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Editoriale 
“Pensa quello che senti e quello che fai - Senti 
quello che pensi e quello che fai - Fai quello che 
pensi e quello che senti”. È un meraviglioso 
pensiero di Papa Francesco. 
Nella nostra vita facciamo scelte sensate e 
sostenibili anche dal punto etico e spiritua-
le, evitando di creare conflitti e nel con-
tempo risolvendo rapidamente quelli già in 
atto.  
Formazione: l’UCDL continua senza sosta 
la sua formazione con appuntamenti perio-
dici ogni 2-3 mesi alle Scuole medie di Ca-
mignolo. Lo scorso 5 giugno si è svolto il 
secondo approfondimento dell’ultima Let-
tera Pastorale del Vescovo Emerito Mons. 
Grampa.  
AG 2014 a Balerna: sabato 15 marzo ha 
avuto luogo l’AG 2014 a Balerna. È stata 
una bellissima giornata, arricchita 
dall’ottima accoglienza offertaci 
dall’Arciprete Don Gian Pietro Ministrini. 
Un parroco impegnato che ci ha rafforzato 
nelle nostre convinzioni di fede oltre ad 
averci presentato la meravigliosa sala della 
Nunziatura, dove abbiamo potuto tenere la 
nostra assemblea annuale.  
Finanze: l’UCDL ha finanze sane e riesce 
a far fronte ai suoi impegni (vedi editoriale 
di Febbraio 2014) grazie ai vostri generosi 
contributi. Vi invito a continuare con la vo-
stra generosità per permetterci di continua-
re a nostra volta a pagare regolarmente le 
fatture. Grazie, grazie, grazie di cuore. 
Storia delle confraternite: il confratello 
Davide Adamoli, il 16 aprile presso 
l’Università di Friburgo, ha presentato il 
suo Dottorato di ricerca ricevendo il titolo 
di Dottore in storia con la menzione 
SUMMA CUM LAUDE. Bravo Davide, ce 
l’hai fatta e con il “botto”. Penso di inter-
pretare il sentimento e il desiderio di tutti 
facendoti i miei più vivi e sinceri compli-
menti per il brillante risultato, frutto di un 
lavoro monumentale e accurato. 
Questo  fatto  ci permette di intravvedere la  

pubblicazione del volume sulla nostra sto-
ria magari entro Natale. Sono contento di 
annunciarvi che per la consulenza e la mes-
sa a punto definitiva del libro il nostro edi-
tore Aristide Cavaliere ha dato l’incarico a 
una persona che tutti conoscono quale ex 
direttore GdP: Giuseppe Zois. La dottores-
sa Moretti continuerà a collaborare attiva-
mente fino alla conclusione della im-
portante opera. Grazie di cuore a tutte le 
persone citate. 
AG 2015 a Biasca: l’8 marzo 2015, questa 
volta sarà di nuovo una domenica, si terrà 
l’AG annuale a Biasca, riservate la data. 
Saremo accolti dall’ex Membro del CD 
UCDL Sandro Delmuè. Il pranzo sarà pre-
parato da un confratello illustre di nome 
Aurelio Fossati. La messa sarà celebrata da 
Mons. Giancarlo Gianola, Prevosto. 
Riflessione del vostro PG: all’inizio del 
mese sono stato intervistato dalla TSI nella 
mia Parrocchia di Ludiano. Ho così appre-
so che la TSI ha voluto fare un servizio sul-
la Festa della Madonna del Riscatto di 
Camignolo, tenutasi l’11 maggio scorso, 
con in particolare la ripresa della proces-
sione. Ringrazio a nome di tutta l’UCDL il 
Sig. Davide Denigris, regista del servizio, 
per la scelta operata in campo religioso. Lo 
stesso è andato in onda il 29 maggio, gior-
no dell’Ascensione. 
Riunione “extra muros”: sabato 14 giugno 
il CD si riunirà fuori sede, in Val Bavona, 
in un Grottino ticinese nelle immediate vi-
cinanze della spettacolare Cascata di Foro-
glio, in Valle Bavona. Siete i benvenuti; è 
un po’ lontano, ma ne vale la pena.  
Cari confratelli tutti, non mancate di parte-
cipare sempre alla messa domenicale per 
fare una pausa e nutrire il vostro spirito. 
Credere e non andare a messa è come pen-
sare di mangiare e poi digiunare! 
Pace, armonia e amorevolezza nelle vostre 
famiglie e che non manchi nessuna delle 
tre. Godetevi l’estate nel nome del Signore. 

Fernando Gr. Ferrari  PG UCDL 
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Pagina dell’Assistente Mi è parso insolito e affascinante il pensie-ro della filosofa Hannah Arendt (1906-1975). Insolito perché inizia il suo percor-so filosofico con una tesi dedicata al tema «Il concetto di amore in Agostino». Affasci-nante perché mette in chiaro il pensiero di Sant’Agostino per quanto concerne la vi-sione della vita umana in cammino verso il fine (Dio). Si tratta dell’essere umano ana-lizzato non dal punto di vista della sua fi-sionomia, ma in quanto e piuttosto dotato di una vita interiore nella quale sperimenta tensioni capaci di fargli sentire sin d’ora la nostalgia del paradiso oppure la paura del non senso. In questa tensione interna Hannah Arendt distingue un duplice aspetto dell’amore in Agostino, espresso da due termini: caritas e cupiditas (carità e cupidità). Essi si distinguono fra loro per l’oggetto del loro tendere e non per il come. L’uomo, in questa prospettiva, è ciò a cui tende. Poiché la carità ha come oggetto l’eternità, essa stessa diventa eterna già da adesso, se è vissuta, mentre la caratteristica della cupi-dità è la caducità, perché il suo oggetto è qualcosa del mondo, del «fuori da sé», che non le appartiene. La vita umana è inserita in questo binomio e, di conseguenza, l’uomo deve scegliere. Perché? Infatti, non può farne a meno. La vita, poiché non possiede l’autosufficienza, vuole incessantemente uscire dall’isolamento mediante l’amore che si esprime nella carità o nella cupidità. Solo Dio non ha bisogno di uscire da se stesso, in quanto è l’Essere autonomo in modo as-soluto. E autentico è solo ciò che non ha bi-sogno di nulla.  La domanda fondamentale di Agostino è questa: qual è la scelta oppure la realtà che dà la vera felicità? La vita che aspira al mondo, a ciò che sta «fuori da me», finisce per mancare il bene. 

Perché? Essendo il bene «fuori», esso non si trova nel «mio» potere. Vivendo nella cupidità l’uomo diventa mondo, è come vo-ler fuggire da me stesso e diventare ciò che io non sono. L’appartenenza a qualcosa «fuori da me» significa schiavizzazione, che trova la sua espressione nella paura: di non possedere, di non avere potere sulla vita, di perdere. La carità invece è libera perché non ha queste paure. La vera felicità è l’adempimento dell’essere presso ciò che si è desiderato, ed è esattamente ciò che rea-lizza la carità vissuta. Alla fuga da sé Agostino contrappone il cercare se stessi, interrogare se stessi. In questo ritorno a sé, egli trova Dio: «e ti cer-
cavo fuori di me e non trovavo il Dio del mio 
cuore» (Confessioni 6,1), «era dentro di me, 
ma io ero fuori» (Confessioni 7,11), «ne ac-
colsi il consiglio di tornare a me stesso e con 
la tua guida entrai nel mio mondo interiore: 
e ci riuscii perché t’eri fatto mio sostegno» (Confessioni 7,16).  Il trovare se stessi coincide con il trovare Dio. Solo con l’aiuto di Dio, inoltre, posso trovarmi. E questo significa che, nell’istante in cui inizio a cercarmi, non ap-partengo già più al mondo, bensì a Dio, «poiché ciascuno è tale qual è l’oggetto del suo amore». L’uomo ama Dio in quanto l’eterno che esso stesso non è, come ciò che gli appartiene e che non gli può mai essere sottratto. Trovando Dio, egli trova ciò che gli manca, ciò che egli non è: eterno. Questa è la vera felicità. Sarebbe segno di una fede più matura se l’intensità con cui molti guardano il cielo e pensano al paradiso desiderandolo nell’aldilà, diventasse una preoccupazione attuale nel guardarsi dentro e cercare di vivere la carità per essere beati già ora. C’è sempre il rischio di vivere nella cupidità e trasporre, nello stesso tempo, l’eternità soltanto a un aldilà. 

Don Damian Spataru 
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La santità di vita e di opere 
di due grandi Pontefici 

Lo scorso 27 aprile la Chiesa cattolica 
ha vissuto un evento straordinario: 
l’elevazione alla gloria degli altari di 
due Sommi Pontefici, Giovanni XXIII e 
Giovanni Paolo II. Un avvenimento di 
paragonabile rilievo ecclesiale non si 
era più ripetuto per ben sessant’anni, 
dal 29 maggio 1954, quando Papa Pio 
XII proclamò solennemente la santità 
del suo predecessore Pio X (Giuseppe 
Sarto, l’umilissimo ma grande Pontefice 
dell’Eucaristia). 

Come i nostri lettori sanno perfettamen-
te, l’iter finale che conduce alla santità 
è preceduto da gradi intermedi, fra cui 
la Beatificazione. Prima che questo già 
eccezionale riconoscimento avvenga, è 
necessario che siano provate le virtù 
eroiche del candidato, attraverso un 
processo di ricognizione estremamente 
accurato condotto dalla Congregazione 
per le Cause dei Santi. Non viene solo 
analizzata la vita di colui che viene re-
putato degno dei massimi riconosci-
menti, ma si raccolgono testimonianze 
sui frutti della sua intercessione, in par-
ticolare sui miracoli che gli vengono at-
tribuiti. Nulla viene tralasciato in questa 
minuziosissima indagine, dalla voce dei 
teologi, degli storici, di personalità che 
conobbero a fondo il prescelto, di sem-
plici fedeli consultati o interrogati per 
chiarire taluni aspetti. Non è un mistero 
che molti processi canonici si interrom-
pano o si arenino di fronte al doveroso 
prudentissimo rigore che la Chiesa ha 
sempre dimostrato.  

Papa Giovanni XXIII, il «Papa Buono», 
fu beatificato da Giovanni Paolo II il 3 
settembre 2000. Certamente molti no-

stri lettori anziani o comunque di una 
certa età si ricordano ancora di lui, del-
la grande semplicità e contadina bona-
rietà con cui si mostrò alle persone 
semplici in molti momenti del suo breve 
pontificato, durato solo quattro anni e 
sette mesi, dal 28 ottobre 1958 al 3 
giugno 1963. Fu soprattutto l’iniziatore 
del Concilio Vaticano II, che seppe 
convocare con quello che fu definito 
“santo coraggio”. Fra le sue Encicliche, 
non si possono non menzionare alme-
no la «Mater et magistra», sulla que-
stione sociale, e la «Pacem in Terris», 
sulla pace fra tutte le genti nella verità, 
nella giustizia, nell’amore, nella libertà. 
Si può senz’altro affermare che la sera 
del lunedì di Pentecoste del 1963, 
quando Papa Giovanni morì, il mondo 
intero percepì la sua grandezza: in un 
tempo storicamente breve aveva rap-
presentato la svolta di cui la Chiesa 
aveva bisogno in quegli anni. E moltis-
sime persone, in ogni angolo della terra 
manifestarono il loro cordoglio per la 
morte del Sommo Pontefice, chi per la 
sua indiscussa fedeltà al Vangelo nel 
necessario rinnovamento delle forme, 
chi semplicemente per la sua apertura 
e la sua umanità e anche, si consenta, 
per la sua origine modesta che aveva 
ben saputo coniugare in tutta la vita at-
traverso il ministero sacerdotale che 
gradino per gradino l’aveva condotto al-
la più alta guida pastorale. Una pre-
senza che permane, rinnovata nel 
mondo d’oggi, se pensiamo 
all’entusiasmo con cui anche i giovani 
hanno accolto la riproposta del Discor-
so della Luna, un evento certo molto 
mediatizzato, ma tanto ricco di umanità 
cristiana a cui ciascuno di noi rimane 
sensibile pur fra tanti accadimenti e ri-
volgimenti. 
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Del Papa «venuto da lontano», Gio-
vanni Paolo II, rimane pure nella consi-
derazione collettiva un ricordo indelebi-
le. Più o meno tutti noi abbiamo il con-
forto dell’aver vissuto grazie a questo 
grande Figlio della Polonia anni indi-
menticabili di vita ecclesiale e spirituali-
tà. Anni iniziati la sera del 16 ottobre 
1978 con quel voluto sapientissimo er-
rore linguistico («Se mi sbaglio mi cor-
rigerete») e proseguiti con energia da 
atleta della fede fino al 2 aprile 2005. 
Non pensiamo sia necessario elencare 
molte date, se non quella che la nostra 
Diocesi visse nello straordinario 12 
giugno 1984, sia pure per poche ma in-
tense ore. In quell’occasione, 
nell’omelia allo stadio di Cornaredo, ri-
volse alla nostra Chiesa locale parole 
molto profonde, raccomandandoci di 
rimanere fedeli al nostro glorioso pas-
sato, attingendo «al ricchissimo patri-
monio religioso suscitato da uomini del-
la statura di sant’Ambrogio e di san 
Carlo Borromeo» e ricordando con 
speciale affetto il servo di Dio monsi-
gnor Aurelio Bacciarini (dichiarato Ve-
nerabile nel 2008). 
Come per Papa Giovanni, la grandezza 
di Karol Wojtyla fu resa evidente anche 
per i lontani dall’incessante pellegri-
naggio che si svolse in Piazza San Pie-
tro in quei giorni d’inizio aprile, quando 
il Santo Padre aveva risposto alla 
chiamata suprema, fra preghiere con-
divise in tutto il mondo e riconoscenza 
manifestata in mille forme per colui che 
durante un così lungo periodo era stato 
il Vicario di Cristo. Uomini e donne di 
ogni provenienza, disposti a intermina-
bili ore di attesa e disagi per rendere 
omaggio al testimone della sofferenza, 
che quando le forze lo stavano abban-
donando, continuava ad abbracciare il 

Calvario e nel contempo a incarnare la 
Resurrezione. 
Una santità che possiamo sintetizzare 
in alcuni altri momenti. Innanzitutto le 
primissime parole pronunciate al mon-
do nelle vesti di Pontefice («Sia lodato 
Gesù Cristo»), in un’epoca storica in 
cui più che di fede si discuteva di im-
pegno politico dei cristiani. Il “Non ab-
biate paura!” della celebrazione d’inizio 
del Pontificato, un grido rinnovato per 
alcuni minuti, che raggiunse l’apice 
nell’altrettanto famoso «Spalancate le 
porte a Cristo». «Permettete (…), vi 
prego, vi imploro con umiltà e con fidu-
cia – permettete a Cristo di parlare 
all’uomo. Solo lui ha parole di vita, sì! di 
vita eterna». Una santità espressa in 
occasioni tanto numerose da imporci 
una forzata limitazione nell’elenco: ri-
cordiamo emblematicamente l’aver vo-
luto far visita al suo attentatore nel car-
cere di Rebibbia e la sua devozione 
specialissima alla Madonna di Fatima, 
a cui attribuì l’essere sfuggito alla mor-
te il 13 maggio 1981. 
Certo, ricordare convenientemente 
questi nostri grandi Sommi Pontefici 
non è per nulla un compito facile: trop-
pe sono le dimenticanze a cui ci si de-
ve rassegnare. Speriamo comunque 
che questa insufficiente rievocazione 
basti almeno per documentare anche 
sul Confratello un avvenimento di im-
portanza ecclesiale planetaria, che ha 
reso collettiva una testimonianza che 
dobbiamo tutti ai nuovi Santi. 

Confr. Franco Cavallero 

(testo precedentemente pubblicato nel Bol-
lettino della Parrocchia di Lugano, Anno 
2014, n. 1, qui ripreso con piccole modifi-
che) 
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Omelia di Canonizzazione 
pronunciata da Papa Francesco 

“Al centro di questa domenica che 
conclude l’Ottava di Pasqua e che san 
Giovanni Paolo II ha voluto intitola-
re alla Divina Misericordia, ci sono le 
piaghe gloriose di Gesù risorto. 
Egli le mostrò già la prima volta in 
cui apparve agli Apostoli, la sera stes-
sa del giorno dopo il sabato, il giorno 
della Risurrezione. Ma quella sera, 
come abbiamo sentito, non c’era 
Tommaso; e quando gli altri gli dissero 
che avevano visto il Signore, lui ri-
spose che se non avesse visto e tocca-
to quelle ferite, non avrebbe creduto. 
Otto giorni dopo, Gesù apparve di 
nuovo nel cenacolo, in mezzo ai di-
scepoli: c’era anche Tommaso; si ri-
volse a lui e lo invitò a toccare le sue 
piaghe. E allora quell’uomo sincero, 
quell’uomo abituato a verificare di 
persona, si inginocchiò davanti a Ge-
sù e disse: «Mio Signore e mio Dio!» 
(Gv 20,28). 

Le piaghe di Gesù sono scandalo per la 
fede, ma sono anche la verifica della fede. 
Per questo nel corpo di Cristo risorto 
le piaghe non scompaiono, rimango-
no, perché quelle piaghe sono il se-
gno permanente dell’amore di Dio 
per noi, e sono indispensabili per credere 
in Dio. Non per credere che Dio esi-
ste, ma per credere che Dio è amore, mi-
sericordia, fedeltà. San Pietro, ripren-
dendo Isaia, scrive ai cristiani: «Dalle 

sue piaghe siete stati guariti» (1Pt 2,24; cfr 
Is 53,5). 

San Giovanni XXIII e san Giovanni 
Paolo II hanno avuto il coraggio di guar-
dare le ferite di Gesù, di toccare le sue mani 
piagate e il suo costato trafitto. Non han-
no avuto vergogna della carne di Cri-
sto, non si sono scandalizzati di Lui, 
della sua croce; non hanno avuto 
vergogna della carne del fratello (cfr Is 
58,7), perché in ogni persona soffe-
rente vedevano Gesù. Sono stati due 
uomini coraggiosi, pieni della parresia 
dello Spirito Santo, e hanno dato te-
stimonianza alla Chiesa e al mondo 
della bontà di Dio, della sua miseri-
cordia. 
Sono stati sacerdoti, vescovi e papi 
del XX secolo. Ne hanno conosciuto 
le tragedie, ma non ne sono stati so-
praffatti. Più forte, in loro, era Dio; 
più forte era la fede in Gesù Cristo 
Redentore dell’uomo e Signore della 
storia; più forte in loro era la miseri-
cordia di Dio che si manifesta in que-
ste cinque piaghe; più forte era la vi-
cinanza materna di Maria. 
In questi due uomini contemplativi 
delle piaghe di Cristo e testimoni del-
la sua misericordia dimorava «una spe-
ranza viva», insieme con una «gioia indi-
cibile e gloriosa» (1Pt 1,3.8). La speranza 
e la gioia che Cristo risorto dà ai suoi 
discepoli, e delle quali nulla e nessuno 
può privarli. La speranza e la gioia pa-
squali, passate attraverso il crogiolo 
della spogliazione, dello svuotamen-
to, della vicinanza ai peccatori fino 

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
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all’estremo, fino alla nausea per 
l’amarezza di quel calice. Queste sono 
la speranza e la gioia che i due santi 
Papi hanno ricevuto in dono dal Si-
gnore risorto e a loro volta hanno 
donato in abbondanza al Popolo di 
Dio, ricevendone eterna riconoscen-
za.  
Questa speranza e questa gioia si re-
spiravano nella prima comunità dei cre-
denti, a Gerusalemme, di cui parlano 
gli Atti degli Apostoli (cfr 2,42-47), 
che abbiamo ascoltato nella seconda 
Lettura. È una comunità in cui si vive 
l’essenziale del Vangelo, vale a dire 
l’amore, la misericordia, in semplicità 
e fraternità. 
E questa è l’immagine di Chiesa che il 
Concilio Vaticano II ha tenuto da-
vanti a sé. Giovanni XXIII e Gio-
vanni Paolo II hanno collaborato con 
lo Spirito Santo per ripristinare e aggior-
nare la Chiesa secondo la sua fisionomia 
originaria, la fisionomia che le hanno 
dato i santi nel corso dei secoli. Non 
dimentichiamo che sono proprio i 
santi che mandano avanti e fanno 
crescere la Chiesa. Nella convocazio-
ne del Concilio san Giovanni XXIII 
ha dimostrato una delicata docilità allo 
Spirito Santo, si è lasciato condurre ed 
è stato per la Chiesa un pastore, una 
guida-guidata, guidata dallo Spirito. 
Questo è stato il suo grande servizio 
alla Chiesa; per questo a me piace 
pensarlo come il Papa della docilità allo 
Spirito Santo. 

In questo servizio al Popolo di Dio, 
san Giovanni Paolo II è stato il Papa 
della famiglia. Così lui stesso, una vol-
ta, disse che avrebbe voluto essere ri-
cordato, come il Papa della famiglia. 
Mi piace sottolinearlo mentre stiamo 
vivendo un cammino sinodale sulla fami-
glia e con le famiglie, un cammino che 
sicuramente dal Cielo lui accompagna 
e sostiene. 

 

Che entrambi questi nuovi santi Pa-
stori del Popolo di Dio intercedano 
per la Chiesa affinché, durante questi 
due anni di cammino sinodale, sia 
docile allo Spirito Santo nel servizio 
pastorale alla famiglia. Che entrambi 
ci insegnino a non scandalizzarci del-
le piaghe di Cristo, ad addentrarci nel 
mistero della misericordia divina che 
sempre spera, sempre perdona, per-
ché sempre ama”. 

(http://w2.vatican.va/content/francesco/it/h
omilies/2014/documents/papa-
francesco_20140427_omelia-
canonizzazioni.html) 

 

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm


Il Confratello – 2014/2 

 

9 

Intervista al Card. Loris Capovilla, 
segretario particolare 

di Papa Roncalli 

Bergamo, 9 aprile 2014 - Lo scorrere di 
novantotto primavere ha solo scalfito il 
viso minuto, divenuto famoso accanto 
a quello di Giovanni XXIII. Le mani 
sembrano di porcellana. Lo spirito è in-
tatto, vivacissimo. Per dieci anni Loris 
Capovilla è stato accanto come segreta-
rio particolare al cardinale Angelo 
Roncalli, patriarca di Venezia, poi Pa-
pa. Il cardinale Capovilla vive a Sotto il 
Monte, in Bergamasca. A Ca’ Maitino, 
la casa di famiglia, la residenza estiva 
di Roncalli dal 1925 al ’58, attende la 
domenica della canonizzazione del 
«suo» Papa. 

Eminenza, che significa per lei la giornata 
del 27 aprile? 
«L’epilogo di una grande avventura, di 
fronte al quale sono sorpreso, intimidi-
to, allietato. Sono contento di avere 
svolto il mio servizio accanto a Papa 
Giovanni tale e quale l’ho vissuto». 

Come definirebbe il decennio del vostro rap-
porto? 

«È stato il Papa a definirmi come suo 
“contubernale”, un termine latino che 
designa l’uomo di fiducia di un signo-
re, di un religioso, di un politico, di un 
militare. Le mie ultime parole per lui 
sono state: “Santità, voi avreste merita-
to non un piccolo contubernale come 
me, ma un aiutante più buono, più spe-
rimentato, più dotto di quanto non sia 
io”. Mi ha risposto: “Lascia stare, non 
parliamo di me”». 

Come sono stati quegli anni? 

«Abbiamo camminato insieme. Non ci 
siamo fermati a raccattare i sassi che 
venivano lanciati da una parte e 
dell’altra della strada. Abbiamo taciu-
to, pregato, perdonato, servito, amato. 
Era la sua anima di cittadino del mon-
do che lo faceva essere così. Tutto il 
mondo era la sua famiglia». 

In cosa non è stato compreso Papa Giovan-
ni? Cosa lo faceva soffrire? 

«Ha sofferto come tutti gli uomini, an-
che quelli più in alto. Ognuno, sulla 
terra, porta il suo peso di dolore. Ci si 
può trovare in circostanze in cui non si 
viene capiti. Papa Giovanni non fu ca-
pito per quello che veniva considerato 
il suo buonismo. Adesso si comprende 
che non era buonismo, ma bontà. 
Quando parlava dei fratelli separati. La 
misericordia. La mano tesa. Il cristiano 
non è ottimista per partito preso. At-
traverso il battesimo ha ricevuto il do-
no della speranza». 

Un messaggio valido anche per la Chiesa del 
terzo millennio? 

«Al termine del primo giorno del Con-
cilio, Papa Giovanni disse: “Abbiamo 
celebrato una grande giornata. Ma 
siamo appena all’aurora. Tantum, auro-
ra est”. Siamo all’inizio 
dell’evangelizzazione. Benedetto XVI 
ha parlato di rivangelizzazione 
dell’Europa. Non perché in tutti questi 
anni il Vangelo non sia stato predicato, 
ma perché si deve riprendere da capo e 
continuare». 
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Papa Giovanni e la gente. 

«Mentre il Papa agonizzava, nella sua 
stanza eravamo in sei o sette. Fuori, 
piazza San Pietro era gremita non di 
curiosi, ma di gente, di popolo che ma-
nifestava il suo affetto al pastore, al pa-
pà, all’amico. Mi avvicinai al letto: 
“Santità, qui siamo poche persone, ma 
se vedeste in piazza”. Mi rispose: “È 
naturale che sia così. Io li amo e loro 
mi amano”. Il popolo romano rappre-
sentava il mondo intero. Sembrava vo-
ler sollevare sulle braccia il Papa mo-
rente per portarlo al Padre di tutte le 
misericordie». 

Gabriele Moroni 

(http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/20
14/04/09/1050735-
pa-
pa_giovanni_xxiii_santo_intervista_segreta
rio_capovilla_soffri_accuse_buonismo.sht
ml) 

12 giugno 1984: 
Papa Wojtyla a Lugano 

Sotto il sole nuovo di giugno, dopo 
piogge scroscianti, il primo scoppio 
dell’estate saluta, alle nove e quaran-
tadue di martedì 12 giugno 1984, 
l’arrivo, alto nel cielo luganese, del 
City Liner della Crossair. Decine di 
migliaia di occhi sono voltati all’insù, 
per vedere nell’azzurro il volo bianco 
che porta in Ticino, per la prima vol-
ta nella storia, un Papa. 
Il ricordo di quelle ore vivissime ap-
partiene   per   intero,  oggi,   ad   una  
memoria  gelosa  che   conserva  quel  

tempo così breve e così intenso: dagli 
ottoni squillanti della Filarmonica 
sulla pista di Agno alle strade affolla-
te di emozione e di curiosità, 
dall’ingresso trionfante in Cornaredo 
ai canti, ai profondi silenzi, alle paro-
le della liturgia, dal richiamo forte 
dell’omelia ai saluti, alle improvvisa-
zioni liete, dal coro avvolgente e son-
tuoso in cattedrale alla commozione 
della partenza così festosa, così fami-
liare in quell’aeroporto quasi di cam-
pagna. 
Infine, stampata sulla retina di tutti i 
telespettatori, l’immagine del Vesco-
vo di Lugano a braccia alzate, riden-
te, a salutare con gioia e rammarico 
l’aereo bianco che ripartiva, inghiotti-
to dalle incombenti tappe micidiali di 
un viaggio storico, quello del Papa in 
terra svizzera, che era appena inco-
minciato. 
Un momento da ritagliare fra i molti? 
Forse quello di quando il Papa, salito 
sulla vettura bianca, ha cominciato a 
fendere lentamente la folla dei tren-
tamila che, con il coro, cantavano 
«Tu sei Pietro e su questa pietra edifi-
cherò la mia chiesa»: solennità, salu-
to di gioia, forza della fede, continui-
tà della storia in un mattino di giu-
gno, nell’anno del Signore 1984, nella 
Svizzera italiana. 

(Da M. Fazioli, G.P. Pedrazzi, Il Papa tra 
noi, Armando Dadò editore, Locarno, 
1984, p. 32.) 
 
 

http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/2014/04/09/1050735-papa_giovanni_xxiii_santo_intervista_segretario_capovilla_soffri_accuse_buonismo.shtml
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/2014/04/09/1050735-papa_giovanni_xxiii_santo_intervista_segretario_capovilla_soffri_accuse_buonismo.shtml
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/2014/04/09/1050735-papa_giovanni_xxiii_santo_intervista_segretario_capovilla_soffri_accuse_buonismo.shtml
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/2014/04/09/1050735-papa_giovanni_xxiii_santo_intervista_segretario_capovilla_soffri_accuse_buonismo.shtml
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/2014/04/09/1050735-papa_giovanni_xxiii_santo_intervista_segretario_capovilla_soffri_accuse_buonismo.shtml
http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/2014/04/09/1050735-papa_giovanni_xxiii_santo_intervista_segretario_capovilla_soffri_accuse_buonismo.shtml
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Cristo nostra Pasqua, 
è stato immolato! 

“ C'è in fondo a noi una parte nascosta 
che ogni volta, anche a Pasqua, aspetta 
di essere risvegliata. Una terra desola-
ta, e insieme fremente di attesa, che 
ancora non ha pienamente ascoltato 
l'annuncio, un luogo che rimane in noi 
al buio, anche quando la bocca cerca di 
cantare l'Alleluia della risurrezione. A 
ricordarcelo questa mattina sono pro-
prio le parole di Maria di Magdala di 
fronte al sepolcro vuoto: «Hanno porta-
to via il Signore dal sepolcro e non sap-
piamo dove lo hanno posto». È ben strana 
la duplice affermazione di questa donna 
appassionata. Perché parla al plurale 
mentre, secondo il quarto Vangelo, si 
era recata da sola alla tomba di Gesù, 
«quando era ancora buio»? Perché de-
nuncia la sottrazione del Signore con il 
noi, come dando voce a un gruppo, a 
un'intera comunità, e sempre con il noi 
si lamenta di non sapere dove ora si 
trovi? E infine perché parla del Signo-
re che non c'è più, se a mancare è un 
cadavere? Perché utilizza qui proprio il 
titolo pasquale dato dai primi discepoli 
a Gesù, risorto dai morti? 
Azzardo una risposta. Tutto sembra 
far dire che nella voce di Maria di 
Magdala non si esprima solo lei. Ci 
siamo anche noi! Parla in lei la fatica 
che continueremo a fare sempre per 
almeno cominciare a essere cristiani 
davvero, per avviarci sul serio nel 
cammino per diventare ogni giorno un 
po' di più uomini e donne della Pasqua. 
Gesù non vuole essere lasciato solo nel 
suo passaggio dalla morte alla vita. 

È il «primogenito di coloro che risuscitano 
dai morti» (Col 1,18). Un inizio inesau-
ribile, che ci spinge da dentro a slanci 
sempre nuovi dalla morte alla vita, 
dall'inerzia alla corsa, dalla paura alla 
fiducia. Il nostro punto di partenza è 
sempre un po' statico. Finiamo sempre 
per cercare il Signore in un posto. Ci 
aspettiamo di trovarlo lì dove abbiamo 
pensato o deciso che sia. Rimaniamo 
male quando, cercando Lui troviamo 
solo tracce, segni che ci appaiono a 
prima vista enigmatici, fragili vestigia 
del suo rapido passaggio: una pietra 
rotolata via, «i teli posati là, e il sudario 
– che era stato sul suo capo – non posato là 
con i teli, ma avvolto in un luogo a parte». 
Insomma, le cose di una sepoltura abi-
tuale, oggetti consueti legati alla morte 
e insieme un ordine strano lasciato in 
essi da Colui che solo per poco ne è 
stato avvolto. Perché non troviamo 
mai niente di più di un lieve presagio 
dell'Evento, che nessuno sguardo 
umano ha potuto registrare? 
La risurrezione è avvenuta in segreto. 
È una realtà legata all'intimo e inac-
cessibile dialogo tra Gesù e il suo Ab-
bà, tra il Padre celeste e il Figlio sceso 
per amore nella nostra condizione di 
morte. Questo non cessa di spiazzarci, 
di spingerci a trovare un altro punto di 
vista sulle cose di sempre; a non accon-
tentarci mai di un sentito dire, pure 
apparentemente evidente e ragionevo-
le, come quello di Maria di Magdala: 
«Hanno portato via il Signore dal sepol-
cro!». Occorre andare noi stessi a vede-
re, perciò osare uscire, muoverci pro-
vare a lasciare il punto di vista che ci 
sembra l'unico, subito, di corsa, senza 
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dilazione, come hanno fatto Simon Pie-
tro e l'altro discepolo. 
Una cosa, inoltre, è chiara a partire dal 
racconto evangelico: il vantaggio in 
questa ricerca pasquale non è dato dal-
la forza delle gambe, dal vigore delle 
risorse naturali di ciascuno. Ci sono 
tempi e ritmi diversi di arrivo e di sco-
perta, come vari sono i percorsi che 
ciascuno di noi è chiamato a seguire. 
L'entrata poi nel sepolcro dipende dalla 
chiamata di Gesù, dai ruoli da lui stes-
so stabiliti nella sua comunità. Pietro è 
lasciato entrare per primo dall'altro di-
scepolo. Ma questo non vuole dire 
maggiore rapidità nel cammino di fede. 
Solo chi parte, come l'altro discepolo, 
dall'esperienza dell'essere amato da 
Gesù ha una più grande prontezza nel 
vedere e nel credere. Alla fine, però, 
tutti sono dentro il «non ancora» della 
comprensione della Scrittura, che con 
la scoperta del sepolcro vuoto è appena 
cominciata: «Infatti non avevano ancora 
compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 
risorgere dai morti». 
Carissimi fratelli e sorelle, rallegria-
moci! Non siamo usciti dal solco inau-
gurato in quel giorno beato che ha 
cambiato il corso della storia e ha co-
minciato a far vedere altrimenti ad al-
cuni tutte le cose! Siamo i figli e le fi-
glie di quel racconto che con pazienza 
la Chiesa continuamente riprende a 
partire dalla Pentecoste. «Voi sapete ciò 
che è accaduto in tutta la Giudea, comin-
ciando dalla Galilea, dopo il battesimo 
predicato da Giovanni». Com'è bello 
quel «voi sapete»! Crea un'intesa, un 
punto di partenza per un cammino co-
mune tra chi parla e chi ascolta. Alla 

Pasqua si arriva così, lasciandosi pren-
dere per mano dalla narrazione dei te-
stimoni, lasciando sempre più cadere 
ogni resistenza al fascino con cui essa a 
poco a poco ci avvolge. 
A tale scopo, occorre diventare sempre 
più essenziali, rinunciare con coraggio 
a tutto quello che non c'entra con la 
bellezza originaria del nostro essere 
nati. «Togliete via il lievito vecchio, per 
essere pasta nuova, poiché siete azzimi». 
Abbandoniamo tutto ciò che fa fermen-
tare e gonfiare inutilmente la nostra 
vita, il sospetto che inacidisce i nostri 
cuori, le paure che ci portano a diven-
tare tortuosi nell'autodifesa e pedanti 
nell'autogiustificazione. 
«Cristo nostra Pasqua, è stato immolato!». 
Perché tenerci dentro il sapore della 
morte e la tristezza dei nostri peccati? 
Carissimi, risuscitando dai morti, Gesù 
non è tornato indietro! È andato avanti 
in Dio e porta con sé un corpo come il 
nostro, una storia umana di affetti e di 
relazioni, che la morte non è riuscita a 
spezzare. Ma Cristo, sempre davanti a 
noi, è anche sempre fuori dalle nostre 
dinamiche di morte! Ecco perché tante 
volte non lo troviamo dove lo cerca-
vamo e ci lamentiamo di non sapere 
dove è stato posto. Non ci sono però 
informazioni da attendere al riguardo. 
Gesù Risorto è sempre là dove c'è 
qualcuno che lo lascia entrare; dove 
siamo noi, quando ci lasciamo afferrare 
da lui e cominciamo qui e ora, sempre e 
in ogni luogo, a fare Pasqua, a passare 
con lui dalla morte alla vita che non 
muore ”. 

Mons. Valerio Lazzeri 
(Omelia del Giorno di Pasqua 2014) 
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Catechesi 

Il Battesimo non è una formalità 
Nella prima Udienza Generale del 
2014 il Papa ha iniziato un nuovo ci-
clo di catechesi sui Sacramenti. Sof-
fermandosi sul Sacramento del Batte-
simo, ha affermato: «Il Battesimo è il 
Sacramento su cui si fonda la nostra 
stessa fede e che ci innesta come 
membra vive in Cristo e nella sua 
Chiesa. Insieme all’Eucaristia e alla 
Confermazione forma la cosiddetta 
«Iniziazione cristiana», la quale costi-
tuisce come unico, grande evento sa-
cramentale che ci configura al Signo-
re e fa di noi un segno vivo della sua 
presenza e del suo amore». 
«Può nascere in noi una domanda: - 
ha proseguito il Pontefice - ma è 
davvero necessario il Battesimo per 
vivere da cristiani e seguire Gesù? 
Non è in fondo un semplice rito, un 
atto formale della Chiesa per dare un 
nome al bambino o alla bambina? È 
una domanda che può sorgere. E a 
tale proposito - ha spiegato il Papa - è 
illuminante quanto scrive l’apostolo 
Paolo: “Non sapete che quanti siamo stati 
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati bat-
tezzati nella sua morte? Per mezzo del Bat-
tesimo dunque siamo stati sepolti insieme a 
lui nella gloria del Padre, così anche noi 
possiamo camminare in una vita nuova”». 
«Dunque non è una formalità! È un 
atto che tocca in profondità la nostra 

 

esistenza. Un bambino battezzato o 
un bambino non battezzato non è lo 
stesso. Non è lo stesso una persona 
battezzata o una persona non battez-
zata. Noi, con il Battesimo, veniamo 
immersi in quella sorgente inesauribi-
le di vita che è la morte di Gesù, il 
più grande atto d’amore di tutta la 
storia: e grazie a questo amore pos-
siamo vivere una vita nuova, non più 
in balia del male, del peccato e della 
morte, ma nella comunione con Dio 
e con i fratelli». 
Il Papa ha nuovamente ricordato che 
molti di noi non ricordano la data 
nella quale siamo stati battezzati e ha 
chiesto ai pellegrini presenti in Piazza 
San Pietro che di ritorno a casa do-
mandino qual è la data del loro Batte-
simo, perché «è una data felice». 
«Molti di noi non hanno il minimo ri-
cordo della celebrazione di questo 
Sacramento, ed è ovvio, se siamo stati 
battezzati poco dopo la nascita. (…) 
Il rischio di non saperlo è di perdere 
la memoria di quello che il Signore ha 
fatto in noi, la memoria del dono che 
abbiamo ricevuto. Allora finiamo per 
considerarlo solo come un evento 
che è avvenuto nel passato - e neppu-
re per volontà nostra, ma dei nostri 
genitori - per cui non ha più nessuna 
incidenza sul presente». 
«Dobbiamo risvegliare la memoria 
del nostro Battesimo. Siamo chiamati 
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a vivere il nostro Battesimo ogni 
giorno, come realtà attuale nella no-
stra esistenza. Se riusciamo a seguire 
Gesù e a rimanere nella Chiesa, pur 
con i nostri limiti, con le nostre fragi-
lità e i nostri peccati, è proprio per il 
Sacramento nel quale siamo diventati 
nuove creature e siamo stati rivestiti 
di Cristo. È in forza del Battesimo, 
infatti, che, liberati dal peccato origi-
nale, siamo innestati nella relazione di 
Gesù con Dio Padre; che siamo por-
tatori di una speranza nuova, perché 
il Battesimo ci dà questa speranza 
nuova: la speranza di andare sulla 
strada della salvezza, tutta la vita. (…) 
Grazie al Battesimo, siamo capaci di 
perdonare e di amare anche chi ci of-
fende e ci fa del male»; di riuscire a 
«riconoscere negli ultimi e nei poveri 
il volto del Signore che ci visita e si fa 
vicino». 
«Un ultimo elemento, che è impor-
tante - ha concluso il Pontefice - E 
faccio la domanda: una persona può 
battezzarsi da se stessa? Nessuno può 
battezzarsi da sé! Nessuno. Possiamo 
chiederlo, desiderarlo, ma abbiamo 
sempre bisogno di qualcuno che ci 
conferisca questo Sacramento nel 
nome del Signore! Perché il Battesi-
mo è un dono che viene elargito in 
un contesto di sollecitudine e di con-
divisione fraterna. Sempre nella sto-
ria, uno battezza l’altro, l’altro, 
l’altro… è una catena. Una catena di 

Grazia. Ma io non mi posso battezza-
re da solo: devo chiedere ad un altro 
il Battesimo. È un atto di fratellanza, 
un atto di filiazione alla Chiesa. Nella 
celebrazione del Battesimo possiamo 
riconoscere i lineamenti più genuini 
della Chiesa, la quale come una ma-
dre continua a generare nuovi figli in 
Cristo, nella fecondità dello Spirito 
Santo». 

Papa Francesco 

(Da Rivista della Diocesi di Lugano, 1-2 
Gennaio-Febbraio 2014, pp. 9-10.) 
 

 

 
Pietro Perugino (1450 ca.-1523), 

Il Battesimo di Cristo. 
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Musica sacra e liturgica 

Canto liturgico, 
armonia di voce e di cuore 

Non sbagliano quelli che sintetiz-
zano tutta la riforma liturgica del 
Concilio Vaticano II e il documento 
Sacrosanctum Concilium sulla litur-
gia con l’espressione «attiva parte-
cipazione». È infatti questo il moto-
re che ha accompagnato e accom-
pagna la Chiesa nei «cambiamenti» 
liturgici dal 1910 in poi: la preoccu-
pazione che alla liturgia non si assi-
sta come spettatori che, dalla platea, 
guardano verso un altare-
palcoscenico, ma che si partecipi. 
Sono molteplici i modi per parteci-
pare attivamente alla liturgia. Tut-
tavia la musica e il canto liturgico 
sono uno dei modi più «sfruttati» e 
immediati sui quali si è posto e si 
deve porre l’accento per garantire 
una partecipazione attiva alla litur-
gia. La storia degli ultimi 50 anni ne 
è una conferma: la composizione 
dei nuovi canti liturgici (non sem-
pre felice!) è immensa e l’attività di 
formazione pre e post conciliare ha 
impiegato non poche energie. An-
che da noi. 
«Facciamo l’elogio di nomi illustri», ci-
ta il libro del Siracide (44,1). Lo vo-
gliamo fare, come segno di ricono-
scenza e per non dimenticare 
l’impegno musicale-liturgico della 
nostra   Diocesi,   alla    quale   molti 

 

 guardavano come a modello da se-
guire. Tutte persone «in gamba», 
tanto che è difficile fare graduato-
rie. Per questo le citiamo in ordine 
alfabetico, sperando di non dimen-
ticare nessuno: don Silvano Albiset-
ti, don Luigi Agustoni, don Luigi 
Cansani, don Valerio Crivelli, Vin-
cenzo Giudici, Luigi Picchi, don Fe-
lice Rainoldi. 
Grazie a loro nel 1953 veniva pub-
blicato il libro di canti e partecipa-
zione alla liturgia Il popolo alla Mes-
sa, un titolo tanto significativo che 
indicava obiettivi nobili: celebra-
zioni non fatte solo dal clero, ma 
vissute e partecipate da tutti. Nel 
1971 fu pubblicata la prima edizio-
ne del Lodate Dio, giunto nel 1985 
alla sua seconda edizione. 
Sforzi grandi, grazie ai quali ancora 
oggi in molte nostre comunità il 
canto è forma autentica di parteci-
pazione attiva alla liturgia. 
È dentro questo contesto che dob-
biamo inserire le attività delle corali 
liturgiche della nostra Diocesi. Sono 
tante le persone che si sono abbeve-
rate direttamente o indirettamente 
alle sorgenti dei maestri citati e 
hanno dato vita a gruppi che, den-
tro le realtà parrocchiali e diocesa-
ne, si sono messi al servizio della li-
turgia. Ancora oggi alcuni incontri 
diocesani e soprattutto le celebra-
zioni eucaristiche domenicali e fe-
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stive della Radio della Svizzera ita-
liana sono animate da questo spiri-
to liturgico. Il grazie della Diocesi è 
dovuto a chi, con tanta generosità e 
passione, garantisce alla nostra 
Chiesa la freschezza liturgica voluta 
dal Concilio. Persone che han capi-
to che la bellezza della musica e del 
canto nella liturgia sta soprattutto 
nel fatto di coinvolgere tutti, per-
mettendo a tutto il popolo di canta-
re e di lodare il Signore. 
Nelle nostre comunità certo non in-
contriamo solo fiori e rose: alcune 
volte il coro parrocchiale sposa an-
cora uno stile d’altri tempi, dove la 
cantoria si trasforma in un palco-
scenico da cui esibirsi e ciò che con-
ta non è proporre un programma li-
turgico in sintonia con quanto si ce-
lebra, ma ciò che meglio si è impa-
rato, a quattro voci. Non è proprio 
questo lo spirito che ci deve anima-
re, in cui i ruoli sono invertiti: non è 
infatti la liturgia che deve servire ai 
cori per esibirsi, ma è il coro che 
deve mettersi al servizio della litur-
gia e del popolo di Dio. 
Non possiamo neppure nascondere 
che dentro le nostre corali liturgiche 
l’età media sia più che veneranda e 
il ricambio non sia spesso garantito. 
(…) L’assemblea delle nostre comu-
nità è sempre composta da tanta 
gente di buona volontà e la parteci-
pazione attiva e concreta impegna 
molte persone: dai sacrestani ai let-
tori, dagli animatori liturgici ai 

chierichetti, dagli organisti ai canto-
ri. 
Tra i fedeli non c’è forse qualcuno 
che potrebbe lasciarsi coinvolgere 
maggiormente, partecipando anco-
ra più attivamente, prestando la 
propria voce e mettendosi a «servi-
re» gli altri, aiutandoli a cantare? 
Quante volte veniamo richiamati ad 
avere una vita costellata di gesti di 
carità e di attenzione agli altri! E ve-
ro che, soprattutto pensando al 
giudizio finale dal Vangelo di Matteo 
(cfr. cap. 25), la carità e l’amore con-
sistono nell’aiutare l’affamato, il 
malato, il prigioniero. Ma perché 
non vedere anche nell’aiuto concre-
to a rendere vere le nostre celebra-
zioni un gesto di servizio e di aiuto 
al prossimo? Aiutare gli altri a lo-
dare Dio, animando le celebrazioni 
con il canto corale, è servizio pre-
ziosissimo. Bisogna vincere la pi-
grizia o la timidezza; bisogna osare 
e farsi avanti; e chi fa parte di un 
coro deve essere capace di aprire le 
porte, accogliere e non fare cerchio 
ermetico. La soddisfazione è gran-
de: quella di sentirsi coinvolti mag-
giormente dentro la liturgia e so-
prattutto quella di far sentire il po-
polo e l’assemblea liturgica una 
grande famiglia, tutti coinvolti den-
tro il momento liturgico, che non 
può mai essere appannaggio di po-
chi. 

Don Nicola Zanini 

(Da Giornale del Popolo del 15.03.2014) 
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Opera giovane 

Proponiamo la testimonianza di tre giovani 
di Cureglia che, in collaborazione con 
l’Associazione INTERAGIRE, hanno mes-
so le loro competenze professionali a di-
sposizione di alcune comunità boliviane. 

Eric Vimercati, 28 anni, ingegnere am-
bientale. 
Partito nel 2011 per svolgere un pratico nel 
campo dell’ingegneria ambientale e un impie-
go di servizio civile, per quasi due anni ab-
biamo condotto un progetto in diverse co-
munità indigene guaraní dell’Itika Guasu nel 
Sud della Bolivia. 
Queste terre si trovano nel Chaco, una re-
gione semi-desertica piuttosto inospitale 
dove le piogge sono molto limitate e i servizi 
di base (acqua potabile, sanità, educazione, 
ecc.) spesso carenti. 
Vivere nell’Itika Guasu comporta diverse 
sfide non sempre facili da affrontare, così 
che molte persone abbandonano le loro ter-
re natali per recarsi altrove alla ricerca di 
un futuro migliore. 
Dopo aver visitato numerose comunità e ca-
pito quali fossero le necessità principali, ab-
biamo deciso di fornire il nostro appoggio 
nella produzione ortofrutticola, con 
l’obiettivo di fornire attività produttive va-
lide all’interno delle comunità ed assicurare 
un’alimentazione maggiormente variata ed 
equilibrata alla popolazione locale. Oltre a 
ricostituire gli orti di sei comunità, abbiamo 
pure creato quattro orti scolastici, coinvol-
gendo così giovani, adulti e anziani. 
Malgrado varie difficoltà quali siccità, pa-
rassiti e animali vari, che hanno impedito di 
ottenere copiosi raccolti, la nostra iniziativa 
ha comunque riscontrato l’entusiasmo da 
parte delle persone che ne hanno preso par-
te. Inoltre, grazie al generoso appoggio dei  

 

Comuni di Cureglia e Sorengo e di numero-
si/e amici/e, nella comunità di Trampita ab-
biamo potuto realizzare un sistema 
d’irrigazione alimentato da una fonte natu-
rale composto da una piccola diga, un bacino 
d’accumulazione di 40'000 litri e circa 400 
metri di condotte. Tale sistema permette 
ora d’irrigare costantemente l’orto comuni-
tario su di una superficie di circa due ettari. 

Alain Vimercati, 31 anni, architetto 
Dal mese di agosto di quest’anno ho iniziato 
a lavorare nella Fondazione Pro-Habitat 
(FPH) di Cochabamba, con la quale collabo-
rerò per i prossimi tre anni nelle fasi di con-
sulenza e assistenza nella gestione di pro-
getti di abitazioni sociali. 
Il progetto al quale lavoro si chiama “Abita-
zione e salute” ed è situato nella regione del 
“Tropico di Cochabamba”. La maggior parte 
delle abitazioni di questa regione tropicale 
vengono costruite in maniera precaria ed 
esposte allo sviluppo di malattie endemiche 
come malaria, febbre gialla, dengue, paludi-
smo e malattia di Chagas, con alti rischi per 
la salute. 
L’obiettivo del progetto è migliorare le con-
dizioni abitative e quindi la qualità di vita 
delle famiglie nelle comunità di vari municipi 
di questa regione. Con l’appoggio di organiz-
zazioni sociali, del programma di abitazioni 
sociali del governo e la partecipazione diret-
ta delle famiglie beneficiarie, il progetto 
gestito dalla FPH prevede la realizzazione di 
strutture abitative adeguate, sia da un pun-
to di vista tecnico che climatico, sia di co-
modità, il tutto con dei costi limitati, consi-
derando l’alloggio come una necessità sociale 
e non una mercanzia. 
Ciò avviene attraverso l’organizzazione di 
ateliers di architettura partecipativa, in-
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terviste con le persone partecipanti e corsi 
di auto-costruzione. L'insieme di questi pro-
cessi ha permesso che per molte persone si 
realizzasse il diritto a un’abitazione adegua-
ta per poter vivere degnamente, ovvero la 
sicurezza di tenere un alloggio sicuro con 
spazi che corrispondano alle loro necessità e 
che possano sentire come propri. 
Inizialmente era prevista la costruzione di 
796 nuove abitazioni. Al mio arrivo, con 
grande sorpresa, queste abitazioni erano già 
state costruite e in fase di inaugurazione! 
Ma il progetto è andato talmente bene che è 
stato deciso di costruire 4300 ulteriori abi-
tazioni! Per i prossimi tre anni avrò quindi la 
possibilità di contribuire a tutte le fasi del 
progetto: in una prima fase si tratterà di 
sviluppare modelli abitativi con la partecipa-
zione delle famiglie beneficiarie, che tenga-
no conto delle loro necessità, desideri e 
possibilità economiche, e in seguito di forni-
re sostegno e assistenza tecnica alle fami-
glie nelle fasi di auto-costruzione delle loro 
abitazioni. 

Lisa Macconi, 31 anni, sociologa 
Sono partita per la Bolivia due anni fa, senza 
conoscere molto della realtà di questo pae-
se, ma convinta della mia scelta e con la spe-
ranza di poter collaborare al meglio a un 
progetto che si occupa di una tematica che 
mi interessa da sempre: la difesa dei diritti 
delle donne e in particolare la problematica 
della violenza contro di loro. 
Così è iniziata la mia esperienza professio-
nale all’interno dell’ONG Boliviana CIDEM 
(Centro de Informacion y Desarrollo de la 
Mujer) di El Alto, una città di un milione di 
abitanti situata a 4000 metri d’altitudine e 
considerata tra le più caotiche e violente 
della Bolivia. Qui il mio compito principale è 
quello di responsabile delle attività di pre-
venzione della violenza contro le donne, in 
particolare attraverso un programma peda-

gogico proposto in alcune scuole elementari 
e medie in cui, con l’aiuto di differenti tipi 
d’attività, cerchiamo d’informare e sensibi-
lizzare studenti e studentesse, docenti e 
genitori a proposito della violenza di genere 
e delle disparità tra uomini e donne. 
Un lavoro di prevenzione importante e ur-
gente se si pensa che in Bolivia, ogni due 
giorni, una donna viene uccisa per non aver 
cucinato, essere uscita senza permesso, 
aver tradito o perché decide di divorziare: 
un fenomeno, quello del femminicidio, che 
rispecchia il forte maschilismo presente 
nella società boliviana e la situazione di su-
bordinazione che la maggior parte delle 
donne vive quotidianamente. Parallelamente, 
al fine di misurare il reale impatto dei pro-
getti e di apportare le modifiche necessarie 
al loro miglioramento, mi sto occupando an-
che di valutare il lavoro svolto nelle scuole 
negli anni passati. Insomma, in questi anni di 
vida boliviana il lavoro non è certo mancato 
ma, fortunatamente, anche l’entusiasmo e la 
convinzione non mi hanno mai abbandonata. 
Manca ormai poco alla fine di 
quest’esperienza e fare bilanci è sempre 
difficile, ma di una cosa sono assolutamente 
sicura: partire e mettersi a disposizione per 
un progetto di solidarietà internazionale è 
un’opportunità personale e professionale in-
credibile, durante la quale senti che la tua 
presenza è importante e utile, ma anche, e 
soprattutto, che stai ricevendo e imparando 
molto di più di quanto potessi immaginare e 
sperare prima della partenza. 

(Da InfoCureglia 23, novembre 2013, 
Coordinamento redazionale a cura della se-
greteria comunale di Cureglia) 

Per saperne di più: www.interagire.org 
 

http://www.interagire.org/
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La Salette, attualità di un messaggio 
anche alla luce di un filosofo 

 
Il dramma del 
mondo moderno, di 
cui guerre e rivolu-
zioni sono 
l’espressione, è il 
dramma di una rot-
tura tra moralità e 
tecnica: l’evoluzione 
della seconda non è 
stata seguita da una 
corrispondente evo-

luzione della prima. Sul piano materiale si ha 
un uomo nuovo, più potente, ma dall’animo pic-
colo. Il “corpo” umano, ingrandito dalle acqui-
sizioni tecniche, è così vasto da essere divenuto 
sproporzionato alla sua anima. Si rende così ne-
cessario un “supplemento d’anima” per reindi-
rizzare il mondo meccanico. Tuttavia la mistica 
non deve ergersi contro la tecnica, ma andare al 
di là di essa. Non si può tornare indietro. La 
tecnica è un punto di non ritorno dell’uomo, e 
come tale richiede uno sforzo della mistica, non 
le si oppone. Reciprocamente la mistica deve fare 
i conti con la tecnica senza ignorarla. Il divenire 
spirituale si fonda sulla condizione materiale 
come sua condizione di possibilità. Del resto mai 
il misticismo è stato maggiormente favorito: 
l’uomo tradizionale ha sempre subito la natura, 
soltanto ora è davvero in grado di trascenderla, 
di riconnettersi allo slancio creatore. 
(Sintesi del pensiero religioso di Henri Berg-
son, filosofo francese, 1859-1941, sopra in un 
ritratto d’epoca) 
 
IERI E OGGI… 
Il Santuario della Salette è situato a 1800 
metri di altitudine, appollaiato sui monti 
delle Alpi francesi, fra le città di Gap e di 
Grenoble. Vi si arriva percorrendo una ri-

pida e tortuosa straducola che sale dal fon-
dovalle. In quel luogo privilegiato la Ver-
gine Maria apparve a due illetterati e miseri 
pastorelli, Maximin Giraud e Mélanie Cal-
vat, il 19 settembre 1846. Interessante è 
constatare che l’apparizione precedette di 
dodici anni quelle di Lourdes e di ben set-
tantuno quelle di Fatima. 
La Madonna, secondo il racconto dei due 
fanciulli, aveva un’espressione piangente, 
tanto è vero che fu poi chiamata la Vergine 
delle Lacrime. Con parole accorate disse ai 
veggenti che i mali dell’epoca erano diven-
tati tanto gravi che le sarebbe stato impos-
sibile trattenere più a lungo il braccio di 
suo Figlio. Nel messaggio indirizzato agli 
uomini per mezzo di Maximin e Mélanie, 
raccomandò di adempiere meglio i doveri 
religiosi, che si basano essenzialmente sulla 
riconoscenza verso la dipendenza 
dell’uomo da Dio, e quindi della necessità 
di pregare e santificare le feste. Su questa 
impalcatura di fede si è fondata molto a 
lungo l’azione sociale in campo cattolico. 
Oggi però l’attivismo umano, non sorretto 
da fonti perenni di spiritualità, ha preso il 
sopravvento, e vediamo tutti che ogni pro-
spettiva umana arrischia di crollare di fron-
te a forze ben più irresistibili e spesso lon-
tane da ogni controllo individuale e collet-
tivo. 
Che significato può avere, nel mondo 
d’oggi, un messaggio come quello della Sa-
lette? A livello planetario si sono diffuse 
terribili calamità, quali la disgregazione 
delle famiglie, la disperazione dei giovani 
che non trovano lavoro, la droga e l’AIDS, 
e recentemente, con immenso scandalo, an-
che la pedofilia. Contro questi flagelli i po-
teri pubblici hanno messo in campo misure 
tecniche sicuramente lodevoli, ma che si 
rivelano insufficienti se considerate con il 
metro della disumanizzazione crescente, 
non combattuta e talvolta predicata dai 
mezzi di comunicazione. 
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In questi anni di crisi si corre il rischio che 
tornino a mancare a molti anche i beni ma-
teriali, ma non dimentichiamo che alla base 
di tutte le miserie vi è pur sempre la caren-
za di quello che il filosofo francese Henri 
Bergson chiamava «supplemento d’anima». 
L’uomo privo di una tale forza interiore è 
continuamente preda dello sconforto e soc-
combe non appena i venti e le procelle del-
la vita scuotono una base fragile fondata 
sul materialismo. 
 

 
Il Santuario di Nostra Signora della Salette 

 
Il mondo semplice di Maximin e Mélanie 
non è evidentemente più il nostro. In questi 
due secoli non sono però venute meno le 
necessità spirituali dell’umanità. Al punto 
che possiamo benissimo richiamarle attra-
verso il messaggio della Vergine della Sa-
lette e quello di Henri Bergson, pur for-
malmente tanto diversi e apparentemente 
contraddittori. 
Nell’Ottocento a caratterizzare la società 
era la vita semplicemente grama dei ceti 
operai e contadini; agli inizi del Duemila è 
l’indifferenza che deriva dal relativismo (il 
male denunciato da Papa Benedetto XVI). 
Con in più l’angoscia di non immaginarsi 
nemmeno lontanamente quale possa essere 
il punto d’arrivo dell’universo tecnologico, 
a dispetto delle previsioni sul mondo del 
2020, del 2030, del 2040… 

La riconoscenza della subordinazione 
dell’uomo a Dio, che nel passato veniva vi-
sta unicamente nell’ambito di pratiche reli-
giose (la preghiera e la santificazione delle 
feste) si arricchisce oggi di ulteriori moti-
vazioni contemplando gli splendori e le ca-
tastrofi della tecnologia, tanto sviluppata e 
meravigliosa da un lato, ma tanto fredda e 
indigente dal profilo umano. Si riconosce 
(e lo fa anche Bergson) che non si può tor-
nare indietro. Nemmeno chi volesse vivere 
da anacoreta potrebbe imbarcarsi in 
un’impresa antistorica. Ma il compito di-
venta stimolante attualizzando lo sforzo di 
«pregare» e «santificare». 
Ci si può immergere nella preghiera anche 
mentalmente, quando si osservano i casi 
dolorosi della nostra cronaca quotidiana, 
fatta di soprusi piccoli e grandi, di carriere 
non intraprese, troncate e distrutte, di gio-
vani vite soppresse prima della nascita, di 
anziani maltrattati, di persone abbandonate 
da chi un giorno dichiarava di voler loro 
bene. Ciascuno può avere in mente qualche 
caso.  
Siamo chiamati a vivere la santificazione 
attraverso la partecipazione attiva 
all’assemblea liturgica. Ma nel contempo 
non chiudiamo gli occhi e il cuore di fronte 
alle degenerazioni a cui i mali moderni 
hanno condotto. Ci rendiamo conto dei 
drammi indotti da un sistema economico 
sbagliato, fondato sull’egoismo? O di quelli 
altrettanto crudeli a cui può portare il diri-
gismo tecnologico delle mentalità, attraver-
so i mass-media e una scuola non sostenuta 
da princìpi morali? Sono in entrambi i casi 
drammi nascosti, di cui non parlano i gior-
nali, e che la gente comune tende a dimen-
ticare presto. Drammi che però si manife-
stano con particolare forza alla nostra sen-
sibilità di cristiani e rendono sempre più 
urgente l’esigenza bergsoniana del «sup-
plemento d’anima». 

Confr. Franco Cavallero  
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Tesori di casa nostra 

La storia secolare 
del monte San Salvatore 

e della sua chiesa 

Nel 1213 il Vescovo di Como, Signo-
re e padrone di Vallugano, vendette 
al Capitolo di S. Lorenzo in Lugano 
i propri possedimenti di Ciona e la 
montagna anticamente chiamata 
«Bellenio». In quegli anni, sulla vet-
ta, già esisteva una piccola cappella 
dedicata al S. Salvatore (da qui il 
nome). Ben presto i canonici di S. 
Lorenzo la trasformarono in chie-
setta. 
Nel 1414 su una pergamena custodi-
ta nell’archivio del Comune di Ca-
rona, appare il primitivo aspetto 
della chiesa: «Un monte bianco in 
campo azzurro ombrato. In vetta 
la chiesa del S. Salvatore con cam-
panile». In occasione della festa 
dell’Ascensione dell’anno 1680, il 
Capitolo di S. Lorenzo cede la chie-
sa e la vetta alla Confraternita di S. 
Marta e della Buona Morte. 
Dopo 23 anni, nel 1703, la Confra-
ternita decide la demolizione della 
primitiva chiesa e l’edificazione di 
un nuovo edificio. L’anno successi-
vo si posò la prima pietra e nel 1718 
si conclusero i lavori. Nel 1722 si 
pose mano al completamento 
dell’edificio sottostante, quale casa 
di abitazione con annessa cantina, 
chiamata allora «osteria-ospizio». 
La storia nei due ultimi secoli è ric-
ca  di  notizie   che   ci  raccontano  i  

 

numerosi interventi che hanno im-
pegnato la Confraternita e la Dire-
zione della Funicolare in veste ri-
spettivamente di proprietaria e di 
responsabile del luogo. Quindi la 
messa in funzione della Funicolare, 
avvenuta il 26 marzo 1890, il Cen-
tro per la ricerca dei fulmini nel 
1943 e la posa delle antenne televi-
sive e radiofoniche PTT, avvenuta 
nel 1969. Non ultimo, i due enti 
hanno realizzato nel 1999 il Museo 
San Salvatore, una realtà assai pro-
positiva. 

Attorno a queste importanti strut-
ture, anno dopo anno, la Confrater-
nita riuscì ad arricchire e abbellire 
la chiesa posta sulla vetta. Un punto 
di fede significativo per l’intero Lu-
ganese, segnato nel 1900 con la po-
sa della grande croce di ferro, te-
stimonianza storica di questa mon-
tagna che viene interpretata in con-
tinuazione dalla Direzione della Fu-
nicolare e dalla presenza della Con-
fraternita di S. Marta e della Buona 
Morte. 
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AG UCDL A BALERNA 

 

Ad ospitare l’annuale Assemblea 
Generale UCDL, svoltasi sabato 15 
marzo, sono stati la Parrocchia di Ba-
lerna e don Gian Pietro Ministrini, il 
quale, dopo la S. Messa nella chiesa 
Collegiata di San Vittore Martire, ha 
illustrato ai presenti le bellezze arti-
stiche degli edifici religiosi e storici. 

La Collegiata di San Vittore Martire 
è una delle chiese più antiche del di-
stretto. Attestata già in un documen-
to del 789, la sua costruzione risale 
probabilmente ai primi secoli di dif-
fusione del Cristianesimo nel Sotto-
ceneri (V-VI secolo). Sede di un capi-
tolo e capopieve sin dal IX secolo, ri-
costruito in epoca romanica, 
l’edificio venne ampliato nel XVI se-
colo ed assunse la forma attuale a tre 
navate nel 1818, dopo i lavori di ri-
strutturazione di Pier Luigi Fontana. 
Numerosi gli elementi decorativi, tra 
i quali vale la pena citare le opere di 
Agostino Silva (all’esterno) e il ciclo 
di affreschi sulla vita di San Vittore, 
dipinti sulla cupola a vela e sulle pa-
reti della seconda campata da Fran-
cesco Antonio Giorgioli. 

L’antico Battistero, ovvero la chiesa 
di San Giovanni Battista e della Ver-
gine, posta a ridosso della parete sud 
della Collegiata, forma con essa un 
unico complesso, al quale va aggiun-
to l’Ossario tardobarocco, opera nel 
1759 di Antonio Monzini e successi-
vamente, nel 1927, traslato 
nell’attuale posizione per consentire 
il passaggio della strada cantonale. 

 

Il Palazzo della Nunziatura era il 
luogo in cui i rappresentanti dei Can-
toni cattolici e il parroco di Balerna 
ricevevano il Nunzio apostolico - una 
sorta di ambasciatore del Papa - du-
rante le sue visite nella Confedera-
zione e, in un secondo tempo, lo 
scortavano al di là delle Alpi. La co-
struzione originale data probabilmen-
te del XII secolo e venne poi riedifi-
cata nella prima metà del XVIII, 
all’epoca dell’arciprete Giacomo Tor-
riani (in carica dal 1701 al 1757). I 
lavori di restauro compiuti nel 2001-
2003 hanno permesso di riportare al 
proprio originario splendore i soffitti 
lignei dipinti e diversi affreschi mura-
li. 

 
(Fonte: http://www.balerna.ch) 
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L’angolo del buon umore 
a cura di Stefano Galimberti 

Pensieri: 

“A un certo momento della nostra vita, 
crediamo ancora di avere in mano il 
nostro destino. Purtroppo, quando 
meno ce l’aspettiamo, ci rendiamo 
conto, con grande delusione e tristez-
za, che invece è il destino ad avere noi 
tra le sue mani”. 

“È consigliabile trarre vantaggi duraturi 
da tutte le esperienze della vita quoti-
diana, ciò anche un po’ per sano egoi-
smo personale, ma soprattutto per 
mantenersi in buona salute e percepire 
maggiormente gli stimoli delle buone 
intenzioni e gli ideali di solidarietà e 
sostegno a favore di chi si trova nel bi-
sogno”. 

(S. G.) 

 

 
 

 
 

Barzelletta: 

Il grande filosofo Bertrand Russel, noto 
per il suo sommo grado di intelligenza, 
ma anche conosciuto per la sua scar-
sissima avvenenza fisica, durante un ri-
cevimento, viene avvicinato da 
un’attricetta molto carina, ma alquan-
to debole dei suoi ragionamenti 
espressi. 
Dopo aver sorriso e salutato il filosofo, 
gli dice: 
- Professore, da tempo coltivo un so-

gno ideale! 
Il professore, incuriosito, le chiede: 
- Mi dica gentile signorina! 
E l’attrice replica subito: 
- Professore, vorrei poter avere un fi-

glio da lei. Pensi: un bambino con la 
mia bellezza e la sua intelligenza! 

Russel, divertito e nello stesso tempo 
lusingato da una simile avance, con-
clude: 
- Mia cara signorina, pensi però se ve-

nisse al mondo con la mia bellezza e 
la sua intelligenza! 

(Frate Indovino, Perugia) 
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TI HO TROVATO IN TANTI POSTI 

 
Ti ho trovato in tanti posti, Signore. 

Ho sentito il battito del tuo cuore 
nella quiete perfetta dei campi, 

nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota, 
nell'unità di cuore e di mente 

di un'assemblea di persone che ti amano. 
Ti ho trovato nella gioia, 

dove ti cerco e spesso ti trovo. 
Ma sempre ti trovo nella sofferenza. 

La sofferenza è come il rintocco della campana 
che chiama la sposa di Dio alla preghiera. 

Signore, ti ho trovato nella terribile grandezza 
della sofferenza degli altri. 

Ti ho visto nella sublime accettazione 
e nell'inspiegabile gioia 

di coloro la cui vita è tormentata dal dolore. 
Ma non sono riuscito a trovarti 

nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri. 
Nella mia fatica 

ho lasciato passare inutilmente 
il dramma della tua passione redentrice, 

e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata 
dal grigiore della mia autocommiserazione. 
Signore io credo. Ma tu aiuta la mia fede. 

Beata Madre Teresa di Calcutta 
 


