione. Ci assicurano che
non altrove, in un’esistenza diradata e lontana dai pesi quotidiani, ci
libereremo dalla nostra tristezza,
ma qui e ora, in questa nostra carne, vulnerabile e insieme destinata
alla risurrezione. Due giorni preziosi sono allora quelli che ci stanno
davanti. Sono due ricorrenze che
sgorgano dal cuore della memoria
cristiana della Pasqua del Signore.
Ci ripropongono con forza la vittoria su ogni forma di isolamento, di
chiusura e di rattrappimento delle
nostre prospettive. Non siamo staccati dagli amici del cielo che ci
aspettano. Anzi, manchiamo alla loro festa! Non siamo lasciati qui impotenti e separati dai nostri cari defunti. Possiamo ricordarli e portarli
nella nostra preghiera. Possiamo
ancora camminare e crescere insieme nell’amore. E un giorno, con loro, passare, resi pienamente vivi e
pienamente umani, da questa terra
al cielo.
Mons. Valerio Lazzeri
Dal Giornale del Popolo del 31.10.2014
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Musica sacra e liturgica
musicalmente certi momenti liturgici e
per sostenere il canto dell’assemblea.
Se questo servizio è svolto con maestria
e padronanza da chi ha una certa
formazione musicale o lo fa da
professionista, l’accompagnamento dei
canti è sicuro e scorrevole, la scelta dei
brani è fatta in funzione al carattere
della cerimonia e le durate degli
interventi
musicali
si
adattano
all’andamento della liturgia, il che
rende le celebrazioni più solenni.

Perché l’organo nelle nostre chiese?
Non so quale approccio abbiate con
l’organo, se vi piaccia o v’interessi, se
ascoltiate la musica organistica,
andiate a concerti d’organo o se magari
suoniate
questo
strumento.
Sicuramente
l’avrete
già
notato
trovandovi in una chiesa per caso, per
una visita turistica, una celebrazione
liturgica durante la quale magari è
stato suonato, o per cercare un
momento di tranquillità. E avrete
potuto sperimentare come il suono vi
abbia avvolto nella sua pienezza,
espandendosi nell’ambiente vasto della
chiesa. Cercandone la provenienza,
forse avrete dovuto voltarvi e rivolgere
lo sguardo verso l’alto per scoprire lo
strumento posto in cantoria. Se poi
questo si fosse presentato con un
prospetto ricco di
decorazioni e con
un’estetica di valore
artistico,
anche
l’occhio avrà avuto
la
sua
parte.
Insomma,
la
presenza
dell’organo in una
chiesa, tanto più se
qualcuno lo sta
suonando, non può
lasciare del tutto indifferenti.

Immaginiamoci se gli organi non
venissero più costruiti, se quelli
esistenti venissero demoliti o lasciati
all’abbandono, se non ci fosse più
nessuno in grado di ripararli e nessuno
capace a suonarli. Per alcuni questa
mancanza
potrebbe
essere
non
rilevante, per altri invece si creerebbe
un certo vuoto, per altri ancora
potrebbe significare un cambiamento
radicale.
Le cantorie delle chiese sarebbero
vuote o con relitti di aspetto desolante
e ormai muti, le messe meno solenni, i
culti molto spogli e i concerti d’organo
solo un ricordo.
Vero, ci sono popolazioni che non
conoscono l’organo nella loro cultura e
magari ne ignorano l’esistenza. Si
potrebbe immaginare che un giorno sia
così anche per noi. Bisogna però tener
presente un fattore molto importante:
la tradizione. Mentre di tante culture a
noi lontane l’organo non ha mai fatto
parte o in modo diverso, da noi, da
secoli, esso appartiene alla tradizione.
Non importa il fatto che nella chiesa
dei primi cristiani l’organo non ci fosse.

Chi partecipa sporadicamente o
regolarmente a delle funzioni religiose,
prima o poi entra in contatto con
l’organo nel suo ruolo liturgico.
Soprattutto nelle domeniche e nelle
festività viene suonato per sottolineare
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Inventato nel 246 a. C. da Ctesibio, un
ingegnere di Alessandria d’Egitto, esso
era usato dai Greci e dai Romani come
uno strumento prettamente profano e
per le rappresentazioni nelle arene.
Veniva infatti suonato durante le lotte
tra i gladiatori, dove morirono molti
cristiani, motivo per cui i primi cristiani
non lo usavano per le loro celebrazioni.
Nei secoli seguenti, mentre nel mondo
occidentale l’organo sparì, nell’Impero
bizantino diventò uno strumento molto
importante per le cerimonie imperiali.
Nel 757 l’Imperatore romano d’Oriente,
Costantino V, donò un organo al re dei
Franchi Pipino il Breve e così lo
strumento riapparì in Occidente.
Nel corso del IX sec. l’organo trovò
posto nelle chiese (sedi vescovili), dove
entro l’XI sec. divenne parte integrante
delle
celebrazioni
liturgiche,
e
soprattutto nei monasteri godette di
grande diffusione. Si propagò in tutta
l’Europa e si sviluppò dal punto di
vista tecnico e musicale fino a
raggiungere le caratteristiche odierne.
Parallelamente furono scritte tante
composizioni organistiche, alle quali
continuano ad aggiungersi nuovi brani.
Impossibile cancellare tutto questo, che
ormai fa parte della nostra tradizione.
Tanto più, esistono persone che
s’impegnano a mantenere viva la
cultura organistica. Anche in Ticino:
nel settembre del 2002 è nata
l’Associazione Ticinese degli Organisti
(www.ato-ti.com), che ora conta quasi
200 soci e che si prefigge di favorire e
diffondere la cultura organistica nel
Cantone,
la
formazione
e
l'aggiornamento degli organisti attivi
nelle chiese delle varie confessioni e la

vigilanza
sugli
strumenti,
con
particolare attenzione a quelli storici.
Gli organi sono un nostro bene
culturale, vanno conservati e, per non
rimanere oggetti da museo, vanno
suonati. Ecco allora l’importanza della
promozione dell’apprendimento di
questo strumento tramite lezioni e
corsi, la divulgazione della musica
organistica con concerti e momenti
musicali,
l’introduzione
all’arte
organaria attraverso presentazioni di
organi, conferenze e gite. Tutto ciò per
dare a chiunque la possibilità di
avvicinarsi all’organo e, a chi lo
desidera, di imparare a suonarlo,
magari in vista di prestare un giorno
servizio d’organista in chiesa.
In seguito a queste brevi riflessioni, si
può concludere che il «Perché l’organo
nelle nostre chiese?» è innanzitutto la
storia che ve li ha portati e la tradizione
per cui vi sono rimasti e resteranno in
futuro. Inoltre, da più di un millennio
l’organo è parte integrante della nostra
cultura occidentale: l’arte organaria che
crea gli strumenti, i prospetti che
abbelliscono l’interno delle nostre
chiese e la musica organistica. Infine, la
dimensione spirituale: l’ascolto del
suono d’organo può regalare dei
momenti di tranquillità, serenità e pace
che possono aiutare nella meditazione
e nella preghiera.
E sicuramente ciascuno di noi, secondo
le proprie esperienze, troverà altri
motivi per cui è importante che
l’organo rimanga nelle nostre chiese.
Marina Jahn, organista
Foto: l’organo seicentesco nella chiesa dei SS.
Martino e Giovanni di Bironico.
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Tesori di casa nostra
al povero… o da quell’immenso San
Cristoforo sulla facciata esterna, che affonda
le
gambe
nell’acqua e porta sulla spalla Gesù bambino, tutti i meravigliosi
affreschi di San Martino meritano di essere guardati e ascoltati
a lungo. Hanno molto
da dirci. Le loro origini sono le nostre. Se
riusciamo a scoprire
cosa vogliono dire
riusciremo a conoscere un pezzetto della nostra identità storica, culturale, religiosa. Questa in fin dei conti è la tesi
che viene ampiamente dimostrata dalla
ricerca di Heger. (…)

S. Martino di Malvaglia:
la chiesa e i suoi affreschi

Come già suggerisce il titolo La chiesa
di San Martino di Malvaglia e i suoi
affreschi: ricognizione fotografica e
storico artistica è molto più di una
semplice tesi di laurea. (…) il lavoro
prodotto dal «candidato» Aurelio Giuseppe Heger per l’Università del Sacro
Cuore di Brescia, Facoltà di Lettere e
filosofia, entra a pieno titolo nel patrimonio culturale della valle di Blenio ed
è un bel segno di scambio culturale fra
regioni alpine, in barba alle frontiere e
ai campanilismi. C’è tutto un mondo da
esplorare dentro gli affreschi esterni e
interni di San Martino. Heger lo fa con
l’occhio dell’archeologo, del critico
d’arte, con la lente dell’investigatore,
con l’obiettivo fotografico. Fa parlare
gli affreschi.

Il professor Massimo Bonfantini ci ha
offerto una calorosa introduzione al lavoro sulla chiesa di San Martino, mettendo in particolare evidenza due doti
che ne caratterizzano l’autore.
La prima dote consiste nella capacità di
coniugare gli occhiali dello storico con
l’obiettivo del fotografo. La seconda dote consiste nell’aggiungere agli strumenti precedenti anche la lente
dell’investigatore.
Così Heger, esplorando minuziosamente le carte dell’archivio parrocchiale,
scopre che una delle due «ultime cene»
presenti nella chiesa di San Martino,
quella che sovrasta l’altare, non vide la
luce a metà del diciassettesimo secolo,
ma cinquant’anni prima. Viene così
confutata l’opinione «ufficiale» (quella
del Bianconi): secondo la ricerca attua-

A cominciare
da San Martino medesimo, legionario romano,
che divide il
proprio mantello per darlo
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le l’opera è databile una cinquantina
d’anni prima, intorno al 1600.

Sembra un’evidenza dire che il Cristianesimo storicamente discende dalla
cultura religiosa ebraica. Come dire che
la Madonna è figlia di Sant’Anna, che
era notoriamente ebrea. Tutti coloro
che hanno preso la parola durante la
presentazione del libro hanno messo in
rilievo il fatto che questo appuntamento culturale non sarebbe mai esistito se
non fosse per la passione di
quell’appassionata conoscitrice di queste cose che è Mariella Becchio. A lei,
dunque, la parola, per la conclusione
dell’incontro. Ascoltandola con attenzione si impara che, a partire dalla Controriforma segnata dalle visite di San
Carlo Borromeo, la Chiesa cattolica
cancella sistematicamente i simboli legati all’antico testamento. Secondo la
relatrice questa censura sistematica è
tuttora in corso. Non si capisce, per
esempio, perché sia stato ostruito «senza appello» l’ingresso alla cripta, cioè a
quel locale sotterraneo che una volta i
ragazzi del posto chiamavano «la sinagoga». D’altronde la ricerca di Heger
sul cenacolo dei Seregnesi è inoppugnabile: gli apostoli mangiano i cibi
della pasqua ebraica e il piccolo Gesù,
come comprova l’affresco presente in
San Martino, viene circonciso secondo
una consuetudine tipicamente ebraica.
Secondo Mariella Becchio chi osserva
queste evidenze oggi come oggi rischia
ancora la patente di eretico.
Sidney Rotalinti
Dalla Voce di Blenio, febbraio 2012

La storia della chiesa si divide in due
periodi tranciati da un evento di violenza straordinaria, la Buzza di Biasca, la
frana che diede inizio agli eventi e cadde il 30 settembre 1513. Vi è così una
storia della chiesa medievale, ancora in
parte visibile con l’altro cenacolo, quello firmato dai Maestri seregnesi e d’altra parte - la storia della chiesa ricostruita dopo il collasso della montagna,
l’allagamento
di
Malvaglia
e
l’esondazione violenta che distrusse la
valle del fiume Ticino. Straordinario
come gli affreschi ci raccontino questa
storia, a cominciare dall’acqua dove
immerge i propri piedi San Cristoforo.
Nell’arte della chiesa c’è la nostra storia; quella locale e quella universale. Vi
troviamo le nostre origini, in particolare le origini della cultura cristiana. Con
grande perizia Heger fa parlare i simboli e i cibi concreti che sono sulla tavola del cenacolo dipinto dai seregnesi,
quello prima della Buzza, e ci dimostra
che quei cibi e quei simboli sono ancora
quelli dei fedeli ebraici.

Foto da www.diocesilugano.ch
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affrontate, guardando alla realtà di oggi e
facendo riferimento alla Dottrina sociale,
della quale è offerta un’adeguata presentazione nel Catechismo della Chiesa Cattolica e soprattutto nel Compendio della
Dottrina sociale della Chiesa.

Il Vangelo del lavoro
Il nostro Assistente spirituale padre Angelo
Fratus ha, nel corso di due serate formative
(9 ottobre e 13 novembre), esaustivamente illustrato il ruolo del lavoro alla luce della rivelazione cristiana. Proponiamo la sua introduzione tratta dal «Messaggio di sua Santità Benedetto XVI ai partecipanti al IX Forum internazionale dei giovani», marzo 2007:

Costante è stata, in effetti, in questi anni
l’attenzione della Chiesa verso la questione sociale, e in particolare verso il lavoro. Basti ricordare l’Enciclica Laborem
exercens, pubblicata il 14 settembre 1981
da Giovanni Paolo II. Essa ribadisce e attualizza le grandi intuizioni sviluppate
dai Sommi Pontefici Leone XIII e Pio XI
nelle Encicliche Rerum novarum (1891) e
Quadragesimo anno (1931), entrambe scritte all'epoca della industrializzazione
dell'Europa.
In un contesto di liberalismo economico
condizionato dalle pressioni del mercato,
dalla concorrenza e dalla competitività,
questi documenti pontifici richiamano
con forza la necessità di valorizzare la
dimensione umana del lavoro e di tutelare la dignità della persona: in effetti, il riferimento ultimo di ogni attività umana
non può che essere l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio.
Un’approfondita analisi della situazione,
infatti, conduce a constatare che il lavoro
rientra nel progetto di Dio sull'uomo e
che esso è partecipazione alla sua opera
creatrice e redentrice.

Il tema è quanto mai attuale e tiene conto
delle trasformazioni intervenute negli ultimi anni nel campo dell’economia, della
tecnologia e della comunicazione, che
hanno modificato radicalmente la fisionomia e le condizioni del mercato del lavoro. I progressi compiuti, se da una parte hanno suscitato nuove speranze,
dall’altra hanno spesso creato forme
preoccupanti di emarginazione e di
sfruttamento, con crescenti situazioni di
disagio personale.
A causa del rilevante divario tra gli ambiti formativi e il mondo del lavoro, sono
aumentate le difficoltà di reperire
un’occupazione lavorativa che risponda
alle attitudini personali e agli studi compiuti, con in più l’aggravio dell’incertezza
circa la possibilità di poter poi mantenere
nel tempo un pur modesto impiego.
Il processo di globalizzazione in atto nel
mondo ha recato con sé un’esigenza di
mobilità che obbliga numerose persone a
emigrare e a vivere lontano dal Paese
d’origine e dalla propria famiglia. E questo ingenera in tanti un inquietante senso di insicurezza, con indubbie ripercussioni sulla capacità non solo di immaginare e di mettere in atto un progetto per
il futuro, ma persino garantire concretamente una vita dignitosa per sé e per le
famiglie.
Si tratta di problematiche complesse e delicate che devono essere opportunamente

E, pertanto, ogni attività umana dovrebbe essere occasione e luogo di crescita
degli individui e della società, sviluppo
dei «talenti» personali da valorizzare e
porre al servizio ordinato del bene comune, in spirito di giustizia e di solidarietà.
Per i credenti, poi, la finalità ultima del
lavoro è la costruzione del Regno di
Dio.
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Recensione
Briciole di storia – Parrocchia
San Bartolomeo Davesco-Soragno

tazione dei recenti radicali restauri della chiesa parrocchiale.
Il libro è formato da 84 pagine e 50 sono le belle fotografie che accompagnano i testi e ne completano puntualmente
il valore.
Insomma, si tratta davvero di un pregevole volumetto, che si legge con piacere e che merita di essere conservato
quale ricordo delle nostre origini e del
nostro passato.
L'Associazione Amici del restauro della
chiesa
parrocchiale
di
Davesco-Soragno ringrazia Aldo Rusconi,
autore della ricerca, Fausto Paretti che
ha collaborato con lui nel riordinare le
numerose notizie raccolte, Michela
Vogeli che ha curato con gusto la parte
grafica e, naturalmente, tutti coloro che
hanno sostenuto finanziariamente questa iniziativa, il cui utile andrà totalmente a favore dei restauri della chiesa
di San Bartolomeo.

È ora disponibile, fresco di stampa, il
volume Briciole di storia - Parrocchia
San Bartolomeo Davesco-Soragno, curato da Aldo Rusconi.
Si tratta di un interessante viaggio nel
tempo, che l'autore ha ripercorso consultando con pazienza gli antichi manoscritti racchiusi negli Archivi parrocchiali e presso l'Archivio vescovile.
Ritornano così alla luce frammenti di
storia locale, altrimenti condannati
all'oblio.
L'elegante pubblicazione, suddivisa in
una decina di capitoli, parte dal lontano
1366, quando è stata recuperata una
prima interessante testimonianza dell'esistenza a Davesco di una semplice
cappella, già allora dedicata a San Bartolomeo apostolo.
Con un linguaggio semplice e accessibile, Aldo Rusconi ci svela come la
Parrocchia di Davesco-Soragno si sia
sviluppata nel tempo, passando dalla
sudditanza della Diocesi di Como, alla
dipendenza alterna da Sonvico, Pazzalino e Cadro, fino all'attuale autonomia.
A rendere avvincente la ricerca storica
contribuiscono anche numerose curiosità legate all'esito delle visite pastorali
dei vescovi di Como o riguardanti gustosi episodi di un passato ormai remoto.
L'ultima parte del lavoro è dedicata alla
storia degli edifici di culto e di proprietà della Parrocchia, nonché alla presen-

Il libro può essere ordinato al Presidente
dell'Associazione Antonio Cavadini, Via
Belana, 6964 Davesco-Soragno (tel.
091.942.14.41), oppure all'indirizzo email: aldo.rusconi@ticino.com
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Notiziario e comunicati
Don Giancarlo, Biasca; Gianolli Gabriele, Salorino; Grassi Roberto e Anne, La Tour-De-Peilz;
Guidicelli Pio, Ponto Valentino; Guidinetti Maria, Ponto Valentino; Lepori Alessandro e Nives, Lugano; Longoni Danila, Lugano; Meloni
Reto, Iragna; Ministrini don Gianpietro, Balerna; Molteni Luciano, Morbio Inferiore; Mons.
Mazzetti Luigi, Lugano; Moresino Vittorino,
Morbio Inferiore; Odün Benyamin, Stabio; Oratorio S Antonio, Castro; Pedro Omella, Lugano;
Perazzi Marco, Ludiano; Poma Rino, Cureglia;
Ponti Leonardo, Salorino; Poretti Graziano, Salorino; Prestini Maria, Caslano; Quadri Don
Gianbattista, Santa Maria; Ricciardi Costantino,
Lugano; Robbiani Giuseppe, S. Pietro; Romerio
Giorgio Americo e Ada, Giornico; Romy Caterina, Quartino; Ruspini Don Angelo, Giubiasco;
Sforza Odilla, Quartino; Staffieri Giovanni Maria, Muzzano; Terribilini Antonio e Dora, Berna; Tunesi Renata, Cadro; Urietti Luigi, Dongio;
Valnegri Mario, Comano; Vanetti Angelo, Iragna; Vanoni-Brentini Fernando, Canobbio; Vescovi Amato, Castro.

Generosità fraterna
Offerte pervenute fino a novembre 2014:
GRAZIE DI CUORE!
Adamoli Davide, Lugano; Albisetti don Giuseppe, Salorino; Ambrosini Ettore, Lodrino; Arcioni Gianpietro, Ludiano; Arconfraternita del Suffragio, Stabio; Arrighi Alberto e Francesca, Lugano; Arzuffi Olivia, Quartino; Barlovic Bozo,
Giornico; Battistella Suor Flaviana, Cureglia;
Baumann Gianfranco G., Lugano; Bazzurri Armando e Giorgio, Fescoggia; Bianchi Aureliano,
Castagnola; Bianchi Fabio, Cureglia; Bianchi
Fernanda, Bruzzella; Bizzozero Urbano, Canobbio; Bösch Hedi, Caslano; Bottani Giuseppe,
Taverne; Bronner Rino, Cureglia; Cameroni,
Montagnola; Carrara Francesco, Salorino; Cavaliere Aristide, Mezzovico; Cavallasca Marco e
Antonella, Paradiso; Cavallero Andrea, Massagno; Cerutti Luigi, Castelrotto; Chiarini Filippo
e Graziella, Massagno; Colombo Mario, Magliasina; Comune di Bioggio; Confr. SS Sacramento, Salorino; Confr. SS Sacramento, Agno;
Confr. SS Sacramento e Rosario, Minusio;
Confr. Addolorata, Magliaso; Confr. Beata Vergine, Coldrerio; Confr. BV del Carmelo, Giornico; Confr. BV del Carmelo, Pambio-Noranco;
Confr. BV del Carmine, Torricella-Taverne;
Confr. del Carmine, Lodrino; Confr. Madonna
della Cintura, Cureglia; Confr. S. Rosario, Collina d’Oro; Confr. S. Rosario, Sessa; Confr. San
Rocco; Confr. S. Rosario, Dangio; Confr. Sessa
Monteggio; Confr. SS. Rosario, Osogna; Confr.
SS. Sacramento, Agno; Consorelle Maria SS.
Addolorata, Quartino; Conti Brunello, Coldrerio; Cremonini Natale, Stabio; D’Avino Salvatore e Romeo, Lodrino; Della Casa Lino, Stabio;
Ferrari Angelo, Ludiano; Ferrari Ennio e Graziella, Lodrino; Ferrari Schiefer Valeria e Markus, Ludiano; Fondazione dr. Mo Winterhalter;
Fontana Emilio, Somazzo; Fontana Lorenzo, Salorino; Fossati Aurelio, Porza; Franscini Carlo,
Giornico; Gaia Don Massimo, Ascona; Giamboni Gianplacido, Aquila; Giamboni Guido,
Dongio; Giamboni Luciano, Aquila; Gianola

Ritiro spirituale 2014 a Sessa

A ospitare il Ritiro spirituale di
quest’anno, sabato 11 ottobre, è stata la
Veneranda Confraternita del SS. Sacramento e S. Rosario di Sessa e Monteggio.
Grazie infinite agli organizzatori per la
piacevole giornata.
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L’angolo del buon umore

Lettera pastorale di Mons. Lazzeri

a cura di Stefano Galimberti

È disponibile presso la Cancelleria diocesana (CP 5382, 6901 Lugano, tel.
0919138989) o scaricabile dal sito
www.diocesilugano.ch la prima lettera
pastorale del Vescovo Valerio Lazzeri,
intitolata «Passare attraverso il fuoco».
Nei prossimi numeri de Il Confratello
avremo certamente l’occasione per soffermarci a riflettere su questo importante
testo.

Pensieri
“La cosa semplice, ma la più importante
della nostra vita, è il riconoscimento di ciò
che siamo… senza però mai dimenticare
ciò che non siamo e che non saremo mai”.
(S. G.)
“Si illude molto colui che si propone di aiutare gli altri quando non è nemmeno in
grado di aiutare se stesso”.
(S. G.)

Assemblea Generale UCDL 2015
Barzellette

La prossima AG UCDL avrà luogo domenica 8 marzo 2015 a Biasca con il seguente programma: ore 10:00 S. Messa;
10:45 visita al Museo Forte Mondascia;
12:30 pranzo al Forte; 14:30 Assemblea
generale.

L’insegnante domanda all’alunno Pierino:
- Dimmi i cognomi di due personaggi famosi che iniziano con la “B”.
Pierino risponde:
- Baggio… Bartali…
Il maestro lo riprende subito:
- Ma non potevi ricordarti di personaggi
come Beethoven o Bellini?
Pierino si giustifica:
- Non li conosco. Probabilmente il primo
era una riserva e il secondo un semplice
gregario.

APPELLO AI LETTORI
Care Consorelle e cari Confratelli, uno
degli scopi di questo trimestrale è quello di dare voce alle Confraternite presenti sul territorio della Svizzera italiana. Per fare questo, la Redazione ha bisogno dell’aiuto di chi, come voi, vive
quotidianamente
la
realtà
dell’appartenenza a una Confraternita.
Ogni vostro contributo, articolo, fotografia, suggerimento, sarà prezioso per
arricchire ulteriormente le pagine del
VOSTRO Confratello. Contiamo su di
voi! Grazie.
Per la Redazione, Laura Pianezzi

Pierino ritorna da scuola con un compagno
che, a un certo punto del tragitto, gli domanda:
- Pierino, sai dirmi che cos’è una «scollatura»?
Pierino diventa pensieroso e prova a dare
una risposta:
- Proprio bene non so, ma mia mamma dice che con la scollatura, mia sorella maggiore ha preso marito e l’altra ha preso il
raffreddore con il mal di gola!
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Un altro mio compagno osservò:
«Guardate là, c’è una grotta; entriamo
dentro. Saremo riparati dal vento».
Entrammo nella grotta, e il più giovane di tutti (aveva vent’anni) si tolse
l’elmetto e si inginocchiò in un cantuccio. Il caporale rimase all’entrata e
voltò le spalle all’interno, con fare superiore; ma era perché aveva gli occhi
pieni di lacrime! Fu allora che raccolsi
un po’ di terra umida e, manipolandola
qualche minuto, le diedi la forma approssimativa di un bambinello da presepio. Poi stesi il fazzoletto nell’elmo
del mio compagno e vi deposi il Bambino Gesù. Si scorgeva appena nella
fioca luce delle stelle, riflessa nella neve. Il caporale, allora, trascurando
ogni prudenza, tolse di tasca una candela, che usava nel rifugio della trincea. L’accese e la pose vicino alla «culla più insolita» in cui il Bambino divino potesse essere deposto. Io, sottovoce, presi a recitare il «Padre nostro
che sei nei cieli...» e gli altri pregarono
con me, col pianto in gola e il cuore
grosso da far male. Il nostro raccoglimento durò a lungo, dopo la preghiera,
con il cuore e la mente lontani dal
fronte!
Ma ecco il colpo di scena: alle nostre
spalle risuonò improvvisamente una
voce, che disse in tedesco:
«Buon Natale!».
Sussultammo come bambini spaventati.

Un presepio al fronte

“(...) Era il 1917, ed ero in guerra.
Avevo ventitré anni e mi trovavo a
Col del Rosso sulle falde del Grappa.
Per tre giorni le truppe austriache
avevano sferrato massicci e numerosi
attacchi, che fecero vittime da ambo i
fronti.
La Notte di Natale ci trovò stanchi e
malconci. In guerra, però, anche il Natale non permette il riposo e la serenità
che ci vorrebbero. Io e quattro miei
compagni fummo inviati in pattuglia
sul versante nord di Col di Rosso. Spirava un vento gelido e c’era tanta neve! Ci movevamo cauti e lenti, perché
avremmo potuto incontrare improvvisamente una pattuglia avversaria, perché il nemico era davanti a noi! Ad un
tratto il caporale disse sottovoce:
«E’ nato!».
«Eh?!», fece uno di noi, senza afferrare l’allusione. «Dev’essere mezzanotte
passata: la Notte di Natale, perbacco!
Al mio paese mia madre e mia moglie
sono già in chiesa».
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La realtà ci aveva colti alla sprovvista: una pattuglia nemica era là,
all’imboccatura della «grotta» con le
armi puntate contro di noi! E, mentre
scattavamo in piedi, pur sapendo che
non avremmo fatto più in tempo ad
opporre resistenza, la stessa voce ripeté, quasi con dolcezza:
«Buon Natale!».
I nostri nemici abbassarono i loro fucili e guardarono la piccola «culla» illuminata dal mozzicone di candela, con
occhi affascinati. Erano tre: erano
giovani come noi, e avevano tanto bisogno di un «Presepio», anche se povero come il nostro!
Ci guardammo, confusi e increduli. I
tre Austriaci, che ci avevano augurato
«Buon Natale» nella loro lingua, si
fecero il segno della croce, e poi in sordina cominciarono a cantare «Stille
Nacht», la bella melodia natalizia, che
anche noi conoscevamo. A poco a poco
ci unimmo al coro di questi nostri nemici, che sentivamo intensamente fratelli e, in due lingue diverse, su un terreno che già nei giorni precedenti era
stato teatro di durissime lotte, e che
forse anche l’indomani ci saremmo
contesi sanguinosamente, levammo un
canto a Colui che era nato fra gli uomini perché potessero conoscere la pace
e l’amore! Quando si spense l’ultima
nota del nostro canto, il nostro caporale si avvicinò a quello degli austriaci,
che sembrava il più anziano, e, augurando «Buon Natale», tese la mano,

che l’altro strinse con impacciata
commozione. Anche noi stringemmo la
mano agli altri compagni della pattuglia nemica. Poi uno dei tre austriaci
infilò una mano dentro il pastrano e ne
trasse una babbuccia da neonato; doveva essere del suo bambino... se la teneva sul cuore. E, dopo averla baciata,
le depose accanto al Bambino celeste,
rimanendo un attimo in preghiera.
Poi si voltò di scatto, e, seguito dai
compagni, si allontanò, voltandoci le
spalle senza timore e scomparve nella
notte di quel «Natale di guerra»”.
Dal diario di un soldato italiano
Da Fameja Alpina, Agosto 2010, p. 4.
-------------------------------

La Redazione de Il Confratello
augura a tutti i lettori
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