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Editoriale 
1) Esercitare liberamente il proprio impe-
gno, ecco la vera felicità (Aristotele, La Po-
litica). Il grandissimo filosofo e scienziato 
greco nacque nel 384 a.C. e morì nel 322 
a.C. Scrisse tra l’altro l’Etica Nicomachea, 
probabilmente l’opera più completa di tutti 
i tempi sui vari tipi di amicizia umana, ol-
tre che sintesi del pensiero fondante più vi-
cino a un sano cristianesimo, 350 anni pri-
ma della nascita di Gesù. 
2) Bisognerebbe tentare di essere felici, 
non foss’altro per dare l’esempio (Jacques 
Prévert, Spectacle, 1951). Pensiero del poeta 
e sceneggiatore francese (1900-1977). 
3) La più grande felicità è conoscere le 
cause dell’infelicità (Fëdor Dostoevskij, 
Diario di uno scrittore). Lo scrittore russo 
nacque a Mosca nel 1821 e morì a S. Pie-
troburgo nel 1881. Considerato assieme al 
suo contemporaneo Lev Tolstoj il migliore 
pensatore e scrittore russo di tutti i tempi. 

Come vedete, da alcuni editoriali a questa 
parte, tentando di essere umile e modesto 
ma più chiaro e convincente, mi avvalgo di 
citazioni di uomini («alleati») che hanno 
dato prova di sé nel corso della storia. Mi 
interessava farvi partecipe di ciò che pensa-
vano personaggi storici riconosciuti glo-
balmente dalla critica universale, cresciuti 
in periodi e a longitudini diverse.  
Una domanda può essere rivolta al genere 
umano: chi non vorrebbe essere felice? Eb-
bene, la felicità espressa da Aristotele 2350 
anni fa, senza smentirsi nella sua proverbia-
le concretezza di pensiero, centra 
l’argomento molto realmente sull’impegno; 
Prévert, contemporaneo, mitteleuropeo, 
modestamente ma con un «sarebbe bene che», 
ci chiede almeno di tentare di essere felici, 
coscienti dell’impresa da affrontare, facen-
do leva sul dare l’esempio; Dostoevskij, 
vissuto 150 anni fa nell’Est europeo, più 
critico e profondo, ci chiede di interrogarci 
sul contrario della felicità, ovvero 
l’attenzione per coloro che hanno meno. 

 
Vedete, il cervello umano funziona meglio 
con i confronti che con le dichiarazioni as-
solute come i Diktat e i dogmi nei quali ci 
si chiede solo di avere fede. 
Qui abbiamo tre persone, che sullo stesso 
argomento, importantissimo e basilare per 
la vita umana, si esprimono in modo diver-
so senza comunque stravolgere e sminuire 
il valore del termine, ma anzi ognuno ag-
giunge un pezzo al grande «puzzle» che de-
termina la felicità. Ritengo che questa sia 
l’ossigeno dello spirito, senza il quale sa-
remmo solo dei morti camminanti. 
Per essere quasi sicuri di essere felici biso-
gna inevitabilmente ridurre le nostre esi-
genze. Chi si accontenta di poco è più vici-
no alla felicità di chi ha bisogno di molto 
per esserlo. Con questo non voglio invitare 
i miei confratelli a rinunciare al giusto, ma 
evitare ciò che risulta chiaramente super-
fluo. Se la mia felicità dipende dalle sole 
cose materiali, essa sarà di categoria D. 
Se dipende invece dal desiderio di parteci-
pare, in armonia, solidarietà, stare assieme 
ai propri simili, allora la mia felicità potrà 
anche raggiungere la categoria A. 
L’essenziale è essere liberi di scegliere il 
meglio nell’impegno, come consiglia Ari-
stotele.  

La storia delle nostre confraternite è in di-
rittura di arrivo. Alla fine dell’estate vedrà 
la luce. Nei primi giorni di ottobre 2015 
procederemo alla distribuzione a chi l’ha 
ordinata, tramite più convocazioni ad hoc 
nei vari centri della Diocesi. Il primo incon-
tro, Mons. Vescovo permettendo, sarà di-
rettamente in Curia a Lugano. 
Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno 
permesso con il loro preziosissimo contri-
buto la realizzazione di questa monumen-
tale opera storica. Prosperità, armonia, ri-
spetto e pace nelle vostre famiglie! Sono le 
basi della felicità. Non manchi nessuna di 
queste quattro colonne. 

Fernando Gr. Ferrari  PG UCDL 
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Pagina dell’Assistente 

Celebrare l’eucaristia  
in un tempo di crisi 

 
L’eucaristia che ogni domenica i cristiani ce-
lebrano è l’origine dell’etica cristiana che è in 
se stessa un’etica eucaristica? È nella prassi 
eucaristica che sono chiamati a riconoscere il 
più alto magistero sociale, così che in essa i 
cristiani possano trovare una risposta con-
vincente alla questione etica che l’attuale si-
tuazione di crisi economica, politica e cultu-
rale pone oggi alla società occidentale. 
All’interno della chiesa si avverte oggi da più 
parti la necessità di riconoscere il messaggio 
sociale dell’eucaristia, vale a dire che 
l’«economia teologale del culto sacramen-
tale è inseparabile dall’economia sociale» 
rapporto tra eucaristia ed esigenza di giusti-
zia, del legame tra eucaristia e condivisione, 
affermando, senza paure e timori, che 
l’eucaristia è una fonte di trasformazione so-
ciale.  
Papa Benedetto XVI all'Angelus del 6 marzo 
2011 aveva ricordato che la dimensione so-
ciale è costitutiva dell’eucaristia: «Spezzare il 
pane, con ciò è espresso insieme anche il con-
dividere, il trasmettere il nostro amore agli al-
tri. La dimensione sociale, il condividere non è 
un’appendice morale che s’aggiunge 
all’eucaristia, ma è parte di essa». 
Riaffermare con forza che la dimensione so-
ciale è parte dell’eucaristia significa ricorda-
re che l’eucaristia è in se stessa un atto 
profetico, in quanto è memoriale della vita 
di Cristo offerta in sacrificio per la salvez-
za di tutti gli uomini e dunque memoriale 
del  destino  ultimo  e   definitivo   di   tutta 

 
l’umanità. Per questo, attraverso i segni sa-
cramentali del pane spezzato e del calice 
condiviso, la chiesa proclama davanti al 
mondo, in nome di Dio, il dovere di condivi-
dere i beni della terra e di spezzare il pane 
con chi ha fame. Facendo memoria 
dell’azione di Dio nella storia, i cristiani fanno 
così dell’eucaristia un atto politico, non certo 
in senso partitico, ma nel senso che concerne 
la polis, la civitas ossia una convivenza tra gli 
uomini segnata dalla giustizia e dalla pace. 
Nell’eucaristia la chiesa compie dunque un 
atto profetico per tutta l’umanità, perché fin 
da ora essa annuncia la realizzazione della 
parola di Dio nella storia e, al contempo, pro-
clama il suo compimento ultimo. 
Proprio perché è atto profetico, l’eucaristia è 
fin da ora giudizio sulla storia perché anticipa 
hic et nunc (qui ed ora) il giudizio escatologi-
co di Dio. Per questo, l’eucaristia è la più effi-
cace attualizzazione dell’annuncio profetico 
di Gesù “il regno di Dio è in mezzo a voi” (Lc 
17,21).  
L’eucaristia è la risposta più eloquente e 
insieme la promessa più credibile che la 
chiesa offre al grido di giustizia che sale 
dalla terra, perché essa è la più alta epifa-
nia dell’avvenuta irruzione del regno di 
Dio nella storia: Gli affamati non possono 
attendere; il banchetto celeste è ora.  
Quando dunque i cristiani nel giorno del Si-
gnore si riuniscono per ascoltare la parola 
di Dio e spezzare il pane eucaristico essi an-
nunciano la venuta del Regno e così procla-
mano a tutti gli uomini la promessa di Dio, 
ossia che il destino ultimo dell’umanità non è 
prigioniero dall’ingiustizia degli empi, ma è 
guidato dalla giustizia di Dio e che l’intera 
storia del mondo non è in preda al delirio dei 
potenti ma è portata da Dio nel palmo dalle 
sue mani. 
Di fronte a questa crisi – che da finanziaria ed 
economica per i paesi occidentali è divenuta 
anche crisi politica e umanitaria per le popo-
lazioni dell’Africa mediterranea – il vangelo 
domanda ai cristiani di non essere simili a 
quegli uomini e a quelle donne che attendono 
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rassegnati che tutto passi e la situazione tor-
ni al più presto come prima. Questo tempo i 
credenti sono invece chiamati a viverlo 
come tempo di krysis, in senso biblico, os-
sia tempo di discernimento, di decisione, 
di cambiamento profondo di mentalità, 
comportamenti, abitudini e soprattutto di 
modello di vita.  
Riaffermare il rapporto tra economia sacra-
mentale ed economia sociale significa ri-
cordare ai cristiani che l’eucaristia è fon-
te di trasformazione sociale. Per questo, 
l’eucaristica è non solo capace di guidare nel 
difficile discernimento, di ispirare i compor-
tamenti, di orientare le scelte e gli stili 
di vita dei credenti, ma la prassi euca-
ristica può essere un modello credibile e 
convincente anche per gli uomini e le 
donne non credenti che ricercano il bene 
comune e aspirano a una società più giusta e 
solidale. 
Quindi l’eucaristia è fonte dell’etica cri-
stiana: a partire dal rito con il quale ha 
inizio la liturgia eucaristica, il rito della 
presentazione dei doni. Esso è primo 
nell’ordine della sequenza rituale perché è 
primo nell’ordine teologico, è cioè la condi-
zione di possibilità dell’azione eucaristica e al 
tempo stesso la chiave interpretativa del 
rendimento di grazie.  
Il rito della presentazione dei doni, spesso 
non compreso in tutto il suo significato per-
ché vissuto dall’assemblea come momento di 
intervallo tra la liturgia della parola e la pre-
ghiera eucaristica, è in realtà figura e para-
digma dell’etica cristiana che, in quanto etica 
eucaristica, è etica di relazione con la 
creazione, di comunione con Dio e di 
condivisione con i fratelli e tra di loro 
soprattutto con i più poveri che hanno biso-
gno di pane come dei diritti fondamentali. 
Tra i riti che compongono la celebrazione eu-
caristica, il gesto di portare all’altare di Dio 
i doni è quel gesto cultuale, prima 
ebraico e poi cristiano, nel quale entra-
no in gioco, stretti in alleanza, l’uomo, la 
creazione e Dio: 
1. il fedele che presenta i doni, frutto della 
terra    e    del    lavoro    dell’ uomo, 

2 .  il Signore al quale sono presentati, 
3 .  e i poveri con i quali condividere i 
beni della creazione.  
Il rito della presentazione dei doni è dunque 
appello alla responsabilità etica per l’oggi 
della chiesa, della società e dell’intera crea-
zione, l'oggi della salvezza. 
La riconoscenza manifestata verso il Si-
gnore per tutti i doni ricevuti, attraverso 
l’offerta simbolica dei frutti della terra, è 
dunque vera solo se verificata, nel senso 
di “fatta vera” nel riconoscimento del po-
vero. 
Questo significa che è nella pratica etica 
della condivisione che si compie la litur-
gia. Il rito è la figura simbolica della con-
giunzione tra l’amore per Dio e l’amore per il 
prossimo: «Amare Dio e amare il prossimo va-
le più di tutti gli olocausti e sacrifici». (Mc. 
12,33). Quante volte nelle nostre comunità si 
incontrano persone pie disposte a fare offer-
te alla comunità ecclesiale ponendo condi-
zioni sull'offerta data e spesso chiedendo ri-
conoscimenti sulle riviste parrocchiali, così 
si rende vana la Parola del Vangelo di Gesù: 
«Non sappia la mano sinistra ciò che fa la tua 
destra» (Mt. 6,1-6). La ricompensa va lascia-
ta al Signore non al riconoscimento comuni-
tario e sociale. 
Portare i doni all’altare e fare offerte signi-
fica compiere l’atto cultuale per antonomasia, 
e per questo Gesù nei vangeli vi si riferisce 
radicalizzando il comando etico del culto di 
cui già i profeti di Israele si erano fatti voce: 
Se tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ri-
cordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 
di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, 
va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e 
poi torna a offrire il tuo dono. (Mt 5,23- 24). 
Ecco come l’esegeta Jaques Dupont si è im-
maginato la scena: «Tra l’arrivare al tempio 
con un’offerta e il gesto del sacerdote di 
deporre l’offerta sull’altare, si è infilato 
il ricordo del fratello, e il dovere che si ha 
nei suoi confronti ha interrotto il processo 
sacrificale». Si passa così dal presentare il 
dono all’altare al lasciarlo davanti all’altare. 
L’atto cultuale è interrotto, la riconciliazione 
con il fratello viene prima perché né è la con-
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dizione sine qua non. Giovanni Crisostomo 
coglie il significato dell’attimo esatto in cui 
il sacrificio deve essere interrotto e mette 
sulla bocca di Dio queste parole: «Interrompi 
il mio culto, affinché la tua carità rimanga, 
perché anche questa è offerta e sacrificio: la 
riconciliazione con il fratello». Perciò non dice 
di andare a riconciliarsi dopo aver portato 
l’offerta e prima ancora di presentarla; ma, 
nel momento stesso in cui il dono è già 
portato davanti all’altare e il sacrificio è già 
iniziato, egli manda a far pace con il fratello. 
Non dice, ripeto, che dobbiamo fare questo 
dopo aver compiuto il sacrificio o prima di 
aver portato l’offerta, ma comanda di lasciar-
la davanti all’altare e di correre subito via. 
Commento al vangelo di Matteo 16,9, PG 
57,250. 
A conclusione di questa riflessione è necessa-
rio domandarsi: come cristiani siamo oggi 
consapevoli del rapporto che esiste tra la lo-
ro prassi eucaristica e la prassi di carità da 
offrire agli uomini e alle donne che sono nel 
bisogno? Sappiamo che l’eucaristia è una fon-
te di trasformazione sociale? 
Nella crisi finanziaria, bancaria ed econo-
mica che la società occidentale sta attra-
versando, siamo chiamati a compiere in 
ogni eucaristia domenicale il rito della 
presentazione dei doni con una rinnovata 
consapevolezza, ossia che l’eucaristia è il 
fondamento di una speranza inaudita: la 
comunione di tutta l’umanità nella diver-
sità sociale, etnica e culturale.  
Questa crisi non dovrebbe passare senza 
avere in qualche modo fatto nascere la 
consapevolezza di essere, come singoli 
credenti e come comunità ecclesiali, parte di 
un sistema non solo economico e politico, ma 
anche culturale, e religioso, dunque siste-
ma di valori e di comportamenti, di 
scelte e di giudizi che da secoli ininter-
rottamente continua a creare nel mondo po-
vertà e ingiustizia, più esattamente a creare 
poveri e oppressi, bisognosi di pane tanto 
quanto di giustizia sociale e dignità umana. 
Interpellati dalla situazione di milioni di uo-
mini e donne, noi cristiani che viviamo in oc-
cidente sono chiamati a verificare il modo 

con il quale dalla fine del secolo scorso a oggi 
abbiamo celebrato l’eucaristia che è «nutri-
mentum caritatis»,, il nutrimento di carità. 
Non si possono chiudere gli occhi 
davanti agli ultimi dati sullo spreco 
alimentare: nel mondo occidentale, dal 
1974 a oggi, l’aumento dello spreco alimen-
tare è stato del 50 per cento.  
Questi dati attestano una verità: quando non 
si condivide si finisce per sprecare. 
Come cristiani siamo consapevoli dello iato 
che ormai esiste tra la prassi sacramentale e 
la prassi della giustizia? 
La liturgia dà alla Chiesa un compito per il 
mondo, un compito di cui i cristiani, oggi for-
se più di ieri, sono debitori nei confronti di 
tutti gli uomini.  
In una società dove domina il più forte, 
l’eucaristia è una vera e propria minaccia 
per il mondo. In una società dove trionfa 
l’individualismo personale e ideologico di 
politiche e di partito, l’eucaristia richiama 
il comune destino di tutta l’umanità. 
In una società dove domina lo spreco, 
l’eucaristia è principio di condivisione. 
Per questo, l’eucaristia forgia una teologia 
della carità, perché la carità è un mistero 
tanto sacramentale quanto profetico. 
L’eucaristia è una realtà sociale quanto è 
teologica, è crogiolo di un’etica a servizio 
dell'uomo. 

p. Angelo Fratus 

Sintesi dello studio sull’eucaristia del mona-
co di Bose Goffredo Boselli. 
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La voce del Papa 

 
La Famiglia - Le tre parole 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
La catechesi di oggi è come la porta 
d’ingresso di una serie di riflessioni sulla 
vita della famiglia, la sua vita reale, con i 
suoi tempi e i suoi avvenimenti. Su que-
sta porta d’ingresso sono scritte tre paro-
le, che ho già utilizzato diverse volte. 
E queste parole sono: «permesso», 
«grazie», «scusa». Infatti, queste parole 
aprono la strada per vivere bene nella 
famiglia, per vivere in pace. Sono parole 
semplici, ma non così semplici da mette-
re in pratica! Racchiudono una grande 
forza: la forza di custodire la casa, anche 
attraverso mille difficoltà e prove; invece 
la loro mancanza, a poco a poco apre 
delle crepe che possono farla persino 
crollare. 
Noi le intendiamo normalmente come le 
parole della «buona educazione». Va be-
ne, una persona ben educata chiede 
permesso, dice grazie o si scusa se sba-
glia. Va bene, la buona educazione è 
molto importante. Un grande vescovo, 
san Francesco di Sales, soleva dire che 
«la buona educazione è già mezza santi-
tà». Però, attenzione, nella storia abbia-
mo conosciuto anche un formalismo del-
le buone maniere che può diventare ma-
schera che nasconde l’aridità dell’animo e 
il disinteresse per l’altro. 

Si usa dire: «Dietro tante buone maniere 
si nascondono cattive abitudini». Nem-
meno la religione è al riparo da questo ri-
schio, che fa scivolare l’osservanza for-
male nella mondanità spirituale. Il diavo-
lo che tenta Gesù sfoggia buone maniere 
e cita le Sacre Scritture, sembra un teolo-
go! Il suo stile appare corretto, ma il suo 
intento è quello di sviare dalla verità 
dell’amore di Dio. Noi, invece, inten-
diamo la buona educazione nei suoi ter-
mini autentici, dove lo stile dei buoni 
rapporti è saldamente radicato 
nell’amore del bene e nel rispetto 
dell’altro. La famiglia vive di questa fi-
nezza del voler bene. 
La prima parola è «permesso?». Quando ci 
preoccupiamo di chiedere gentilmente 
anche quello che magari pensiamo di po-
ter pretendere, noi poniamo un vero pre-
sidio per lo spirito della convivenza ma-
trimoniale e famigliare. Entrare nella vita 
dell’altro, anche quando fa parte della 
nostra vita, chiede la delicatezza di un at-
teggiamento non invasivo, che rinnova la 
fiducia e il rispetto. La confidenza, in-
somma, non autorizza a dare tutto per 
scontato. E l’amore, quanto più è intimo 
e profondo, tanto più esige il rispetto 
della libertà e la capacità di attendere che 
l’altro apra la porta del suo cuore. A que-
sto proposito ricordiamo quella parola di 
Gesù nel libro dell’Apocalisse: «Ecco, io 
sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la 
mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, ce-
nerò con lui ed egli con me» (3,20). Anche il 
Signore chiede il permesso per entrare! 
Non dimentichiamolo. Prima di fare una 
cosa in famiglia: «Permesso, posso farlo? 
Ti piace che io faccia così?». Quel lin-
guaggio educato e pieno d’amore. E que-
sto fa tanto bene alle famiglie. 
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La seconda parola è «grazie». Certe volte 
viene da pensare che stiamo diventando 
una civiltà delle cattive maniere e delle 
cattive parole, come se fossero un segno 
di emancipazione. Le sentiamo dire tante 
volte anche pubblicamente. La gentilezza 
e la capacità di ringraziare vengono viste 
come un segno di debolezza, a volte su-
scitano addirittura diffidenza. Questa 
tendenza va contrastata nel grembo stes-
so della famiglia. Dobbiamo diventare 
intransigenti sull’educazione alla gratitu-
dine, alla riconoscenza: la dignità della 
persona e la giustizia sociale passano en-
trambe da qui. Se la vita famigliare tra-
scura questo stile, anche la vita sociale lo 
perderà. La gratitudine, poi, per un cre-
dente, è nel cuore stesso della fede: un 
cristiano che non sa ringraziare è uno 
che ha dimenticato la lingua di Dio. 
Ricordiamo la domanda di Gesù, quando 
guarì dieci lebbrosi e solo uno di loro 
tornò a ringraziare (cfr. Lc 17,18). Una 
volta ho sentito dire da una persona an-
ziana, molto saggia, molto buona, sem-
plice, ma con quella saggezza della pietà, 
della vita: «La gratitudine è una pianta 
che cresce soltanto nella terra delle ani-
me nobili». Quella nobiltà dell’anima, 
quella grazia di Dio nell’anima ci spinge a 
dire grazie, alla gratitudine. È il fiore di 
un’anima nobile. È una bella cosa questa! 
La terza parola è «scusa». Parola difficile, 
certo, eppure così necessaria. Quando 
manca, piccole crepe si allargano - anche 
senza volerlo - fino a diventare fossati 
profondi. Non per nulla nella preghiera 
insegnata da Gesù, il «Padre nostro», che 
riassume tutte le domande essenziali per 
la nostra vita, troviamo questa espressio-
ne: «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 6,12). Rico-

noscere di aver mancato, ed essere desi-
derosi di restituire ciò che si è tolto - ri-
spetto, sincerità, amore - rende degni del 
perdono. E così si ferma l’infezione. Se 
non siamo capaci di scusarci, vuol dire 
che neppure siamo capaci di perdonare. 
Nella casa dove non ci si chiede scusa 
incomincia a mancare l’aria, le acque di-
ventano stagnanti. Tante ferite degli af-
fetti, tante lacerazioni nelle famiglie in-
cominciano con la perdita di questa pa-
rola preziosa: «Scusami». Nella vita ma-
trimoniale si litiga, a volte anche «volano 
i piatti», ma vi do un consiglio: mai finire 
la giornata senza fare la pace! Sentite be-
ne: avete litigato moglie e marito? Figli 
con i genitori? Avete litigato forte? Non 
va bene, ma non è il vero problema. Il 
problema è che questo sentimento sia 
presente il giorno dopo. Per questo, se 
avete litigato, mai finire la giornata senza 
fare la pace in famiglia. E come devo fa-
re la pace? Mettermi in ginocchio? No! 
Soltanto un piccolo gesto, una cosina co-
sì, e l’armonia familiare torna. Basta una 
carezza! Senza parole. Ma mai finire la 
giornata in famiglia senza fare la pace! 
Capito questo? Non è facile, ma si deve 
fare. E con questo la vita sarà più bella.  
Queste tre parole-chiave della famiglia 
sono parole semplici, e forse in un primo 
momento ci fanno sorridere. Ma quando 
le dimentichiamo, non c’è più niente da 
ridere, vero? La nostra educazione, forse, 
le trascura troppo. Il Signore ci aiuti a 
rimetterle al giusto posto, nel nostro 
cuore, nella nostra casa, e anche nella 
nostra convivenza civile.  

Dall’Udienza generale di mercoledì 13 
maggio 2015. 
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Il messaggio di Beati e Santi: 
Giovanni Bosco (1815-1888) 

 
Giovannino Bosco nacque il 16 agosto 
1815 in una piccola frazione di Ca-
stelnuovo D'Asti, in Piemonte, chia-
mata popolarmente «i Becchi». 
Ancora bimbo, la morte del babbo gli 
fece sperimentare il dolore di tanti 
poveri orfanelli, dei quali si farà pa-
dre amoroso. Trovò però nella 
mamma Margherita un esempio di 
vita cristiana che incise profonda-
mente nel suo animo. 
A nove anni ebbe un sogno profetico: 
gli parve di essere in mezzo a una 
moltitudine di fanciulli intenti a gio-
care, alcuni dei quali, però, bestem-
miavano. Subito Giovannino si gettò 
sui bestemmiatori con pugni e calci 
per farli tacere; ma ecco farsi avanti 
un personaggio che gli disse: «Non 
con le percosse, ma con la bontà e 
l’amore dovrai guadagnare questi 
tuoi amici… Io ti darò la Maestra sot-
to la cui guida puoi divenire sapiente 
e senza la quale ogni sapienza divie-
ne stoltezza». Il personaggio era Gesù 
e la Maestra Maria Santissima, alla 
cui guida si abbandonò per tutta la 
vita e che onorò col titolo di «Ausilia-
trice dei cristiani». 

Fu così che Giovanni volle imparare a 
fare il saltimbanco, il prestigiatore, il 
cantore, il giocoliere, per poter attira-
re a sé i compagni e tenerli lontani 
dal peccato: «Se stanno con me - di-
ceva alla mamma - non parlano ma-
le». 
Volendosi far prete per dedicarsi tut-
to alla salvezza dei fanciulli, mentre 
di giorno lavorava, passava le notti 
sui libri, finché all'età di vent'anni po-
té entrare in Seminario a Chieri ed 
essere ordinato Sacerdote a Torino 
nel 1841. 
In quei tempi Torino era piena di po-
veri ragazzi in cerca di lavoro, orfani 
o abbandonati, esposti a molti perico-
li per l'anima e il corpo. Don Bosco 
incominciò a radunarli la domenica, 
ora in una chiesa, ora in un prato o 
una piazza per farli giocare e istruire 
nel Catechismo, finché, dopo cinque 
anni di enormi difficoltà, riuscì a sta-
bilirsi nel rione periferico di Valdocco 
e aprire il suo primo Oratorio. 
In esso i ragazzi trovavano vitto e al-
loggio, studiavano o apprendevano 
un mestiere, ma soprattutto impara-
vano ad amare il Signore. 
Don Bosco era amato dai suoi «biri-
chini» (così li chiamava) fino all'inve-
rosimile. A chi gli domandava il se-
greto di tanto ascendente rispondeva: 
«Con la bontà e l'amore cerco di gua-
dagnare al Signore questi miei ami-
ci». Per essi sacrificò tutto quel poco 
denaro che possedeva, il suo tempo, 
l'ingegno, che aveva fervidissimo, e 
la salute. Con essi si fece santo. Per 
essi fondò la Congregazione Salesia-
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na, formata da sacerdoti e laici che 
vogliono continuare l'opera sua e alla 
quale diede come «scopo principale 
di sostenere e difendere l'autorità del 
Papa». 
Volendo estendere il suo apostolato 
anche alle fanciulle, fondò, con Santa 
Maria Domenica Mazzarello, la Con-
gregazione delle Figlie di Maria Ausi-
liatrice. 
I Salesiani e le Figlie di Maria Ausilia-
trice si sparsero in tutto il mondo al 
servizio dei giovani, dei poveri e dei 
sofferenti, con scuole di ogni ordine e 
grado, istituti tecnici e professionali, 
ospedali, dispensari, oratori e parroc-
chie. 
Dedicò tutto il suo tempo libero, che 
spesso sottrasse al sonno, per scrivere 
e divulgare facili opuscoli per l'istru-
zione cristiana del popolo. 
Fu, oltre che un uomo dalla carità 
operosissima, un mistico tra i più 
grandi. 
Tutta la sua opera trasse origine dalla 
intima unione con Dio, che fin da 
giovane coltivò gelosamente e si svi-
luppò nell'abbandono filiale e fedele 
al disegno che Dio aveva predisposto 
per lui, guidato passo passo da Maria 
Santissima, che fu l'Ispiratrice e la 
Guida di tutto il suo operato. 
Ma la sua perfetta unione con Dio fu, 
forse come in pochi Santi, unita ad 
un'umanità tra le più ricche per bon-
tà, intelligenza ed equilibrio, alla qua-
le si aggiunge il pregio di una cono-
scenza eccezionale dell'animo, matu-
rata nelle lunghe ore trascorse quoti-
dianamente nel ministero delle con-

fessioni, nell'adorazione al Santissi-
mo Sacramento e nel continuo contat-
to con i giovani e con persone di ogni 
età e condizione. 
Don Bosco ha formato generazioni di 
santi, perché ha richiamato i suoi 
giovani all'amore di Dio, alla realtà 
della morte, del giudizio di Dio, 
dell'Inferno eterno, della necessità di 
pregare, di fuggire il peccato e le oc-
casioni che inducono a peccare, e di 
accostarsi frequentemente ai Sacra-
menti. 
«Miei cari, io vi amo con tutto il cuo-
re e basta che siate giovani perché io 
vi ami assai». Amava in modo che 
ognuno pensasse di essere il predilet-
to. 
Stremato di forze per l'incessante la-
voro, si ammalò gravemente. Partico-
lare commovente: molti giovani offri-
rono per lui al Signore la propria vita. 
«…Ciò che ho fatto, l'ho fatto per il 
Signore… si sarebbe potuto fare di 
più… ma faranno i miei figli... La no-
stra Congregazione è condotta da Dio 
e protetta da Maria Ausiliatrice». 
Una delle sue raccomandazioni fu 
questa: «Dite ai giovani che li aspetto 
in Paradiso…». 
Spirava il 31 gennaio 1888, nella sua 
povera cameretta di Valdocco, all'età 
di 72 anni. 
Il 1° Aprile 1934 Pio XI, che ebbe la 
fortuna di conoscerlo personalmente, 
lo proclamò Santo. 
 

(http://www.sdb.org/it/Don_Bosco/Don_Bo
sco/Prete_dei_Giovani) 
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Confraternite in festa 

Il primo raduno delle sette 
Confraternite dell’Alto Malcantone 

 
Una grande gioia traspariva sui volti 
dei Confratelli, del clero e di tutti i 
fedeli al termine della celebrazione 
tenutasi a Breno, sabato sera 30 mag-
gio, a conclusione del mese mariano, 
alla quale ha partecipato, seppur bre-
vemente, il Vescovo di Lugano 
Mons. Valerio Lazzeri. 
È stata una serata indimenticabile, 
che sicuramente rimarrà impressa nei 
cuori e nelle menti dei partecipanti, 
come pure negli annali delle nostre 
comunità, in particolare nel libro del-
la Confraternita del SS. Sacramento e 
S. Rosario di Breno-Fescoggia, sul 
quale Mons. Vescovo ha apposto la 
sua firma a suggello di questo impor-
tante evento. 
Tutto è andato bene: tempo bello, or-
ganizzazione impeccabile, collabora-
zione di tutti e non da ultima, come 
sottolineato, soddisfazione unanime 
per essere  riusciti  a  concretizzare  il 

 
sogno del primo raduno delle Confra-
ternite dell’Alto Malcantone. 
Un sogno, abbiamo detto, perché solo 
così abbiamo potuto onorare le nostre 
Compagnie, rievocare le tradizioni e 
costatare con quanta passione, serietà 
e fede sanno muoversi le nostre Co-
munità quando si tratta di realizzare 
cose concrete, che toccano i nostri più 
cari e profondi sentimenti. 
È stata una vera festa gioiosa nel ri-
cordo della storia centenaria delle no-
stre Compagnie. Una festa iniziata 
all’insegna della cultura con la pre-
sentazione dello studio sulle Confra-
ternite diocesane frutto della tesi di 
dottorato di Davide Adamoli; conti-
nuata nel segno della convivialità con 
la partecipazione a una cena in comu-
ne preparata magistralmente dai cuo-
chi della Pro Breno; ma soprattutto 
caratterizzata da un momento di alta 
spiritualità con il canto dei Vespri 
della Madonna in latino e la proces-
sione attorno al villaggio di Breno, il-
luminato in ogni singolo angolino, 
con la statua della Madonna e le toc-
canti note della Filarmonica Alto 
Malcantone diretta dal maestro Rama 
Bozzini. 
I Vespri, i canti mariani, la processio-
ne con i flambeaux, le diverse ferma-
te per recitare invocazioni particolari, 
la statua della Madonna illuminata, la 
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grande presenza di fedeli e la loro 
compostezza, attenzione e silenzio 
hanno creato un’atmosfera che po-
tremmo definire soprannaturale. Solo 
la musica, i canti e le preghiere inter-
rompevano il magico silenzio. Si no-
tava sui molti volti tanta emozione 
per aver potuto assistere e condivide-
re questi momenti. Quante preghiere 
saranno sicuramente sgorgate dal 
cuore di tutti in segno di riconoscenza 
verso la nostra Madonna, che è passa-
ta nelle nostre viuzze per ascoltare i 
nostri affanni, le nostre suppliche e 
invocazioni. Al termine della proces-
sione, prima di entrare in chiesa per la 
benedizione finale, una significativa e 
breve sosta davanti al portale del ci-
mitero per un saluto, un ricordo e un 
ringraziamento a tutti i nostri cari de-
funti, che ci hanno tramandato questi 
importanti segni del passato, queste 
testimonianze di vita vissuta, vita di 
sacrifici e stenti, ma soprattutto di 
grande e vera fede. 
Sottolineiamo con piacere che a que-
sto nostro primo raduno, oltre alle 
Confraternite delle sette parrocchie 
dell’Alto Malcantone, hanno pure 
partecipato alcuni membri della Con-
fraternite di Biasca e di Camignolo e 
il vice priore dell’UCDL Natale Cre-
monini. A loro il nostro grazie di cuo-
re. 
Prima di concludere questo breve re-
soconto di una serata indimenticabile, 

permetteteci di esprimere un plauso a 
tutte le buone persone che si sono 
messe a disposizione per la buona 
riuscita della manifestazione. Se tutto 
è andato bene, è unicamente grazie 
alla loro fattiva e grande collabora-
zione. 

Confr. Erminio Brignoni 

Transito di S. Giuseppe a Sorengo 

 
Lo scorso 19 marzo per le vie di So-
rengo si è snodato il tradizionale 
Transito di San Giuseppe, in occasio-
ne della festa priorile dell’omonima 
Confraternita. La priora Lorenza Ber-
nasconi-Gibolli ha avuto il piacere di 
accogliere mons. Valerio Lazzeri, che 
ha presieduto la S. Messa animata dai 
canti del Coro Tersicore e ha parteci-
pato alla processione con la statua del 
Santo, accompagnata dalla Confrater-
nita, dai fedeli e dalla filarmonica di 
Collina d’Oro Musica. 
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Madonna del Riscatto a Camignolo 

 
Una soleggiata domenica ha salutato, 
lo scorso 19 aprile, la processione at-
traverso le strade di Camignolo con la 
seicentesca statua lignea della Ma-
donna del Riscatto, accompagnata 
come ogni anno da numerosi Confra-
telli e fedeli sostenuti dai canti, dalle 
preghiere e dalla musica della Filar-
monica Unione Carvina. 
La priora Mascia Caffi esprime così 
le sue impressioni: «Dopo tanto lavo-
ro, la soddisfazione per una festa così 
ben riuscita. Fa sempre piacere con-
statare come la popolazione sia anco-
ra presente alle tradizioni che fanno 
parte del nostro paese. Abbiamo avu-
to una risposta positiva nell’arco di 
tutti e tre i giorni di celebrazioni, 
complice il bel tempo che, anche se 
con un po’ di vento, ci ha permesso di 
svolgere la processione per le vie del 
paese. Grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato a questa giornata di fe-
sta». 

Ascensione sul monte San Salvatore 

 
L’annuale festa dell’Ascensione sul 
monte San Salvatore organizzata 
dall’Arciconfraternita della Buona 
Morte ed Orazione di Lugano ha vi-
sto, il 14 maggio, la partecipazione di 
Mons. Lazzeri, di Confratelli e fedeli 
accorsi da tutto il Luganese. Sul pros-
simo numero de Il Confratello verrà 
pubblicato il resoconto della giornata. 

Sacro Cuore a Molino Nuovo 

Domenica 7 giugno ha avuto luogo a 
Molino Nuovo la festa patronale del 
Sacro Cuore. Dopo il ricordo dei 
Confratelli defunti nella Messa delle 
08:30 alla Madonnetta, la statua del 
Sacro Cuore è stata trasportata alla 
basilica, dove don Aldo Aliverti, par-
roco di Lugano, ha celebrato la Messa 
principale. Il pomeriggio, dopo i Ve-
spri, si è tenuta la processione con la 
statua del Sacro Cuore, con sosta a 
casa Serena per permettere agli an-
ziani di sentirsi partecipi. 
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Vocazione universale alla santità; 
la santità è a portata di mano? 

Sintesi della conferenza tenuta dal no-
stro nuovo Assistente spirituale don 
Fabio Minini lo scorso 23 aprile a Ca-
mignolo. 

Nella prima serata di formazione che 
ho avuto occasione di tenere per 
l'UCDL, con un titolo un po' provocato-
rio «Vocazione universale alla santità; 
la santità è a portata di mano?» ho 
voluto, partendo da alcuni dati della 
Tradizione e basandomi su alcuni do-
cumenti del Concilio Vaticano II, met-
tere in luce che tutti indistintamente 
siamo chiamati a diventare santi, e 
come le Confraternite possano e deb-
bano essere il «luogo» nel quale pos-
siamo essere aiutati a raggiungere la 
santità. 
Lo scopo delle Confraternite, infatti, è 
da sempre stato il mutuo soccorso e la 
santificazione personale degli aderenti. 
Storicamente lo vediamo nelle pratiche 
liturgiche e devozionali tramandate 
dalle Confraternite, ma anche nei 
«manuali di pietà» in uso nel popolo e 
soprattutto tra i Confratelli (Filotea, 
Giovane provveduto, La vita devota, Le 
massime eterne...), e nondimeno dagli 
statuti e regolamenti delle nostre pie 
associazioni, che invitavano i propri 
aderenti a una vita di fede vissuta in 
pienezza e contraddistinta dalla fre-

quenza regolare ai sacramenti e dalla 
preghiera comunitaria e personale. 
Va però detto che anticamente queste 
pratiche erano intese principalmente 
nell'ottica della salvezza dell'anima.  
Il Concilio Vaticano II ha poi mirabil-
mente rivalutato questo concetto, che 
troviamo espresso nel Capitolo 5° della 
Lumen Gentium, che è la costituzione 
dogmatica che parla della Chiesa, il cui 
titolo è appunto: «Vocazione universa-
le alla Santità». 
Ci siamo allora chiesti: che cosa vuol 
dire per noi essere santi? Chi è chiama-
to a essere santo? Spesso si è portati 
ancora a pensare che la santità sia una 
meta riservata a pochi eletti. 
San Paolo, invece, parla del grande di-
segno di Dio e afferma: «In lui – Cristo 
– (Dio) ci ha scelti prima della creazio-
ne del mondo per essere santi e im-
macolati di fronte a lui nella carità» 
(Ef 1,4).  
La santità, dunque, non è da intendersi 
come una meta, ma come un cammino 
nel quale non ci è chiesto di compiere 
imprese straordinarie, ma di vivere 
uniti a Cristo, vivere i suoi misteri, fare 
nostri i suoi atteggiamenti, i suoi pen-
sieri, i suoi comportamenti. E’ l’essere 
conformi a Gesù anche nelle azioni 
quotidiane più semplici che siamo 
chiamati a compiere.  
Il Concilio Vaticano II, nel citato docu-
mento, parla con chiarezza della chia-
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mata universale alla santità, afferman-
do che nessuno ne è escluso: «Nei vari 
generi di vita e nelle varie professioni 
un’unica santità è praticata da tutti 
coloro che sono mossi dallo Spirito di 
Dio e (…) seguono Cristo povero, umile 
e carico della croce, per meritare di 
essere partecipi della sua gloria» 
(n. 41). 
Ma rimane la questione: come possia-
mo percorrere la strada della santità, 
come rispondere a questa chiamata? 
Posso farlo con le mie forze? La rispo-
sta è chiara: una vita santa non è frutto 
principalmente del nostro sforzo, delle 
nostre azioni, perché è Dio, il tre volte 
Santo, che ci rende santi, è l’azione 
dello Spirito Santo che ci anima dal di 
dentro, è la vita stessa di Cristo Risorto 
che ci è comunicata e che ci trasforma. 
Per dirlo ancora una volta con il Conci-
lio Vaticano II: «I seguaci di Cristo, 
chiamati da Dio non secondo le loro 
opere, ma secondo il disegno della sua 
grazia e giustificati in Gesù Signore, 
nel battesimo della fede sono stati 
fatti veramente figli di Dio e compar-
tecipi della natura divina, e perciò 
realmente santi. Essi quindi devono, 
con l’aiuto di Dio, mantenere nella lo-
ro vita e perfezionare la santità che 
hanno ricevuta» (LG 40). 
La santità, allora, possiamo viverla 
nell'essere in comunione con il Signore 
e al servizio dei fratelli: questo è pro-

prio il compito, il carisma delle nostre 
Confraternite. L'essere in comunione 
con Lui grazie alla preghiera, alla litur-
gia, alle devozioni e al servizio dei fra-
telli, grazie all'aiuto vicendevole, alle 
opere di carità che possiamo e dob-
biamo compiere sia come singoli quan-
to come Confraternite.  

Don Fabio Minini 
 

 

 

Un dono 
Prendi un sorriso, 

regalalo a chi non l’ha mai avuto. 
Prendi un raggio di sole, 

fallo volare là dove regna la notte. 
Scopri una sorgente, 

fa’ bagnare chi vive nel fango. 
Prendi una lacrima, 

posala sul volto di chi non ha pianto. 
Prendi il coraggio, 

mettilo nell’animo di chi non sa lottare. 
Scopri la vita, 

raccontala a chi non sa capirla. 
Prendi la speranza, 
e vivi nella sua luce. 

Prendi la bontà, 
e donala a chi non sa donare. 

Scopri l’amore, 
e fallo conoscere al mondo. 

Mahatma Gandhi 
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Liturgia e musica sacra 

Romano il Melode 

“Nella serie delle 
catechesi sui Padri 
della Chiesa, vorrei 
oggi parlare di una 
figura poco cono-
sciuta: Romano il 
Melode, nato verso 
il 490 a Emesa (og-
gi Homs) in Siria. 
Teologo, poeta e 
compositore, appar-

tiene alla grande schiera dei teologi che 
hanno trasformato la teologia in poesia. 
Pensiamo al suo compatriota, sant’Efrem 
di Siria, vissuto duecento anni prima di 
lui. Ma pensiamo anche a teologi 
dell’Occidente, come sant’Ambrogio, i 
cui inni sono ancora oggi parte della no-
stra liturgia e toccano anche il cuore; o a 
un teologo, a un pensatore di grande vi-
gore, come san Tommaso, che ci ha do-
nato gli inni della festa del Corpus Do-
mini di domani; pensiamo a san Gio-
vanni della Croce e a tanti altri. La fede è 
amore e perciò crea poesia e crea musica. 
La fede è gioia, perciò crea bellezza. 
Così Romano il Melode è uno di questi, 
un poeta e compositore teologo. Egli, 
appresi i primi elementi di cultura greca e 
siriaca nella sua città natia, si trasferì a 
Berito (Beirut), perfezionandovi 
l’istruzione classica e le conoscenze reto-
riche. Ordinato diacono permanente (515 
ca.), fu qui predicatore per tre anni. Poi si 
trasferì a Costantinopoli verso la fine del 
regno di Anastasio I (518 ca.), e lì si sta-
bilì nel monastero presso la chiesa della 
Theotókos, Madre di Dio. Qui ebbe luogo 
l’episodio-chiave della sua vita: il Sinassa-
rio ci informa circa l’apparizione in sogno 
della Madre di Dio e il dono del carisma 

 
poetico. (…) Divenne così omileta-
cantore fino alla morte (dopo il 555). 
Romano resta nella storia come uno dei 
più rappresentativi autori di inni liturgici. 
L’omelia era allora, per i fedeli, 
l’occasione praticamente unica 
d’istruzione catechetica. Romano si pone 
così come testimone eminente del senti-
mento religioso della sua epoca, ma an-
che di un modo vivace e originale di ca-
techesi. Attraverso le sue composizioni 
possiamo renderci conto della creatività 
di questa forma di catechesi, della creati-
vità del pensiero teologico, dell’estetica e 
dell’innografia sacra di quel tempo. Il 
luogo in cui Romano predicava era un 
santuario di periferia di Costantinopoli: 
egli saliva all’ambone posto al centro del-
la chiesa e parlava alla comunità ricor-
rendo a una messinscena piuttosto di-
spendiosa: utilizzava raffigurazioni mu-
rali o icone disposte sull’ambone e ricor-
reva anche al dialogo. Le sue erano ome-
lie metriche cantate, dette «contaci» (kon-
tákia). Il termine kontákion, «piccola ver-
ga», pare rinviare al bastoncino attorno al 
quale si avvolgeva il rotolo di un mano-
scritto liturgico o di altra specie. I kontá-
kia giunti a noi sotto il nome di Romano 
sono ottantanove, ma la tradizione gliene 
attribuisce mille. (…) 

Romano adotta non il greco bizantino 
solenne della corte, ma un greco sempli-
ce, vicino al linguaggio del popolo. Vor-
rei qui citare un esempio del suo modo 
vivace e molto personale di parlare del 
Signore Gesù: lo chiama «fonte che non 
brucia e luce contro le tenebre» e dice: «Io ar-
disco tenerti in mano come una lampada;/ chi 
porta, infatti, una lucerna fra gli uomini è il-
luminato senza bruciare./ Illuminami dun-
que, Tu che sei la Lucerna inestinguibile» (La 
Presentazione o Festa dell’incontro, 8). 
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Un tema fondamentale della sua predica-
zione è l’unità dell’azione di Dio nella 
storia, l’unità tra creazione e storia della 
salvezza, l’unità tra Antico e Nuovo Te-
stamento. Un altro tema importante è la 
pneumatologia, cioè la dottrina sullo Spi-
rito Santo. Nella festa di Pentecoste sot-
tolinea la continuità che vi è tra Cristo 
asceso al cielo e gli apostoli, cioè la Chie-
sa, e ne esalta l’azione missionaria nel 
mondo: «[...] con virtù divina hanno conqui-
stato tutti gli uomini;/ hanno preso la croce di 
Cristo come una penna,/ hanno usato le paro-
le come reti e con esse hanno pescato il mon-
do,/ hanno avuto il Verbo come amo acumi-
nato,/ come esca è diventata per loro/ la car-
ne del Sovrano dell’universo» (La Pentecoste 
2;18). 

Altro tema centrale è naturalmente la cri-
stologia. Egli non entra nel problema dei 
concetti difficili della teologia, tanto di-
scussi in quel tempo, e che hanno anche 
tanto lacerato l’unità non solo tra i teolo-
gi, ma anche tra i cristiani nella Chiesa. 
Egli predica una cristologia semplice ma 
fondamentale, la cristologia dei grandi 
Concili. Ma soprattutto è vicino alla pie-
tà popolare – del resto, i concetti dei 
Concili sono nati dalla pietà popolare e 
dalla conoscenza del cuore cristiano – e 
così Romano sottolinea che Cristo è vero 
uomo e vero Dio, ed essendo vero Uo-
mo-Dio è una sola persona, la sintesi tra 
creazione e Creatore: nelle sue parole 
umane sentiamo parlare il Verbo di Dio 
stesso. «Era uomo il Cristo, ma era anche 
Dio,/ non però diviso in due: è Uno, figlio di 
un Padre che è Uno solo» (La Passione 19). 
Quanto alla mariologia, grato alla Vergi-
ne per il dono del carisma poetico, Ro-
mano la ricorda alla fine di quasi tutti gli 
inni e le dedica i suoi kontáki più belli. 

Gli insegnamenti morali, infine, si rap-
portano al giudizio finale. Egli ci condu-

ce verso questo momento della verità del-
la nostra vita, del confronto col Giudice 
giusto, e perciò esorta alla conversione 
nella penitenza e nel digiuno. In positivo, 
il cristiano deve praticare la carità, 
l’elemosina. (…) 

Umanità palpitante, ardore di fede, pro-
fonda umiltà pervadono i canti di Roma-
no il Melode. Questo grande poeta e 
compositore ci ricorda tutto il tesoro del-
la cultura cristiana, nata dalla fede, nata 
dal cuore che si è incontrato con Cristo, 
con il Figlio di Dio. Da questo contatto 
del cuore con la Verità che è Amore na-
sce la cultura, è nata tutta la grande cul-
tura cristiana. E se la fede rimane viva, 
anche quest’eredità culturale non diventa 
una cosa morta, ma rimane viva e pre-
sente. Le icone parlano anche oggi al 
cuore dei credenti, non sono cose del 
passato. Le cattedrali non sono monu-
menti medievali, ma case di vita, dove ci 
sentiamo «a casa»: incontriamo Dio e ci 
incontriamo gli uni con gli altri. Neanche 
la grande musica – il gregoriano o Bach o 
Mozart – è cosa del passato, ma vive del-
la vitalità della liturgia e della nostra fe-
de. Se la fede è viva, la cultura cristiana 
non diventa «passato», ma rimane viva e 
presente. E se la fede è viva, anche oggi 
possiamo rispondere all’imperativo che si 
ripete sempre di nuovo nei Salmi: «Canta-
te al Signore un canto nuovo». Creatività, 
innovazione, canto nuovo, cultura nuova 
e presenza di tutta l’eredità culturale nel-
la vitalità della fede non si escludono, ma 
sono un’unica realtà; sono presenza della 
bellezza di Dio e della gioia di essere figli 
suoi”. 

Benedetto XVI 

Dall’Udienza generale del 21 maggio 2008. 
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Tesori di casa nostra 

La chiesa di Santa Maria 
degli Angioli di Lugano 

La chiesa di 
Santa Maria 
degli Angeli 
o degli An-
gioli, come 
dicevano i 
vecchi luga-
nesi, che si 

consacrava 
500 anni fa, 
è in fondo 

un ennesimo miracolo di pietà popolare, 
cioè di coscienza della necessità di con-
versione, di un cambiamento impossibile 
alla buona volontà che può solo essere 
domandato e domandato sempre. 
Da qui il fatto che la chiesa sorse legata 
alla presenza stabile di una comunità di 
frati, Francescani dell’Osservanza o Zoc-
colanti, protagonisti di un potente rinno-
vamento dell’ordine tra il Tre e il Quat-
trocento e resi illustri da personalità co-
me quelle di San Bernardino da Siena e 
San Giovanni da Capestrano. Parte delle 
pietre con cui fu edificato il convento, la 
cui fabbrica iniziava nel 1510, provengono 
dal castello, che sorgeva grosso modo do-
ve oggi c’è villa Ciani e che era stato co-
struito esigendo pesanti contributi da tut-
ta la comunità della Val Lugano (in prati-
ca le pievi ecclesiastiche e civili di Luga-
no, Agno, Tesserete e Riva San Vitale) so-
lo pochi anni prima per ordine del Duca 
di Milano e che ora era stato atterrato per 
ordine degli Svizzeri, da poco signori di 
una regione le cui frontiere erano ancora 
insicure. Il possesso dei castelli marcava 
il controllo del territorio, distrutti i castel-
li, venne rimossa un’occasione di guerra 
che tentava troppo spesso i piccoli signori 
locali, le cui ambizioni prosperavano sulla 
rovina del ducato milanese, ormai irre-
versibilmente in crisi da oltre un secolo. 

 
Nel ’400 una valle in decadenza 
Proprio questa crisi aveva segnato dura-
mente anche la vita della Val Lugano so-
prattutto nella seconda metà del ‘400, 
quando era passata sotto la signoria degli 
Sforza, dopo l’estinzione della linea ma-
schile della casata dei Visconti. 
La Val Lugano era allora un territorio in-
feudato alla famiglia dei Sanseverino, in 
cambio del loro servizio militare. La guer-
ra, combattuta per ottenere il dominio e 
le numerose altre in cui fu coinvolto 
Francesco Sforza in un’Italia frantumata 
in stati regionali, allontanavano dai loro 
territori i signori feudali e contribuirono 
a creare un insostenibile situazione di 
malgoverno, che alimentava malcontento, 
insubordinazione e delinquenza pubblica 
e privata, tanto che lo stesso Duca para-
gonava la Val Lugano a una «speloncha 
de ladroni» e i funzionari più coscienziosi 
lamentavano la decadenza di «una pur 
bella valle», «terra de passo», che avreb-
be potuto trarre grandi benefici dalla sue 
risorse agricole e dalla sua posizione stra-
tegica per i commerci. Invece riservava ai 
mercanti in transito strade maltenute e 
insicure, locande gestite da osti che pote-
vano trasformarsi in briganti, bottegai 
che facilmente frodavano sul peso e sulla 
qualità delle merci, perché i funzionari 
adibiti al controllo nemmeno erano stati 
nominati... La decadenza generale dei co-
stumi, la latitanza fisica e l’assenza di mo-
ralità dei governanti favorivano non solo 
l’insorgere di fazioni politiche, che per 
tradizione portavano i nomi di Guelfi e 
Ghibellini, ma soprattutto era all’origine 
della facilità con cui queste ricorrevano 
alla violenza: la guerra civile serpeggiava 
nelle contrade luganesi e talvolta diventa-
va guerra aperta, che si combatteva nelle 
strade e sul lago. Fu in uno di questi mo-
menti di scontro aperto, nel 1466, che si 
verificò un fatto che lasciò un duraturo 
strascico: il clero della collegiata di San 
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Lorenzo si coinvolse nella guerra civile al 
punto che la stessa chiesa divenne la for-
tezza di una fazione e si conobbe lo scan-
dalo di preti che si rifiutavano di uscire 
per il loro ministero e di fedeli che trova-
vano la chiesa sbarrata. 
Dopo questi fatti, si rinnovò a Lugano la 
domanda che vi venissero i Francescani 
dell’Osservanza, la cui fama, legata so-
prattutto alla predicazione di San Ber-
nardino da Siena, si era diffusa ovunque. 

Per sanare i vizi e correggere i costumi 
Nel borgo non mancavano di certo i reli-
giosi e nemmeno i Francescani, presenti 
fin dalla prima metà del XIII secolo, ma 
già nel 1455 Bernabò Sanseverino trovava 
che non fossero sufficienti alla necessità, 
«nec numero nec vivendo modo» e 
avrebbe voluto sostituirli con una comu-
nità dell’Osservanza, che dieci anni prima 
si era resa benemerita. Nel 1445, un con-
terraneo e discepolo di San Bernardino, 
frate Silvestro da Siena, aveva predicato e 
ottenuto in Lugano un solenne giuramen-
to di pace, che avrebbe escluso dalla co-
munità chi rompeva il patto, ripetendo il 
successo che nel 1439 aveva ottenuto a 
Como. Si comprende dunque perché si 
volesse una stabile presenza di questi fra-
ti, che con la loro parola e la loro vita cor-
reggessero i costumi e sanassero i vizi, 
ma, a quell’epoca un convento 
dell’Osservanza sorse a Bellinzona e non 
a Lugano. 
Dopo la guerra civile del 1466, il desiderio 
era ancora più vivo e qualche anno dopo 
(1472) la comunità borghigiana ottenne 
che un piccolo gruppo di religiosi venisse 
a Lugano, sebbene non potesse offrire lo-
ro né alloggio adeguato né chiesa e le au-
torità del borgo si fossero chiamate fuori 
da qualsiasi impegno finanziario. Il picco-
lo gruppo di frati dell’Osservanza non de-
luse le attese venne e rimase fedele al 
borgo pur nelle drammatiche circostanze 
dell’ultimo decennio del 1400 e dell’inizio 
del 1500. Proprio sotto l’esosissimo e de-

bole governo di Ludovico il Moro, iniziò 
la costruzione del convento, sempre per 
la generosità di privati, grati a questi reli-
giosi, che si erano prodigati anche duran-
te la grave pestilenza che infierì tra il 
1496 e il 1498, quando erano riprese an-
che le violenze tra i partiti, aggravate que-
sta volta dalla crisi definitiva del ducato 
milanese. Il territorio della Val Lugano fu 
allora ripetutamente invaso dai Francesi 
e dagli Svizzeri, chiamati gli uni e gli altri 
dalle fazioni in lotta, con una sequela in-
finita di vandalismi, rovine e vendette e 
ancora dell’immancabile peste. 

La nascita della chiesa e del convento 
Proprio in queste circostanze impossibili, 
nel 1499 si pose la prima pietra di Santa 
Maria degli Angeli -chiesa e convento sa-
ranno intitolati alla Patrona della provin-
cia lombarda dell’Osservanza, una chiesa 
costruita per la predicazione, come fa sta-
to la sua particolare struttura architetto-
nica, nella quale campeggerà l’affresco 
del Luini. In una serie di quadri, dominati 
da quello centrale della Crocifissione, ri-
percorrendo tutta la via dolorosa fino alla 
resurrezione e ascensione di Cristo, ci at-
testa di quale amore Dio ha amato l’uomo 
e ci propone quindi il fondamento della 
predicazione dell’Osservanza e la chiave 
del suo successo, ovvero l’annuncio che la 
misericordia di Dio c’è. La stessa realtà 
che, sulle pareti e nelle volte della chiesa, 
ribadisce il monogramma di San Bernar-
dino: un sole con 12 raggi grandi (gli apo-
stoli), otto raggi piccoli (le beatitudini) e 
al centro tre lettere J.H.S (Jesus Homi-
num Salvator), sulle quali campeggia la 
Croce. San Bernardino non fu mai a Lu-
gano di persona, ci giunse tramite uno dei 
suoi più cari discepoli, che, seguendolo, 
seppe portare il desiderio della luce a 
uomini, che, come dicevano i frati di allo-
ra, «ambulant in tenebris». 

Antonietta Moretti 

dal Giornale del Popolo del 30.05.2015 
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SS. Pietro e Paolo:  
nati da un abbraccio 

 
Un’immagine carica di fede 

e di amore reciproco. 

La solennità del 29 giugno è anti-
chissima: è stata inserita nel Santo-
rale romano molto prima di quella 
del Natale. Nel secolo IV si cele-
bravano a Roma già tre Messe: una 
in san Pietro in Vaticano, l’altra in 
san Paolo fuori le mura, la terza alle 
catacombe di san Sebastiano, dove 
furono probabilmente nascosti per 
un certo tempo, all’epoca delle in-
vasioni barbariche, i corpi dei due 
apostoli. 
Spesso l’iconografia ci presenta i 
due apostoli Pietro e Paolo che si 
abbracciano, realizzando così un 
gesto semplice e familiare, ma che 
esprime un sentimento che va al di 
là dell’amicizia e della condivisione. 
È un abbraccio che trasmette, con-
divide e trasferisce dal reciproco 
cuore dei due l’unico «Bene, il 
sommo bene» che li accomuna: Ge-
sù Cristo. In questo senso, mi sem-
bra di poter dire che il loro gesto 

rappresenta l’essenza del cristiane-
simo. In quell’abbraccio di pace e di 
comunione si rendono visibili le pa-
role del Maestro: 
«Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri; come io vi ho 
amato, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri. Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli, se avrete amore gli 
uni per gli altri» (Gv 13, 34-35). 
Pietro e Paolo diventano così icona 
di relazione e di comunione tra 
mondi lontani, ma tenuti stretta-
mente uniti dal comune amore per 
Cristo. La Chiesa è chiamata a ve-
dere il mondo con due occhi, a re-
spirare con due polmoni. Tutti i 
tentativi di assolutismo di una parte 
sull’altra comporterebbero sola-
mente sofferenze e divisioni. 
L’abbraccio dei due apostoli ricorda 
il momento in cui i Santi Pietro e 
Paolo furono separati per essere 
avviati al martirio. È il loro ultimo 
e accorato abbraccio prima di dare 
la vita per colui che avevano amato 
e servito, Cristo Signore. 
Questa memoria è ancora conserva-
ta in via Ostiense a Roma, tra gli 
odierni numeri civici 106 e 108 e a 
circa 300 metri dalla basilica di S. 
Paolo fuori le mura. Nel punto dove 
ci fu l’ultimo abbraccio fu, in segui-
to, eretta una cappella, poi una 
chiesetta, detta della «Separazio-
ne», visibile fino al novecento. Poi, 
per allargare via Ostiense, questa 
chiesetta fu demolita. Oggi esiste 
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una lapide posata nel corso 
dell’Anno Santo 1975, che contiene 
in pochissime parole il ricordo 
dell’avvenimento. (…) La tradizio-
ne dell’abbraccio che si scambiaro-
no in quel luogo Pietro e Paolo è 
stata fissata dal medioevo nella 
«Legenda Aura» di Jacopo da Vara-
gine, dalla quale la lapide riprende 
testualmente le parole dei due santi. 
Se l’attestazione del fatto è tardiva, 
è però vero che Pietro e Paolo do-
vettero certamente incontrarsi a 
Roma negli anni che precedettero il 
loro martirio e continuare nell’Urbe 
quel rapporto che avevano intessu-
to nel corso di tutta la loro vita.  
Nell’abbraccio di Pietro e Paolo è 
possibile scorgere, come in una 
splendida immagine sintetica carica 
di verità, la complementarietà del 
primato e della collegialità aposto-
lica. Paolo, che afferma con vigore 
la sua dignità di apostolo chiamato 
direttamente da Cristo al suo mini-
stero, è però ben consapevole di do-
verlo esercitare in piena comunione 
con Cefa, che ha ricevuto un preciso 
compito in ordine anche al suo apo-
stolato. Pietro, dal canto suo, evi-
dentemente conscio del suo prima-
to, chiaramente lo vive riconoscen-
do la vocazione divina di Paolo, so-
stenendolo e incoraggiandolo nel 
suo specifico compito. 
Nell’ottica della fede cristiana e 
dell’amore che unisce i discepoli, ciò 
che in un’altra logica non sarebbe 
assolutamente possibile, manifesta 

invece la sua vitalità e la sua fecon-
dità. 
È in quest’ottica che mi piacerebbe 
vedere edificata la nostra comunità 
parrocchiale, che vive e opera 
all’ombra e all’interno di un edificio 
che, seppur distante dal luogo 
dell’abbraccio, ne richiama la me-
moria. È in quest’ottica che do-
vremmo orientare tutto il nostro 
essere e il nostro operare. È lungo 
la «strada» che dovremmo realizza-
re l’eredità preziosa dei nostri santi 
patroni Pietro e Paolo, in un ab-
braccio sincero e fraterno, fatto di 
affettuosità ma anche di reale colla-
borazione e di corresponsabilità. 
È nell’ottica di questo «abbraccio» 
che dobbiamo orientare il nostro fu-
turo e le nostre speranze. Orientare 
il nostro sguardo verso l’icona di 
questo «abbraccio» sarà, ne sono 
certo, principio per continuare a 
guardare lontano. Nell’augurare a 
tutti buona festa mi piace riportare 
quanto affermava Isaac Newton che 
diceva: «Se ho visto più lontano, è per-
ché stavo sulle spalle di giganti». 

p. Francesco Bartolucci 

da Insieme, anno XXXVI no. 2 Giugno 
2010. 
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Recensione 

P. G. Accornero, Sindone 
Storia scienza culto attualità, 

Paoline, Milano, 2014. 

Per il Papa argentino, 
con solide radici pie-
montesi, «il volto della 
Sindone lascia trasparire 
un’energia contenuta ma 
potente, come se dices-
se: abbi fiducia, non 
perdere la speranza, la 
forza del Risorto vince 

tutto», come dice nel messaggio per 
l’ostensione televisiva del 2013. 
Cosa è la Sindone? Qual è la sua storia? 
Perché la scienza vi si appassiona con cu-
riosità e tenacia? Perché molti si interes-
sano? Perché affascina credenti e non, 
scienziati e curiosi, uomini pensosi e in-
differenti al fenomeno religioso e tanta 
gente? Il libro tenta di rispondere a que-
ste e ad altre domande.  
Mi sono imbattuto nella Sindone da stu-
dente, quarantacinque anni fa, quando fui 
mandato a seguire la commissione di 
esperti nominata dal cardinale Michele 
Pellegrino del 1969. Ne fui conquistato. 
Essa alterna periodi di memorabile noto-
rietà – nelle ostensioni e per le scoperte 
scientifiche – a periodi di nascondimento. 
Cade e risorge. La Sindone è autentica, 
non inganna. Ho grande rispetto per le 
ragioni del «no», ma ritengo siano più 
numerose le ragioni del «sì», più convin-
centi, più motivate, ben sapendo che per i 
primi dieci secoli non ci sono documenti 
– non ci sono neppure per le mummie o 
altri reperti antichissimi – e che resta un 
giallo scientifico, incapace di spiegare 
come si è formata l’immagine. 

Il libro non è un’opera scientifica, ha un 
taglio di divulgazione seria e documenta-
ta. Cerca il filo conduttore di vicende ap-
passionanti dalla Parasceve 
all’ostensione del 2015. La ricerca scien-
tifica è relativamente giovane ed è co-
minciata dopo le sensazionali fotografie 
scattate da Secondo Pia nel 1898. Le in-
dagini interessano numerose branche del-
la scienza e coinvolgono ricercatori di 
vari Paesi. La maggior parte delle con-
clusioni sono favorevoli all’autenticità, 
nonostante gli esiti catastrofici della pro-
va del radiocarbonio nel 1988 con la da-
tazione medievale: nessuno riesce a di-
mostrare che la Tela sia opera di un fan-
tasioso scienziato-pittore-criminale.  
Oggi non si fanno più ricerche perché 
non c’è più materiale sindonico da stu-
diare. La Sindone è fonte di ispirazione e 
stimolo all’impegno per molti protagoni-
sti della santità subalpina (…). 
I Papi, soprattutto nei secoli XX-XXI, 
hanno espresso giudizi sempre più pro-
fondi e motivati e se nei primi diciannove 
secoli di storia cristiana ci sono state solo 
cinque visite dei Papi a Torino (…) nei 
trent’anni 1980-2010 due Papi vi hanno 
compiuto cinque visite: san Giovanni 
Paolo II nel 1980, 1988, 1989, 1998; Be-
nedetto XVI nel 2010. Gli arcivescovi 
del 1983 sono anche «custodi pontifici» 
della Sindone. Tutti le hanno riservato at-
tente cure, in particolare gli ultimi. 
Anche se non si usa quasi più il termine 
«reliquia», le si riserva sempre il culto li-
turgico, come da mezzo millennio. 
L’ostensione del 2015 è un’occasione 
privilegiata per riscoprire «l’Amore più 
grande». 

Pier Giuseppe Accornero 

Da Pagine Aperte, Mensile bibliografico, 
Anno XXIX no. 1 Gen.-Feb. 2015, pp. 20-21. 
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Notiziario e comunicati 

Domenica 19 luglio: festa della 
Madonna del Carmine a Lodrino 

 
Dopo cinque anni d’attesa, il prossimo 
19 luglio la statua della Madonna del 
Carmine tornerà in processione per le 
vie del paese di Lodrino; la festa riveste 
una grande importanza per tutti i fedeli 
e in particolare per la locale Confrater-
nita. Il programma prevede alle ore 
10:30 la S. Messa solenne con abito 
confraternale e alle ore 15:30 i Vespri 
(cantati in latino, secondo la tradizione 
ambrosiana), seguiti dalla processione. 
Il ritrovo per i Confratelli è fissato alle 
15:15 nella saletta laterale della chiesa. 
Al termine della processione sarà offer-
to a tutti i presenti un rinfresco nel per-
golato adiacente la Chiesa. 

Storia delle Confraternite 

L’atteso libro di Davide Adamoli vedrà 
presto la luce e sarà distribuito a tutti 
coloro che lo hanno prenotato a partire 
dal mese di ottobre. Seguiranno mag-
giori informazioni. 

 

L’angolo del buon umore 
a cura di Stefano Galimberti 

Barzellette 

Al mercato, un venditore di una lozione 
per far crescere i capelli ne elenca con en-
fasi tutti i vantaggi. 
A un certo momento, una persona che lo 
sta ascoltando lo interrompe e gli grida: 
- Come faccio a credere all’efficacia della 
sua lozione, se lei è completamente cal-
vo?! - 
Il venditore, senza perdere la calma, repli-
ca: 
- Io sono così perché uso quella della con-
correnza e ciò dimostra che non vale nien-
te! 

Durante una terribile tempesta nel Pacifi-
co, il piroscafo da diporto sta per affonda-
re e tutti i passeggeri sono presi dal pani-
co. Un passeggero un po’ burlone, per con-
solare un suo amico di crociera, gli dice: 
- In ultima analisi, il piroscafo non è nean-
che nostro! 

Pensieri 

“Molte volte una coscienza tranquilla è sol-
tanto una sensazione creata dalla poca e 
cattiva memoria”. 

“Un brutto difetto di una persona è quello 
che, quando le si pone in modo civile una 
domanda, risponde subito con un’altra 
domanda oppure, peggio ancora, conside-
ra la prima domanda come un rimprovero 
e risponde malamente, portando la discus-
sione su un piano litigioso e inconcluden-
te”. 
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Frammento di lettera 
«… Non lagnarti, ragazzo, se la nostra mensa ti sembra povera e 
monotona, e la nostra mobilia manca di eleganza, e in casa nostra 
non si fanno feste. 
Non fare cotesta faccia infelice quando la pioggia ti costringe a ri-
manere in casa qualche mezza giornata. Sentila e vivila questa casa 
fin che ci sei. Ti assicuro che un giorno la ripenserai con animo non 
indifferente, e ti rincrescerà di non averla abbastanza amata, nep-
pure abbastanza veduta. Tutte le cose di casa nostra ti ricompari-
ranno in un’atmosfera di sogno; e ti sembrerà strano di non esserti 
accorto che anche le più modeste avevano un volto e un’anima. 
Anche per te cotesta voglia di partire diventerà voglia di ritornare. 
Non ti dico che tu rimanga, che tu debba coltivare l’idea del rimane-
re: le leggi della vita si riassumono nel comandamento di partire e 
ripartire. Scavalca, poiché è facile, il muricciuolo dell’orto ove hai 
giocato bambino; ma gettagli, prima d’allontanarti, un’occhiata di 
simpatia; vedilo bene com’è. Lo rivedrai più d’una volta nelle tue 
notti; e potrà essere dolcezza o amarezza, poiché le cose del passato 
conservano la faccia di quand’erano vive tutta impressa 
dall’affetto, più o meno amichevole, che noi abbiamo loro dedicato. 
Buoni, perfino sorridenti, i fantasmi delle cose che abbiamo amate. 
Le cose che avrai amate, ragazzo mio, ti riameranno». 

Francesco Chiesa 


