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Editoriale 
1) Non c’è uomo che non ami la libertà, il 
giusto però la esige per tutti, l’ingiusto 
solo per sé. (Karl Ludwig Boerne, 1786-1837) 
scrittore tedesco di origine ebraiche, morto a Parigi e 
sepolto nel cimitero Père Lachaise, noto cimitero pa-
rigino dove riposano i grandi. 
2) Per la libertà, così per l’onore, si può e 
si deve mettere in gioco la vita. (M. De 
Cervantes 1547-1616) scrittore spagnolo molto noto, 
autore del Don Chisciotte della Mancia. 

Ho scelto appositamente le citazioni di due 
uomini di cultura saggi, provenienti da due 
culture distanti fra loro ma con un denomi-
natore comune. I due hanno subito ingiusti-
zie diverse per il fatto di essere scrittori sco-
modi. Il primo nominato, prefetto di polizia, 
è stato destituito dal momento che le autorità 
si accorsero che aveva origini ebraiche. Il se-
condo ha dovuto scappare in Italia per evita-
re che gli amputassero la mano destra (co-
stringendolo all’inattività di scrittore) per es-
sere stato accusato del ferimento di un certo 
Antonio de Segura.  

Si avvicina la Pasqua del Signore. Tutti noi 
sappiamo che la quintessenza della venuta 
sulla terra di Gesù fu quella di liberarci in vi-
ta e salvarci dopo la nostra esperienza terre-
na, nonostante tutti gli ostacoli che potreb-
bero impedire il raggiungimento di questi 
due obiettivi. 
Pensiamo a lungo al valore di questi due 
elementi essenziali della nostra esistenza, per 
i quali nostro Signore Gesù ha offerto libe-
ramente la sua vita e le sue immense soffe-
renze. Mentre recito il Santo Rosario, i miste-
ri dolorosi sono quelli che mi fanno pensare 
di più e mi fanno sentire maggiormente allea-
to a Lui per la realizzazione del Regno. La 
mia preoccupazione maggiore è quella che il 
Sangue del Signore non sia stato versato in-
vano. Purtroppo le realtà del nostro globo 
terrestre sono molto diverse, tutte le persone 
sagge  di  buona  volontà  vorrebbero  che  il 

 
mondo assomigliasse alla nostra amata Ma-
dre Patria, dove la libertà e la giustizia trova-
no la migliore collocazione possibile per rap-
porto al resto del pianeta. 
Ci sono diversi motivi per i quali il Regno di 
Dio ha storicamente trovato da noi il miglior 
terreno: il primo è che la nostra Costituzione 
(Patto) iniziò nel Nome di Dio; il secondo è 
che chi ha costituito la nostra meravigliosa 
Patria ha messo come condizione di base la 
solidarietà. Andate con umiltà a leggere il 
Patto del Grütli. Sarete sorpresi della chia-
rezza e concisione che ebbero i nostri ante-
nati 724 anni fa.  

AG 2015 BIASCA. Domenica 8 marzo, 
giorno della Festa della donna, nella chiesa di 
S. Carlo a Biasca abbiamo assistito alla S. 
Messa celebrata dal confratello don Fabio 
Minini, nostro nuovo assistente spirituale. 
In seguito ci siamo trovati numerosi al Forte 
Mondascia, accoglienza curata da Luca Fore-
sti e dal confratello Aurelio Fossati, ideatore 
della storia delle Confraternite che oramai è 
in dirittura di arrivo. Quest’anno avverrà la 
stampa e la relativa consegna dei volumi a chi 
ha ordinato l’opera. 
Sono ancora aperte le ordinazioni: fatelo al 
più presto, così potremo consegnare le copie 
in un bell’incontro stabilito ad hoc durante 
l’anno in corso. 
Vi invito inoltre a prendervi il tempo e la 
tranquillità per assistere a tutte le manifesta-
zioni religiose che saranno offerte nelle vo-
stre parrocchie e a livello vicariale in occa-
sione della Pasqua del Signore. 

Vi auguro una Buona Pasqua con le vostre 
splendide famiglie, pregando per chi non è 
libero, deve subire ingiustizie e sofferenze. 
Prosperità, armonia, rispetto e pace nelle vo-
stre famiglie e che non manchi nessuna delle 
quattro. 

Fernando Gr. Ferrari PG UCDL 
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Pagina dell’Assistente 

«Mentre guarda all'incontro definitivo con 
il suo Sposo nella Pasqua eterna, la Comu-
nità ecclesiale, assidua nella preghiera e 
nella carità operosa, intensifica il suo 
cammino di purificazione nello spirito, per 
attingere con maggiore abbondanza al Mi-
stero della redenzione la vita nuova in Cri-
sto Signore» (cfr. Prefazio I di Quaresima dal 
Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI 
per la Quaresima 2011). 

Con tutta la Chiesa stiamo vivendo il no-
stro cammino di Quaresima; la liturgia ce 
lo propone come un tempo di ritorno, di 
conversione, di confessione, e quindi di 
mutamento dalla tristezza del peccato alla 
gioia della vita nella Grazia. 
Ma non bastano gli appelli della Chiesa, 
l'austerità delle liturgie quaresimali, il forte 
richiamo che la Parola di Dio ci offre in 
questo tempo; occorre un impegno perso-
nale serio e costante: senza una volontà 
sincera del singolo fedele, la Pasqua si av-
vicina, sì, sul calendario, ma la sua Grazia 
non viene colta appieno. Chi si dispone in-
vece a passare la Quaresima facendo pro-
pri gli insegnamenti della Chiesa, sotto la 
guida della sua liturgia, si accorgerà che 
qualcosa di nuovo avviene: si trasformano i 
pensieri, si purificano i desideri, migliorano 
le azioni. Se così avviene, vuol dire che 
stiamo lasciando agire in noi il Mistero del-
la Pasqua e che insieme con Cristo permet-
tiamo alla nostra anima di risorgere a vita 
nuova. 
D'altronde, per vivere appieno la Quaresi-
ma non occorre compiere imprese ecce-
zionali, appariscenti, superiori forse alle 
nostre capacità. Basta vivere giorno per 
giorno in comunione con Cristo e con la 
sua Passione e qui vediamo l'importanza  

che la Chiesa ha sempre dato alla medita-
zione sulle pagine evangeliche della Pas-
sione di nostro Signore, sulla Via Crucis e 
sui Misteri dolorosi della vita stessa del no-
stro Salvatore. 
Spesso poi, anche da noi, nei secoli, questi 
misteri si sono tramutati in solenni dram-
matizzazioni che sussistono ancora oggi a 
edificazione del popolo cristiano; in questo 
le Confraternite hanno sempre avuto un 
ruolo di primaria importanza, che andreb-
be riscoperto nel suo significato originario 
non solo nella sua parte «estetica» o fol-
kloristica, ma in primo luogo nella sua es-
senza spirituale, cultuale, profondamente 
devozionale, ma anche e soprattutto peni-
tenziale. 
È importante sopra ogni cosa, per ognuno 
di noi, soffermarsi nella meditazione del 
Crocefisso e della sua Passione, in partico-
lare durante la Quaresima per poterne gu-
stare pienamente i frutti nel celebrare, con 
animo purificato e rinnovato, la Pasqua 
nella quale potremo gioire nel Signore. Egli 
morendo ha vinto il peccato e ci ha reden-
ti, ma soprattutto con la sua gloriosa Re-
surrezione ci ha fatto partecipi della sua vi-
ta immortale. 
Per concludere vorrei lasciarvi con queste 
parole di San Pietro Rabano: «La Passione 
del Signore sostenta il cielo, regge il mon-
do, chiude l'inferno, apre il paradiso; essa è 
il fermento degli angeli, la redenzione dei 
popoli, la sconfitta degli avversari, lo stabi-
limento delle cose sussistenti, l'anima dei 
viventi, la conservazione delle cose sensibi-
li, il lume degli intelletti; essa cagiona il 
santo timor di Dio nei fedeli, la salutifera 
tristezza nei penitenti, il desiderio del bene 
nei giusti, l'intimo gaudio in tutti quelli che 
confidano in lei: è il giubilo universale del 
mondo». 

don Fabio Minini 
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Messaggio dei Vescovi svizzeri per 
la Domenica del Malato 2015 in Svizzera 

«Le chiacchere sulla vita che non 
varrebbe la pena d'esser vissuta 
sono una "grande menzogna"» 
(papa Francesco) 

Cari fratelli e sorelle, 
con una citazione dal libro di Giobbe, 
gran Sofferente, papa Francesco intro-
duce il suo commovente messaggio per 
la 23ma Giornata Mondiale del Malato: 
«Io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo 
zoppo» (Gb 29,15). Il papa accosta la te-
matica dal profilo della «sapientia cordis», 
della «sapienza del cuore», poiché tale co-
noscenza è «un atteggiamento infuso dallo 
Spirito Santo nella mente e nel cuore», «piena 
di misericordia e di buoni frutti» (Lettera di 
Giacomo 3,17). 
Con un ulteriore versetto biblico tratto 
dal Salmo 90,12 e cioè «Insegnaci a contare 
i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio», 
papa Francesco individua il contesto in 
cui situare il Messaggio di quest'anno. 
Stigmatizza subito la crescente accetta-
zione della morte per delega, sotto 
forma di eutanasia e suicidio assistito. 
«Quale grande menzogna invece si nasconde 
dietro certe espressioni che insistono tanto sulla 
'qualità della vita', per indurre a credere che le 
vite gravemente affette da malattia non sareb-
bero degne di essere vissute!» (Messaggio, §3). 
Il papa perora la causa d'un impegno 
accresciuto nei confronti degli ammala-
ti; ed effettivamente l'esperienza inse-

gna che idee suicidarie o l'impressione 
di esser soltanto di peso scemano o 
svaniscono del tutto presso chi fa l'e-
sperienza di qualcuno che si devolve 
premurosamente per lui. «Il nostro mondo 
dimentica a volte il valore speciale del tempo 
speso accanto al letto del malato», scrive 
Francesco. 
Per lui questo tempo è «un tempo santo». 
Ci esorta quindi a chiedere «con viva fede 
allo Spirito Santo che ci doni la grazia di 
comprendere il valore dell’accompagnamento, 
tante volte silenzioso». Che ci resta da fare, 
con persone gravemente malate o mo-
ribonde, se non essere talora sempli-
cemente presenti con loro, facendo si-
lenzio e tenendole per mano? Vale tan-
tissimo! 
Dalla sofferenza accettata e condivisa 
può scaturire, agli occhi del papa, quel-
la sapienza del cuore di cui ha parlato 
all'inizio, «benché l’uomo con la propria in-
telligenza non sia capace di comprenderla fino 
in fondo». Oggigiorno, l'arte medica e te-
rapeutica è tanto evoluta e dotata di fi-
nezza che il malato critico non deve 
temere dolori insopportabili. Anche 
degenti in fase terminale si vedono 
mantenuta un'adeguata qualità di vita 
grazie a congrue misure palliative di 
trattamento, cura e accompagnamento, 
che facilitano e promuovono quei salu-
tari processi di maturazione, contatto 
con la realtà e consapevole commiato, 
tanto importanti nell'ultima fase della 
nostra vita. 
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Il morire va incuneato in un ambiente 
caratterizzato da amore, compassione, 
umanità. È pur vero che tutte le perso-
ne coinvolte dovrebbero ravvisare che 
morire non è una disfatta, bensì è parte 
integrativa della vita, come il nascere. 
A molti di noi una grave malattia, con 
esito a volte fatale, si offre come op-
portunità di maturazione e adempi-
mento; quanto spesso una malattia, fo-
riera di morte, diventa cammino di ri-
conciliazione con sé stesso, con Dio, 
con chi ci è caro. A tali processi occor-
re dar tempo e riguardo, accompagnarli 
con dedizione. Nessuno dovrebbe pri-
varsene optando per una morte prema-
tura, lasciando non poco interdetti pa-
renti e amici. 
L'adagio suona quindi: dare ed accom-
pagnare, per evitare l'eutanasia o il sui-
cidio assistito e in sostanza la rottura 
drammatica della relazione. 
Papa Francesco sottolinea che persino 
nel dolore possiamo sperimentare la 
grazia di Dio; ringrazia ed elogia tutti 
coloro che si affaccendano non senza 
sacrificio attorno ai malati e li accom-
pagnano con cura e amore fino alla fi-
ne. Il papa lo fa tanto più perché molti 
degenti non possono più ripagare loro 
stessi parenti e personale di cura. 
I Vescovi svizzeri si associano a questo 
grazie del Papa e fanno propria la pre-
ghiera che rivolge alla Vergine Maria al-
la fine del messaggio: 

«O Maria, Sede della Sapienza, intercedi 
quale nostra Madre per tutti i malati e per 
coloro che se ne prendono cura. Fa’ che, nel 
servizio al prossimo sofferente e attraverso la 
stessa esperienza del dolore, possiamo acco-
gliere e far crescere in noi la vera sapienza 
del cuore». 
A nome della Conferenza dei vescovi 
svizzeri: mons. Marian Eleganti, Ve-
scovo ausiliare di Coira. 

 

Salmo 116 (1-6) 

Amo il Signore, perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 

Verso di me ha teso l’orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. 

Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 

ero preso da tristezza e angoscia. 
Allora ho invocato il nome del Signore: 

«Ti prego, liberami, Signore». 

Pietoso e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 
Il Signore protegge i piccoli: 

ero misero ed egli mi ha salvato. 
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Il messaggio di Beati e Santi: 
Gottardo di Hildesheim (960-1038) 

 

Ci avviciniamo alla figura di San Gottardo, 
protettore dell’UCDL, attraverso un articolo 
di Patrizia Solari apparso in Caritas Insieme, 
Anno XVIII, N.3 mag.-giu. 1999. 

Un Santo per l’Europa 
Il Vescovo Eugenio Corecco aveva scelto 
San Gottardo come suo protettore e la-
sciamo che le sue parole ce ne spieghino 
il motivo: «La scelta di San Gottardo come 
mio simbolo personale nello stemma, non è 
dovuta solo ad un fremito vallerano. (...) 
Il culto di San Gottardo è diffuso in tutta Eu-
ropa, dal nord della Germania a Milano, dove 
esistono due chiese in suo onore; dalla Litua-
nia alla Spagna. È diventato il patrono della 
via delle genti. Ci ammonisce perciò di non 
chiuderci su noi stessi e di accogliere lo stra-
niero, perché secondo il diritto delle genti, i 
passi, come i mari, appartengono a tutti. San 
Gottardo ci ricorda che la direttrice sud-nord 
che nel passato fu la dorsale culturale 
dell’unità cristiana dell’Europa, ha assunto 
oggi un significato nuovo, ancora più vasto. 
È diventata la direttrice economica nord-sud, 
con l’impegno per tutti i paesi ricchi di aiuta-
re quelli più poveri in vista dell’unità e della 
pace nel mondo. La figura di San Gottardo è 
perciò carica di un simbolismo che dobbiamo 

riscoprire, ed oggi abbiamo più che mai biso-
gno di simboli, se non vogliamo soffocare nei 
nostri piccoli orizzonti». 
In un’altra occasione il Vescovo Corecco 
riprende questa tematica: «La prova che sia 
stata una persona importante nel suo secolo 
sta nel fatto che il culto dopo la sua canoniz-
zazione si è diffuso in tutta l’Europa (...). 
Dunque è una figura che dobbiamo riscoprire 
perché, in un momento come questo (qualche 
mese dopo la caduta del muro di Berlino 
n.d.r.), che vede l’Europa prendere coscienza-
della propria unità, richiamarci a questa figu-
ra è importante. Ci fa capire infatti che quello 
che ci unisce in Europa, l’elemento comune, 
non è certo la lingua, la cultura particolare, 
ma il fatto che siamo una popolazione cristia-
nizzata; tutti abbiamo incontrato il cristiane-
simo. Questo è l’elemento comune 
dell’Europa». (…) 

Qualche aspetto della vita di San Got-
tardo 
Nacque nel 960 a Reichersdorf, presso 
Passau, nella Germania meridionale. Era 
figlio di Ratmundo, distinto vassallo del 
capitolo di S. Maurizio. Il padre «vedendo 
che la giovane mente del figlio, per quanto lo 
permettesse la tenera età, era fortemente atti-
rata dalle cose più preziose, lo avviò al servi-
zio di Dio»1. Così Gottardo iniziò i suoi 
studi umanistici e teologici alla scuola 
capitolare di Niederalteich, sotto la guida 
paterna del sacerdote Uodalgiso. A un 
certo punto, colpito dalla lettura della vi-
ta di S. Martino di Tours, decise di darsi 
alla vita eremitica. Ma dopo una decina 
di giorni, trascorsi nel bosco cibandosi di 
erbe e radici, fu richiamato al monastero 
dal suo maestro. «Dio onnipotente, che vede 
nello stesso tempo passato, presente e futuro, 
non volle che la lanterna che doveva irradiare 

                                                             
1 E. Schmid, Heilige des Tessin, 1951 (traduzione 
dell’autrice). 
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il mondo, rimanesse, nel giovane prescelto, 
nascosta sotto il moggio»2. 
In seguito Gottardo fu preso sotto la pro-
tezione dell’arcivescovo Federico di Sali-
sburgo e continuò i suoi studi a Passau. 
Fu ordinato accolito e suddiacono 
dall’arcivescovo e affidato al famoso 
maestro Liutfrido che lo iniziò all’arte e 
alla scienza. 
Terminati gli studi tonò alla scuola capi-
tolare di Niederalteich e lì diventò a sua 
volta insegnante. 
Quando il duca Enrico di Baviera, detto il 
Litigioso, decise di trasformare il capitolo 
in un monastero benedettino, Gottardo vi 
rimase come novizio e si fece monaco nel 
990, sotto l’abate Ercanberto, venuto dalla 
Svevia. «Quando l’abate Ercanberto si avvi-
de dell’instancabile obbedienza di Gottardo e 
di come egli seguisse con zelo l’ordine mona-
stico, come se fosse non solo in esso educato, 
ma addirittura come se vi fosse nato, lo accol-
se lietamente come figlio spirituale, lo fece di-
ventare priore e non ordinava nessuna dispo-
sizione senza prima essersi consigliato con 
lui»3. 

Abate e riformatore dell’ordine 
Nel 996 succedette all’abate Ercanberto e 
orientò il monastero verso l’ideale mona-
stico di Cluny. Ebbe dal futuro imperato-
re Enrico II, figlio di Enrico il Litigioso, il 
delicato compito di abate e riformatore di 
altri due monasteri. Aveva lasciato piena 
libertà ai monaci di partire, se non erano 
d’accordo con le riforme. E molti abban-
donarono i monasteri. Ma «con forza pa-
ziente riuscì a vincere la resistenza dei mona-
ci ostili alla riforma». 
Tornato nel 1013 a Niederalteich, diresse 
la costruzione del monastero e della chie-
sa e vi introdusse una scuola di scrittura 
                                                             
2 Idem. 
3 Idem. 

e pittura. Per queste sue opere Gottardo è 
considerato il più grande architetto e pe-
dagogo della Baviera nell’alto Medioevo. 

Vescovo di Hildesheim 
Nel 1022 è eletto Vescovo a Hildesheim, 
nel Nord della Germania, accettando la 
nomina solo per la forte insistenza 
dell’Imperatore Enrico, che a sua volta 
sarà canonizzato. 
Ma lasciamo ancora parlare il Vescovo 
Eugenio: «Come Vescovo ha rievangelizzato 
il Nord della Germania, ha costruito trenta 
chiese e le prime scuole del Medio Evo: una 
scuola di musica e una scuola d’arte. Ha dato 
avvio alla ripresa e alla formazione 
dell’Europa (...). È stato un uomo chiave del 
suo secolo perché ha rinnovato la vita religio-
sa, ha rievangelizzato l’Europa dopo due seco-
li di decadenza in seguito alla morte di Carlo 
Magno. Due secoli di decadenza religiosa, po-
litica, culturale, economica. È stato uno dei 
personaggi che ha dato impulso per la ripresa 
del senso dell’unità europea e ha impresso un 
carattere fortemente religioso a questa ripresa 
politica, economica, culturale. Ha fondato 
scuole non funzionali a un mestiere, ma scuo-
le di musica e di arte perché ha capito che at-
traverso l’arte la gente in Europa trovava 
qualcosa di comune, perché l’arte è universa-
le. Il canto gregoriano ha origine in queste 
scuole: è stato il primo a costituirle». 
Gottardo può essere definito il modello 
del monaco colto, dell’abate, ardente so-
stenitore della regola e del Vescovo fede-
le alla Chiesa. Fu canonizzato dopo meno 
di un secolo dalla sua morte e in 
quell’occasione si verificarono cinque mi-
racoli, che determinarono l’afflusso di in-
numerevoli pellegrini dai paesi limitrofi. 
La rapida diffusione della venerazione 
del Vescovo in Svezia, Finlandia, paesi 
slavi del Sud e Svizzera si deve inoltre al-
la fervida azione dei Cistercensi e dei Be-
nedettini. 
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Meno per noi. Abbastanza per tutti. 
Campagna ecumenica 2015 

La campagna ecumenica 2015 di Sacri-
ficio Quaresimale, Pane per tutti ed 
Essere solidali si interessa al modo in 
cui il nostro consumo di carne, i cam-
biamenti climatici e la fame nei paesi 
poveri sono correlati fra loro. 

Un manifesto con dei polli d'importa-
zione imballati nella plastica: cosa avrà 
mai a che fare con la Campagna ecu-
menica 2015 e con il diritto al cibo? 
Prendendo l’esempio del pollo, le tre 
organizzazioni non governative metto-
no sotto la lente il nostro consumo di 
carne, la cui produzione necessita es-
senzialmente di soia. Quest’ultima è 
coltivata in modo intensivo in Brasile e 
in altri paesi, provocando così il disbo-
scamento della foresta tropicale e pri-
vando le famiglie contadine del Sud dei 
loro mezzi di sussistenza. 

Attualmente, la produzione di carne 
occupa i tre quarti delle superfici agri-
cole totali al mondo. Se vi includiamo 
l’insieme dei costi indiretti (trasporto, 
produzione di fertilizzanti e altri pro-
dotti fitosanitari), la produzione indu-
striale di cibo è responsabile di circa il 
40% dell’insieme di emissioni di gas ad 
effetto serra. 

Ricette per un mondo migliore 
Tuttavia, mangiare carne non è per for-
za incompatibile con uno stile di vita 
sostenibile e rispettoso dell’ambiente e 
del Creato. Il calendario della Quare-
sima 2015 suggerisce spunti di rifles-
sione e piste di azione in merito al no-
stro consumo. Il pollo bio allevato in 

libertà in Svizzera contribuisce poco al 
surriscaldamento globale. I nostri pro-
getti nei paesi del Sud del mondo inol-
tre testimoniano il successo riscontrato 
dai metodi agricoli naturali e sostenibi-
li. 

Petizione per la giustizia climatica 
Nel dicembre 2015 a Parigi avrà luogo 
un evento molto importante: la Confe-
renza delle Nazioni Unite sul clima. I 
paesi dovranno adottare obiettivi vinco-
lanti per tutti che mirino a ridurre le 
emissioni di gas ad effetto serra.  Nel 
corso dei preparativi e dei negoziati in 
vista di questo nuovo accordo, noi insi-
steremo sulle conseguenze del surri-
scaldamento globale per le popolazioni 
del Sud del mondo. Una petizione esige 
che il Consiglio federale e il parlamen-
to prendano posizione e si assumano le 
loro responsabilità in favore della giu-
stizia climatica: la Svizzera deve ridur-
re le sue emissioni di gas ad effetto ser-
ra e sostenere finanziariamente i paesi 
in sviluppo in questo sforzo. 

Nel solco della tradizione cristiana 
La Campagna lancia un appello a favo-
re di un’alimentazione equa, sostenibile 
e rispettosa del clima, conformemente 
ai principi etici e teologici. L’immagine 
biblica della comunione incoraggia a 
lottare contro l’abbondanza di alcuni 
che priva gli altri dell’indispensabile. 
«Abbastanza per tutti»: la tradizione 
cristiana invita a rinunciare al superfluo 
e ricorda che la vita è un dono. 
 

Per saperne di più: 
www.sacrificioquaresimale.ch 
www.vedere-e-agire.ch 
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Storia delle Confraternite: 
genesi di un’opera unica 

Chi segue con attenzione la vita 
dell’UCDL, o semplicemente legge rego-
larmente il nostro Giornale del Popolo 
sa che entro pochi mesi uscirà la tanto 
attesa pubblicazione sulla storia delle 
confraternite diocesane. Alla vigilia di 
questo evento, per l’Unione e tutte le 
confraternite vorremo dedicare un po’ 
di spazio a spiegare i motivi che ci han-
no spinto a questo grande lavoro, non-
ché il modo con cui è stato realizzato. 
Tanto per farvi venire un po’ di acquoli-
na supplementare. 

Tutto nacque a Mendrisio… 
Dove è nata quest’opera? In diverse lo-
calità, ma forse, in primo luogo a Men-
drisio. Nel 2006 l’autore di questa ri-
cerca, Davide Adamoli, stava sceglien-
do un tema di storia ticinese per il suo 
dottorato all’Università di Friburgo. 
Presso il Liceo del Magnifico Borgo eb-
be l’opportunità di incontrare la Dr.ssa 
Antonietta Moretti, storica e insegnan-
te, che da poco tempo aveva concluso 
una grande Tesi dottorale sulla storia 
del Luganese e della Pieve di Riva fra 
Quattro e Cinquecento. Da questa 
esperienza la Dr.ssa Moretti aveva ma-
turato l’intuizione che in Ticino non era 
ancora stata scritta una storia delle 
confraternite religiose, una mancanza 
importante, ma fino ad allora poco 
considerata. Da qui nacque un consiglio 
all’autore, che di conseguenza… si mise 
al lavoro, studiando cosa era stato fatto 

in molte altre parti d’Europa e del 
mondo su questo tema. Inizialmente 
l’idea era di concentrarsi su poche re-
gioni del Cantone: Lugano, la Verzasca, 
alcune parrocchie ambrosiane, per limi-
tare la portata del lavoro (già vasto). La 
ricerca nei documenti d’epoca iniziò 
dall’archivio diocesano, consultando 
per mesi le visite pastorali alfine di co-
struire una prima cronologia e un qua-
dro di riferimento per poi poter passare 
agli archivi locali. Qui l’autore ha potu-
to anche ottenere la benevola appro-
vazione da parte di mons. Pier Giacomo 
Grampa ai suoi progetti. 

… Aquila, Lugano… 
Nel 2007, in occasione di una proces-
sione della Madonna del S. Rosario ad 
Aquila, Davide Adamoli ebbe modo di 
incontrare il Priore generale Fernando 
Graziano Ferrari e raccontargli i suoi 
progetti, trovando entusiasmo e dispo-
nibilità a collaborare. A quel momento 
il progetto di Tesi venne a contatto con 
un'altra proposta: l’idea avuta dal con-
fratello Aurelio Fossati 
dell’Arciconfraternita della Buona Mor-
te e Orazione di Lugano di scrivere una 
storia delle singole confraternite ticine-
si, in particolare di quelle ancora in at-
tività. Questo sul modello di una prege-
vole pubblicazione di quell’anno, che 
presentava uno a uno i patriziati ticinesi 
con delle schede corredate da fotogra-
fie. 

… e Mezzovico 
A questo punto il progetto finale iniziò 
a delinearsi nel senso di unire la storia 
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generale delle confraternite, ricostruita 
nella Tesi a una seconda parte, costitui-
ta da schede dedicate ai singoli paesi, 
con fotografie e testimonianze varie. A 
«dare il là», come si suol dire, fu poi 
l’incontro con l’editore, Aristide Cava-
liere, che in uno storico incontro a 
Mezzovico si disse disposto a sostenere 
e concretizzare l’opera con grande ge-
nerosità. Ciò permise all’autore, che nel 
frattempo aveva scritto buona parte 
della Tesi, di compiere numerose altre 
visite in archivio per poi redigere le 
schede, soprattutto quelle sulle confra-
ternite ancora esistenti. Questa fase di 
ulteriore ricerca documentaria è durata 
un anno intero, portando il totale delle 
visite d’archivio (soprattutto parroc-
chiali) oltre le 170 unità.  

Una grande generosità 
Inutile dire che una ricerca di questo ti-
po presuppone la disponibilità di un 
gran numero di persone, che sulla base 
della fiducia mettono a disposizione 
tempo e buona volontà per aprire allo 
storico i tesori della memoria delle co-
munità locali. Essendo un argomento 
mai trattato in questa misura (anche se 
qua e là alcune notizie sono già state 
raccolte da storici soprattutto locali), si 
è dovuto iniziare davvero dalle basi, 
anche solo per ricostruire la lista delle 
confraternite esistite ed esistenti. Non 
sono mancati momenti di difficoltà, un 
fortissimo investimento in termini di 
tempo, ma anche gli aspetti simpatici, 
con molte conoscenze e amicizie stret-
te davanti a montagne di registri, do-

cumenti manoscritti e a stampa, soven-
te fotografati per poterli consultare e 
trarne le notizie utili. Ciò ha permesso 
all’autore di notare la grande curiosità 
di molti per questo tema, anche in quei 
non pochi paesi e città in cui le confra-
ternite sopravvivono solo nella memo-
ria degli anziani. Non sono mancate an-
che le peripezie, come armadi di cui 
non si trovavano più le chiavi, mucchi 
da neve da saltare per entrare in sacre-
stia, documenti purtroppo persi anche 
in tempi recenti, viaggi su e giù per il 
Ticino, da San Carlo di Peccia a Scudel-
late. 

2014-2015: verso il traguardo 
Alla fine del 2013 l’autore ha potuto 
consegnare ai professori di riferimento 
presso le Università di Friburgo e Mila-
no (Cattolica) la Tesi di dottorato, poi 
difesa con successo nell’aprile del 
2014. Da quel momento è scattato il 
lavoro di redazione delle quasi 270 
schede parrocchiali, in cui si racconta, 
sia pur succintamente, la storia delle 
1’151 confraternite recensite dal Me-
dioevo a oggi. Nel contempo è pure 
partita la ricerca di fotografie d’epoca o 
attuali. Una ricerca, anche qui, che ha 
spinto l’autore a contattare centinaia di 
persone, ottenendo immagini da 212 
diverse località. Alla fine del 2014, il 
materiale, sia i testi che l’apparato fo-
tografico, era pronto, mentre era in 
pieno svolgimento la raccolta dei fondi 
necessari presso confraternite, parroc-
chie, altri enti, sponsor e tramite una 
sottoscrizione. E mentre state leggendo 
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questo articolo l’opera è in corso di 
preparazione presso l’editore. L’attesa 
non dovrebbe più essere lunga…  

 
  Stabio, Corpus Domini anni 2000. 

A questo punto abbiamo chiesto a Da-
vide di darci alcune dritte su come sarà 
la storia delle confraternite.  

Storia generale… 
I due volumi che compongono la storia 
delle confraternite sono complementa-
ri. Nel primo vi è il testo della Tesi, ma 
senza le note a piè di pagina, disponibili 
su formato elettronico. 
Questa storia segue uno schema crono-
logico: si inizia dal Medioevo per poi 
concentrarsi sull’epoca che si potrebbe 
definire d’oro delle confraternite, dal 
Concilio di Trento al primo Ottocento. 
Al Cinque-Sei-Settecento è infatti dedi-
cata la maggior parte di questo volume. 
Nell’ordine si presentano dapprima i 
progetti   in   ambito  confraternale  di 
S. Carlo Borromeo e dei contemporanei 
vescovi di Como. Poi si ricostruiscono 
modi, tempi e misure dell’arrivo delle 
confraternite tipiche della Riforma cat-
tolica nelle terre ticinesi, grazie alle visi-
te pastorali del tempo. 

Seguono poi diversi capitoli dedicati al 
Sei-Settecento, epoca per cui i nostri 
archivi forniscono molti dati, sovente 
ordinati in tabelle e grafici. 
Qui il racconto dello sviluppo cronolo-
gico lascia in parte spazio a passaggi 
tematici, volti a rispondere a domande 
come: perché nelle nostre parrocchie 
sono state fondate così tante confra-
ternite (non tutte sono infatti state im-
poste dai vertici della Chiesa, anzi…)? 
Chi erano i confratelli e le consorelle 
del tempo? Perché entravano in queste 
compagnie? E quali compiti erano svol-
ti? Come erano organizzati, come ge-
stivano le loro finanze? Che importanza 
avevano le confraternite per le comuni-
tà locali, per le famiglie, per la società? 
E ancora, si esercitava la carità? E qual 
era il ruolo dei sacerdoti, degli emi-
granti, dei notabili locali, dei Landfogti, 
ecc.? 
La Tesi termina con un capitolo dedica-
to all’Otto e Novecento, secoli per mol-
ti versi difficili per le confraternite, fra 
lotte politiche, nuove idee antireligiose, 
nuove forme «concorrenti» di associa-
zionismo anche cattolico. 
Eppure le confraternite, molte almeno, 
hanno resistito e dagli anni ’70 del No-
vecento hanno conosciuto anche diver-
se fasi di ripresa, fino a oggi. 

… e storia locale 
Nel secondo volume avremo invece le 
citate schede. Qui l’idea è di dare una 
visione d’assieme dello sviluppo delle 
confraternite in ogni località del Canto-
ne, in ordine cronologico, anche per fa-
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vorire possibili future ricerche locali. 
Impossibile essere esaustivi, nonostan-
te le schede cerchino di essere dense di 
notizie, date, aneddoti e tradizioni loca-
li. Per le foto si è data la preferenza alle 
immagini di processioni, persone, in-
somma, ai confratelli in carne e ossa. E 
questo sia per il passato, con foto 
d’epoca in grandissima parte inedite, 
ma anche recenti, a testimonianza 
dell’attuale presenza delle confraterni-
te, nell’ottica di trasmettere alle pros-
sime generazioni i volti e le tradizioni 
dei confratelli di inizio XXI secolo. 

 
  Bosco Gurin, inizio anni ’80. 

Una passione 
C’è un filo conduttore in tutto questo 
lavoro? Sì, probabilmente la passione 
per l’incontro con migliaia di persone, 
che sfilano spesso silenziose nei registri 
d’archivio, nelle liste di doni e offerte -
spesso modestissime ma proprio per 
questo preziose -, fra le iscrizioni e le 
nomine statutarie in secoli di fedeltà a 
queste istituzioni. E poi anche nelle fo-
tografie. La storia delle confraternite è 
una storia chiaramente apparentata al-
la storia religiosa. Eppure non è una 
storia da sacrestie. Essa permette di ri-

costruire, passo dopo passo, preziosi 
frammenti dell’esistenza di moltissimi 
uomini e donne del passato e del pre-
sente, persone spesso dimenticate dal-
la grande storia, ma che con umiltà 
hanno vissuto e trasmesso un’ipotesi di 
vita, la fede cristiana, giunta fino ai no-
stri giorni. Una fede spesso concreta, 
semplice, un po’ «barocca» per i gusti 
di alcuni, attenta al mistero della soffe-
renza e della morte, ma altrettanto 
aperta alla gioia della festa, fra spari di 
cannoni, porte trionfali, musica, canti e 
convivialità. Una fede spesso trascurata 
da parte degli storici attuali, ma che 
certamente ha permesso a questa gen-
te di vivere in condizioni sovente diffici-
lissime. Vivere, non sopravvivere, per-
ché la loro esistenza, grazie alla fede e 
all’appartenenza visibile (tramite le 
confraternite e le parrocchie) alla Chie-
sa, era aperta sull’Infinito. L’augurio è 
che quest’opera possa permettere alla 
gente del nostro tempo di fare questo 
stesso incontro. 

 
Brione sopra Minusio, 1941. 

La Redazione 
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Opera giovane 

La mia esperienza di vita in Romania 

L’estate del 2014 è stata per me il coro-
namento di un grande sogno: partire per 
dedicare cinque mesi a favore di qualcu-
no, più nello specifico, dei bambini della 
Romania. 

Il 5 agosto 2014 è infatti iniziata la mia 
esperienza di pratica professionale a Bu-
zau, cittadina situata a 100 km a nord est 
della capitale rumena, Bucarest. Sono 
potuta partire in qualità di allieva della 
SUPSI (Scuola Universitaria Professiona-
le della Svizzera Italiana), che nei mesi 
precedenti mi ha preparata sia dal lato 
personale sia da quello antropologico, 
affrontando con me le questioni riguar-
danti le aspettative, la lontananza, il 
rapporto con un’altra cultura eccetera.  

Grazie alla scuola, sono stata messa in 
contatto con l’associazione ECER 
(Echanges Culturels avec les Enfants de 
Roumanie). Attiva dal 1997, essa vede 
impegnati a titolo di volontariato mem-
bri, professionisti, amici e simpatizzanti, 
con un punto di riferimento ideologico 
finalizzato al rispetto dei «Diritti del 
Bambino», la convenzione sull’infanzia 
approvata dall’Organizzazione delle Na-
zioni Unite nel 1989. Grazie a essa ven-
gono sostenuti vari progetti di sviluppo e 
scambi culturali a favore di bambini e 
ragazzi. 

Durante i primi 20 giorni della mia nuova 
ed emozionante esperienza mi sono 
concessa una bella vacanza per esplora-
re la Transilvania: Brasov, Sighisoara, 
Mamaia, Bucarest. Poi, finalmente, è 

iniziata la mia pratica professionale vera 
e propria.  

Da settembre a dicembre ho lavorato 
presso il servizio residenziale Comple-
xului de Servicii pentru Copilul cu Dizabili-
tati di Buzau (Complesso di Servizi per 
Bambini con Disabilità), che rappresenta 
il servizio di Case di tipo famiglia Floarea 
Soarelui (Girasole) e Floare de Colţ (Stella 
Alpina). Esso assicura protezione, ospi-
talità, cura, recupero e riabilitazione, 
supporto emozionale, consulenza ed 
educazione a circa 20 bambini con disa-
bilità. 
Di età compresa tra gli 0 e gli 8 anni, 
questi bambini sono ospitati nelle Case 
per un determinato tempo, in attesa di 
trovare altre soluzioni: reintegrazione in 
famiglia, collocazione in una famiglia af-
fidataria, adozione oppure trasferimen-
to in un altro istituto. Queste soluzioni 
sono attuate in funzione dell’età e dei 
bisogni speciali dei bambini, con lo sco-
po di integrarli o reintegrarli in un am-
biente socio-famigliare adatto a ciascu-
no di loro. 

L’équipe, presente in ciascuna delle due 
Case di Tipo Famiglia, è formata da edu-
catori, pedagoghi, chinetoterapeuti, in-
fermieri e personale ausiliario. Inoltre, il 
rapporto con gli assistenti sociali è sem-
pre molto stretto. 
Appena inserita in questa realtà, mi sono 
resa conto che gli organizzatori delle ca-
se erano molto attenti ai bisogni di cre-
scita e sviluppo dei bambini. La missione 
generale dell’istituzione è infatti quella 
dello sviluppo globale del bambino con 
disabilità, secondo un programma di 
educazione e di recupero individualizza-
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to, basato sul rispetto degli interessi del 
bambino, in vista dell’integrazione (o 
reintegrazione) famigliare e sociale. 

Da parte mia, all’inizio dell’esperienza 
c’era molto entusiasmo dovuto alla 
grande motivazione che mi aveva spinta 
a partire. D’altra parte, parecchi erano i 
timori di non saper assolvere bene il mio 
compito.  

Nei mesi passati a Buzau mi sono occu-
pata, dal lato educativo e di assistenza 
sociale, prevalentemente di bambini di 
età compresa tra i 3 mesi e i 5 anni. Ho 
conosciuto una realtà difficile da imma-
ginare, per me abituata a uno stile di vita 
così differente. Mi ritrovavo spesso a os-
servare i bambini mentre dormivano, 
così sereni nella loro sfortuna. Bimbi ma-
lati, abbandonati, poveri. Resteranno 
sempre impressi nella mia mente i loro 
occhi pieni di gratitudine per ogni carez-
za, per ogni sorriso e per ogni bacio rice-
vuti. Nonostante le difficoltà incontrate, 
mi sono confrontata con una ricchezza 
d’animo profonda e un grande rispetto 
per l’altro da parte di tutto il personale. 
Queste buone relazioni vissute tra noi 
all’interno dell’istituto e nei confronti dei 
piccoli ospiti si sono estese anche 
nell’ambiente esterno, a contatto con le 
persone che ho avvicinato nella vita di 
tutti i giorni. 

Lontana 2’000 km da casa, non mi sono 
mai sentita sola. Ho vissuto in un appar-
tamento situato nel centro di Buzau in-
sieme a una collega del Dipartimento di 
Sanità della SUPSI, anche lei in pratica 
professionale nel ruolo di ergoterapista. 
Durante questi cinque mesi sono sempre 

stata in contatto con coloro che ancora 
oggi definisco «la mia famiglia rumena», 
delle persone solari sempre pronte ad 
aiutarmi qualora avessi avuto bisogno.  

Ho passato cinque mesi intensi, fatti di 
momenti duri e difficili, ma anche di 
gioie immense, come il giorno in cui ho 
potuto assistere all’adozione di un bim-
bo. Credo che non scorderò mai la gioia 
sul viso dei genitori, la loro commozione 
nel tenere in braccio il bambino per il 
quale avevano tanto lottato. Il loro so-
gno era finalmente diventato realtà!  

Il viaggio in Romania è stato il più inten-
so ed emozionante della mia vita. Ho la-
sciato un pezzettino del mio cuore su 
ogni panchina sulla quale mi sono sedu-
ta, in ogni bambino accarezzato, in ogni 
angolo nel quale mi sono riparata dal so-
le o dalla pioggia. Ho scoperto una Ste-
fania che non sapevo esistesse, e ho ri-
scoperto la Stefania bambina che si stu-
piva e che faceva mille domande al gior-
no. 

Durante questo viaggio sono tornata 
bambina e sono diventata adulta.  

È stato, per concludere, il viaggio della 
scoperta e della conferma. 

Mulţumesc, Buzau. Grazie, Buzau. 

Stefania Caffi 
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Gandhi: religione e laicità, contro 
il terrorismo e ogni guerra 

I terribili fatti ai quali il mondo è stato re-
centemente confrontato richiedono a tutti 
noi una riflessione che sia in grado di ab-
battere alla radice gli odî e le vendette. 
Proponiamo l’alto insegnamento del Ma-
hatma Gandhi (“la grande anima”). 
Chi meglio di questo santo uomo, al quale 
Dio avrà riservato un posto privilegiato in 
Paradiso? [red.]  

 
Mohandas Ka-
ramchand Gandhi 
(1869-1948), detto 
il Mahatma, “la 
grande anima” in 
sanscrito, conside-
rato il Padre della 

nazione indiana. Il comitato del Premio 
Nobel rimpianse ufficialmente il fatto di 
non avergli attribuito il Premio per la Pa-
ce. 

Non aveva partecipato ai festeggiamenti 
per l’indipendenza indiana, dopo averla 
conquistata con il satyagraha (la forza del-
la verità o nonviolenza), perché la separa-
zione tra India e Pakistan era per lui una 
grande sconfitta. E’ stato assassinato da un 
giornalista indù, alla testa di un complotto, 
che non gli aveva perdonato la sua azione 
per la riconciliazione religiosa e la sua 
apertura ai musulmani. Gandhi, che era di 
religione indù, fu considerato dai fonda-
mentalisti di entrambe le parti come un pe-
ricolo. 
Sono passati 67 anni, da quel 30 gennaio 
del 1948, e il fondamentalismo è ancora un 
pesante ostacolo per i processi di pacifica 
convivenza; il terrorismo internazionale si 
maschera dietro una religione per raggiun-
gere l’obiettivo politico di destabilizzare e 
conquistare potere. 

Dunque, non si può parlare di Gandhi senza 
riferirsi alla sua esperienza e alla sua defi-
nizione di religione: «E’ l’elemento perma-
nente della natura umana; non ritiene nes-
sun sacrificio troppo grave per trovare 
piena espressione e lascia l’anima total-
mente inquieta fino a che non ha trovato se 
stessa, conosciuto il suo Creatore e speri-
mentato la vera corrispondenza fra il crea-
tore e se stessa». E poi prosegue: «Per me 
Dio è verità e amore; Dio è etica e morale; 
Dio è coraggio. Dio è la fonte della luce e 
della vita e tuttavia è di sopra e di là di tut-
to questo. Dio è coscienza. E’ perfino 
l’ateismo dell’ateo. Trascende la parola e 
la ragione. E’ un Dio personale per coloro 
che hanno bisogno della sua presenza per-
sonale. E’ incarnato per coloro che hanno 
bisogno del suo contatto. E’ la più pura es-
senza. E’, semplicemente, per coloro che 
hanno fede. E’ tutte le cose per tutti gli 
uomini. E’ in noi e tuttavia al di sopra e 
aldilà di noi…». 
Siamo in presenza di una religione aperta, 
libera, accogliente, amorevole, umana. 
La religione di Gandhi coincide con la ri-
cerca della Verità, perché Dio stesso è Ve-
rità, e la Verità è Dio. In questo senso per 
Gandhi ogni problema che si pone, ogni 
questione che si deve affrontare, politica, 
sociale, economica, etica, collettiva o per-
sonale, è una sfida religiosa: «per me cia-
scuna attività, anche la più modesta, è gui-
data da quella che io considero la mia reli-
gione… la mia attività politica, come tutte 
le altre mie attività, procede dalla religio-
ne… perciò anche nella politica dobbiamo 
stabilire il regno dei cieli». 
Tuttavia in Gandhi c’è posto anche per una 
piena laicità. Ha saputo essere, insieme, un 
grande religioso e un grande statista: «se 
fossi un dittatore, religione e Stato sareb-
bero separati. Credo ciecamente nella mia 
religione. Voglio morire per essa. Ma è 
una mia faccenda personale. Lo Stato non 
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c’entra. Lo Stato dovrebbe preoccuparsi 
del benessere temporale, dell’igiene, delle 
comunicazioni, delle relazioni con l’estero, 
della circolazione monetaria e così via, ma 
non della vostra o mia religione. Questa è 
affare personale di ciascuno». […] 
Oggi nel mondo intero Gandhi è considera-
to il profeta della nonviolenza, ma il rischio 
è quello di farne un santo, un eroe, un sim-
bolo, un mito. Gandhi, invece, nel corso di 
tutta la sua azione sociale e politica si è 
sempre sforzato di far capire che ciò che lui 
ha fatto poteva farlo chiunque altro, che «la 
verità e la nonviolenza sono antiche come 
le montagne». La novità emersa con Gand-
hi consiste nell’aver saputo trasformare le 
nonviolenza da fatto personale a fatto col-
lettivo, da scelta di coscienza a strumento 
politico: con Gandhi la nonviolenza non è 
più solo un mezzo per salvarsi l’anima, ma 
diventa un modo per salvare la società. La 
nonviolenza è sempre esistita, presente in 
tutte le culture e in tutte le religioni, in 
oriente e in occidente, nei sacri testi della 
Bibbia e del Corano, della Bhagavad Gita e 
del Buddhismo. Ma è con Gandhi che la 
nonviolenza diventa un’arma di straordina-
ria potenza per liberare le masse oppresse. 
Il Mahatma ci ha fatto scoprire che la non-
violenza è insieme un fine ed un mezzo, 
che per abbracciare e farsi abbracciare dal 
satyagraha ci vuole fede, pazienza, sacrifi-
cio, dedizione, addestramento: «Il satya-
grahi si allena giorno per giorno, in ogni 
istante della propria vita, per diventare ca-
pace di soffrire con gioia e apprendere la 
difficile arte del dono della vita. Egli agi-
sce senza recriminazioni, con distacco, 
senza aspettarsi il risultato immediato delle 
proprie azioni e senza rivendicarne il meri-
to. Non si stupisce della violenza che puo’ 
essergli inflitta, non agisce con rabbia e 
utilizza ogni occasione che gli si presenta 
per trasformare il male con il bene». 

Gandhi è stato un grande innovatore, è sta-
to l’uomo che ha riscattato il ventesimo se-
colo che altrimenti sarebbe stato consegna-
to alla storia come un secolo buio, per gli 
orrori delle guerre mondiali e per 
l’olocausto nei campi di sterminio. Gandhi 
è la preziosa eredità per il nuovo secolo. 
La lezione di Gandhi ha suscitato molti 
proselitismi, in ogni parte del mondo. […] 
«Se posso dirlo senza arroganza e con la 
dovuta umiltà, il mio messaggio e i miei 
metodi sono validi, nella loro essenza, per 
il mondo intero; ed è motivo di viva soddi-
sfazione per me sapere che hanno già su-
scitato mirabile rispondenza nel cuore di 
un grande e sempre crescente numero di 
uomini e donne dell’Occidente». 
Oggi infatti non si può parlare di pacifismo 
senza fare i conti con la nonviolenza gand-
hiana. La mobilitazione contro la guerra e il 
terrorismo (la guerra è terrorismo su vasta 
scala, e il terrorismo è una guerra contro la 
società) è coerente e vincente solo se fatta 
con i mezzi della nonviolenza. «La guerra 
è il più grande crimine contro l’umanità». 
Gandhi condanna il ricorso alla violenza, 
senza appello, e ci indica anche il metodo 
giusto alternativo: «Si dice: i mezzi in fin 
dei conti sono mezzi. Io dico: i mezzi in fin 
dei conti sono tutto». Dunque la nonviolen-
za di Gandhi è soprattutto prassi, azione, 
sperimentazione. Tutta la sua vita è spesa 
in questa ricerca, tanto da intitolare la sua 
autobiografia Storia dei miei esperimenti 
con la verità. 
Il mondo è solo all’inizio dell’esplorazione 
delle potenzialità della nonviolenza, la sola 
via che può salvare l’umanità. 
Da «Pressenza», International Press Agen-
cy, 29.01.2015. 

http://www.pressenza.com/it/2015/01/gandhi-
religione-e-laicita-contro-il-terrorismo-e-ogni-
guerra/ 
 

http://www.pressenza.com/it/2015/01/gandhi-religione-e-laicita-contro-il-terrorismo-e-ogni-guerra/
http://www.pressenza.com/it/2015/01/gandhi-religione-e-laicita-contro-il-terrorismo-e-ogni-guerra/
http://www.pressenza.com/it/2015/01/gandhi-religione-e-laicita-contro-il-terrorismo-e-ogni-guerra/
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Dalla Pasqua ebraica 
alla Pasqua cristiana 

 

Per comprendere appieno il significato 
della Pasqua cristiana, non si può pre-
scindere dalla più antica Pasqua ebrai-
ca. 
Il popolo ebraico in origine era nomade 
e dedito alla pastorizia; per attirare le 
benedizioni divine sul gregge, la notte 
dell’equinozio di primavera offriva a 
Dio un agnello o un capretto maschio, 
privo di difetti e senza che gli fosse 
spezzato alcun osso. Il suo sangue era 
versato sull’entrata delle case e la sua 
carne veniva mangiata nel corso di un 
pasto rapido, consumato in tenuta da 
viaggio. 
Questa antica festa nomade ebbe il suo 
significato definitivo ai tempi 
dell’Esodo (Es 12). 
Secondo l’Antico Testamento, l’uscita 
dall’Egitto del popolo d’Israele si collo-
ca durante il regno del faraone Rames-
se II (1279-1212 a.C.). È primavera e gli 
Israeliti si apprestano a celebrare la Pa-
squa; questo momento coincide con la 

decima piaga inflitta dal Dio di Abra-
mo al popolo egiziano: lo sterminio dei 
primogeniti. Il sangue dell’agnello 
sull’architrave e sugli stipiti delle porte 
salva invece i figli d’Israele: l’angelo 
sterminatore passa infatti oltre le loro 
dimore. 
La Pasqua diviene così la memoria del-
la loro liberazione e dell’Esodo, il 
maggior avvenimento della storia 
ebraica. 
Il Deuteronomio (il quinto libro 
dell’Antico Testamento, che contiene la 
seconda Legge e tre discorsi di Mosè) 
evolve  questa  celebrazione  famigliare 
a  festa  del  Tempio   nella  Città  santa 
(Dt 16,1-8). Il rito cambia, ora il sangue 
è versato sull’altare, i sacerdoti e i leviti 
attendono alla cerimonia; durante la 
notte pasquale il popolo ebraico veglia 
pregando e aspettando l’arrivo del 
Messia che porterà la salvezza definiti-
va dell’esodo finale. 
Anche Gesù è ebreo e partecipa alle fe-
ste comandate dalla sua religione, co-
me la Pasqua, ma con le sue parole e i 
suoi gesti dona a essa un senso nuovo. 
Se la Pasqua ebraica ogni anno com-
memora la liberazione e l’uscita 
dall’Egitto, la Pasqua di Gesù è defini-
tiva: Egli è il vero Agnello che versan-
do il suo sangue sacrificale ha liberato 
una volta per tutte ogni uomo dal pec-
cato e dalla morte. 
Gesù cambia il rito del pasto pasquale 
istituendo l’Eucaristia: pane e vino di-
vengono il suo «corpo offerto in sacrifi-
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cio» e il suo sangue versato «in remis-
sione dei peccati» e attraverso il quale 
Egli instaura la «nuova ed eterna Al-
leanza» tra Dio e gli uomini, che viene 
a sostituire l’Antica Alleanza tra il Dio 
di Mosè e il popolo d’Israele. 

Il termine «pasqua» trae origine dal 
verbo ebraico pèsah, che significa «pas-
sare oltre». Come gli Ebrei celebrano 
con la Pasqua il ricordo del passaggio 
dell'Angelo sterminatore, anche per i 
cristiani la Pasqua rappresenta un pas-
saggio: quello di Cristo dalla vita mor-
tale in quanto uomo, a quella immorta-
le in quanto Figlio di Dio. 
Il sabbat ebraico (il nostro sabato) è il 
giorno in cui Dio, dopo aver creato il 
mondo, si riposò: è dunque il settimo 
giorno della settimana, quello che gli 
Ebrei considerano sacro e dedicano 
esclusivamente alla preghiera e alla 
contemplazione di Dio. 
Gesù fu crocifisso la vigilia di un sabbat 
e risorse il giorno dopo quello stesso 
sabbat: il primo giorno della settimana, 
che per i cristiani divenne presto il 
Giorno del Signore, dies Domini, la 
domenica, quando ci si riunisce per ri-
cordare la Risurrezione di Cristo. 

Oltre alla Pasqua domenicale, le cele-
brazioni pasquali annuali coincidono 
con l’ultima settimana della vita terre-
na di Gesù Cristo: la Settimana Santa. 
Dalla Domenica delle Palme, che ri-
corda il suo ingresso trionfale a Geru-
salemme, alla Domenica di Pasqua, 

giorno della Risurrezione, si susseguo-
no momenti liturgici ben precisi, che 
fanno rivivere la gratitudine e il ricordo 
durante l’istituzione dell’Eucaristia nel 
corso dell’Ultima Cena, ma anche i 
dubbi, le paure nel giardino del Getse-
mani e il tradimento la sera del Giove-
dì Santo; la sofferenza e la derisione 
nella flagellazione e nella coronazione 
di spine, il totale affidamento al Padre, 
la crocifissione e la morte dell’uomo 
che ha cambiato il destino 
dell’umanità. 

Per un cristiano la Pasqua è dunque la 
festa più importante dell’anno liturgico; 
essa ricorda il sacrificio compiuto da 
Gesù, che, versando il proprio sangue 
per noi e risorgendo, ci ha salvato dalle 
tenebre e ci ha donato la certezza di 
una vera Vita dopo la morte, quando 
finalmente potremo godere dell’eterna 
luce emanata da Dio. 

Laura Pianezzi 
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In memoriam 
Romano Borioli (1919-2014) 

 
Vi sono Confratelli che, dopo una vita 
trascorsa nell’umiltà e nella disponibilità 
al servizio, meritano uno speciale ricor-
do: uno di questi è Romano Borioli, lo 
storico campanaro della Madonnetta, 
chiamato alla Casa del Padre lo scorso 23 
novembre. Praticamente tutti coloro che 
hanno frequentato la chiesina di Molino 
Nuovo ricordano la sua figura caratteri-
stica. Ogni domenica di buon mattino, 
con la sua bicicletta e per tanti anni, la-
sciava il suo domicilio alla Resega di 
Porza e, prima di tutti gli altri, veniva a 
svolgere la sua missione per i frequenta-
tori della S.Messa festiva, alternando il 
suono delle campane al canto dell’Ufficio 
e, naturalmente anche alla preparazione 
dei paramenti e dei sacri arredi. Un com-
pito davvero multiforme ed esemplare, 
svolto con quella bonarietà campagnola 
che purtroppo rimane sempre più uno 
smarrito ricordo nel convulso mondo at-
tuale. Una bonarietà d’altri tempi che 
ben si coniugava con la parlata dialettale 
con cui amava descriverci il mondo e le 
abitudini della Lugano dei decenni tra-
scorsi. 
In gioventù aveva appreso la professione 
di meccanico di automobili; successiva-

mente era stato assunto come elettro-
meccanico presso il Servizio acqua e gas 
della Città di Lugano. Queste sue capaci-
tà gli hanno permesso di svolgere una 
grande quantità di servizi utili per la chie-
sina, che mancando lui avrebbero richie-
sto l’intervento di personale specializza-
to. Basti ricordare una data, quella del 9 
novembre 1995, ultimo giorno 
dell’Ottavario dei Defunti: Romano arri-
vato tempestivamente nella chiesina si 
accorse che un principio d’incendio do-
loso si era sviluppato in un armadio late-
rale: coraggiosamente e provvidenzial-
mente non esitò ad estrarre il materiale 
incandescente e a gettarlo all’esterno, nel 
momento in cui la navata si era già riem-
pita di fumo. 
Carissimo Romano, la Confraternita del 
Sacro Cuore, di cui fosti anche Priore nel 
1954, segna il tuo nome a caratteri d’oro 
per un ricordo davvero riconoscente. 
Che il buon Dio ti ricompensi largamen-
te di tutto ciò che hai seminato in vita. 
[f.c.]  
 
 
APPELLO AI LETTORI 
Questa è la rubrica del ricordo, alla quale IL 
CONFRATELLO ha sempre riservato il do-
vuto spazio. Purtroppo, negli ultimi tempi, es-
sa è dipesa esclusivamente dalla buona volon-
tà di poche persone. Desideriamo ravvivarla: 
le singole Confraternite possono sempre in-
viarci un breve ricordo dei nostri cari Defunti, 
o almeno il loro nome, con la data di nascita e 
di morte. Dall’appuntamento passeremo tutti, 
cari Confratelli e Consorelle, e questo ci ac-
comuna. Non per la gloria, perché questa è al-
tra cosa. Ma per un segno che vogliamo dare 
per loro, come nostra “letterina” a Gesù per 
invocarne la Grazia dopo che essi hanno di-
mostrato in vita di volere tanto bene al nostro 
Salvatore. [red.]  
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Tesori di casa nostra 

La Madonna della Cappelletta 
sulla strada al piano della Stampa 

 
Per raggiungere questa piccola cap-
pella poco conosciuta, si prende la 
strada per Sonvico che parte da Cor-
naredo. Passato il grande magazzino 
ex-Jumbo e dopo il ponte, si piega a 
sinistra, costeggiando il fiume per 
circa un chilometro. 
Si arriva così alla sede dei Cantori 
delle Cime, cui segue una piazzetta 
asfaltata, che serve da comodo po-
steggio. Qui, sul pendio verso il bo-
sco, si scorge la cappelletta della Ma-
donna, costruita da un gruppo di ri-
fugiati polacchi durante la guerra 
1939-1945. La costruzione conserva 
un bel mosaico rappresentante la 
Madonna con il Bambino Gesù, fir-
mato dall’artista Boldini di Massa-
gno. 
Circa 20 anni fa, notai – transitando 
per la strada cantonale – che la cap-
pelletta era in uno stato di completo 
abbandono: non un fiore, non un ce-
rino acceso, ma solo polvere, foglie 
secche e ragnatele. 

 

Mi proposi di ridarle un aspetto più 
decoroso. A poco a poco essa cambiò 
aspetto. Molte pie persone portano 
ora fiori, cerini e persino offerte. 
Benché questa cappella sia stata eret-
ta in una zona deserta e, specialmente 
di notte, non frequentata, non ho mai 
riscontrato alcun atto vandalico, né 
furti sacrileghi degli oggetti che fanno 
da contorno alla Madonna. 
Solo le bizze del clima hanno causato 
dei danni. Alcuni anni or sono una 
colata di fango è scivolata dal pendio 
a circa 10 metri dalla cappelletta. 
Il forte vento ha sradicato due grossi 
alberi: uno è caduto nella direzione 
opposta alla costruzione, l’altro si è 
abbattuto proprio a fianco della co-
struzione (per fortuna solo alcune 
estremità dei rami hanno colpito il 
tetto). 
Ora la cappelletta ha veramente biso-
gno di un restauro. Provvederemo a 
tutto ciò appena riusciremo a racimo-
lare la somma necessaria. 
Concludo con queste parole, espres-
sione di una delle tante virtù che con-
serviamo nel nostro cuore: «La Ma-
donna non misura le sue grazie e la 
sua protezione a chi non misura la 
propria generosità per lei e la santa 
Chiesa su questa terra». 

Confr. Stefano Galimberti 
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Notiziario e comunicati 

La «terza» di Sessa e Monteggio 

Professare la propria fede, esporre il SS. 
Sacramento in paese, far festa per dir 
grazie e per riunirsi convivialmente. 
Questo è lo spirito che anima la festa del-
la Confraternita, detta anche festa del 
Priore, nella parrocchia di Sessa e Mon-
teggio. Quest'anno si è svolta il 18 gen-
naio, la terza domenica del mese, secon-
do l'usanza. 

 
La nostra Confraternita è posta sotto la 
protezione  del  SS. Sacramento  e  del  
S. Rosario a seguito dell'unione di due 
Confraternite locali, con i rispettivi pro-
tettori. La Madonna è portata per le vie 
del paese durante la festa a lei dedicata 
nel mese di maggio. Durante la festa del-
la terza, invece, si porta in processione il 
SS. Sacramento. 
La festa è iniziata con un incontro dei 
confratelli al venerdì, quando si sono te-
nuti una S. Messa in memoria dei confra-
telli defunti e un incontro formativo con 
l'assistente spirituale don Sandro, parroco 
e prevosto, sul brano evangelico dei di-
scepoli di Emmaus (tema: «Un incontro 
che cambia la vita - tristezza, ascolto del-
la Parola, attenzione all'altro, testimo-
niaza»). 

La domenica si è celebrata la S. Messa 
solenne, arricchita proprio dalla proces-
sione in paese, che ha visto anche la gra-
ditissima partecipazione del Priore gene-
rale UCDL Fernando Ferrari. La banda 
Concordia di Sessa-Monteggio ha magni-
ficamente condecorato la processione e 
ha proposto un piccolo concerto al termi-
ne della festa. Per completare la giornata 
non è mancato un pranzo conviviale, pro-
trattosi con bei momenti di discussione e 
festa fino in serata. 

Il Priore Rocco Rossinelli 

Serata di formazione UCDL 

Il nostro nuovo Assistente spirituale don 
Fabio Minini terrà, giovedì 23 aprile 
presso l’aula magna della Scuola Media 
di Camignolo, una conferenza di forma-
zione aperta a tutti. 

Pellegrinaggio diocesano 

Il prossimo 25 maggio avrà luogo il pel-
legrinaggio diocesano con il Vescovo 
Valerio all’Abbazia benedettina di En-
gelberg; i confratelli che si iscrivono so-
no invitati a portare e indossare la veste. 

Conferenza e Vespri a Breno 

Sabato 30 maggio a Breno, alle ore 17:00 
presso la casa comunale, si terrà una con-
ferenza dal titolo «Confraternite tra sto-
ria e attualità»; a seguire aperitivo e ce-
na. Alle 20:15 nella chiesa parrocchiale 
avranno luogo i Vespri solenni e la pro-
cessione con il simulacro della Beata 
Vergine. 
I dettagli verranno pubblicati sui quoti-
diani. 
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L’angolo del buon umore 
a cura di Stefano Galimberti 

Barzellette 

La domestica è diventata sempre più arro-
gante e pigra. La signora l’ha sopportata 
per lungo tempo e un giorno decide di li-
cenziarla sui due piedi, così la chiama e le 
comunica la notizia; la domestica ribatte: 
- Me ne vado immediatamente. Non meri-
tate nemmeno che vi saluti. - 
Poi, rivolta al cane, gli lancia una fetta di 
prosciutto, esclamando: 
- Solo questa povera bestia merita il mio 
saluto: era l’unica che tutti i giorni mi aiu-
tava a pulire i piatti! - 

Il parroco, durante la lezione di catechi-
smo, chiede a Pierino: 
- Tu dici le preghiere prima di mangiare? - 
- No, signor parroco, mia madre è una 
buona cuoca! 

Riflessione sul nostro destino 

“Nella vita camminiamo accanto al nostro 
destino; per noi è una realtà rassicurante e 
confortante. 
È però vero che camminare in compagnia è 
molto faticoso: il destino ci costringe molte 
volte ad adeguare la nostra andatura alla 
sua, rallentare lungo il tragitto per aspet-
tarlo o affrettare il passo per stargli dietro. 
È in questi momenti di distacco che il de-
stino dà sfogo alle sue bizze e a noi arriva-
no malattie e difficoltà. 
Solo con le buone azioni, con uno stile di 
vita sano ed equilibrato, ma soprattutto 
con la fede e le preghiere possiamo ri-
prendere la vita tranquilla e serena accan-
to al nostro destino”. 

 

 
 

 

 

 
Il valore di un sorriso 

Donare un sorriso 
rende felice il cuore. 

Arricchisce chi lo riceve 
senza impoverire chi lo dona. 

Non dura che un istante, 
ma il suo ricordo rimane a lungo. 

Nessuno è cosi ricco 
da poterne far a meno 

né cosi povero da non poterlo donare. 
Il sorriso crea gioia in famiglia, 

dà sostegno nel lavoro 
ed è segno tangibile di amicizia. 

Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, 
rinnova il coraggio nelle prove 

e nella tristezza è medicina. 
E se poi incontri chi non te lo offre, 

sii generoso e porgigli il tuo: 
nessuno ha tanto bisogno di un sorriso 

come colui che non sa darlo. 
P. John Faber 
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La professione di fede 
di padre Bergoglio 

Di seguito la personale professione di fede scritta da padre Bergoglio alcuni gior-
ni prima della sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 13 dicembre del 1969. 
Qualche mese prima (il 21 settembre), padre Duarte gli aveva amministrato il Sa-
cramento della Penitenza e Riconciliazione. 

“ Voglio credere in Dio Padre, che mi ama come un figlio, e in Gesù, 
il Signore, che ha infuso il suo spirito nella mia vita per farmi sorridere 
e portarmi così al regno di vita eterna. 
Credo nella mia storia, che è stata trapassata dallo sguardo di amore di Dio 
e, nel giorno di primavera, 21 settembre, mi ha portato all’incontro 
per invitarmi a seguirlo. 
Credo nel mio dolore, infecondo per l’egoismo, nel quale mi rifugio. 
Credo nella meschinità della mia anima, che cerca di inghiottire senza dare… 
senza dare. 
Credo che gli altri siano buoni, e che devo amarli senza timore, e senza 
tradirli mai per cercare una sicurezza per me. 
Credo nella vita religiosa. 
Credo di voler amare molto. 
Credo nella morte quotidiana, bruciante, che fuggo, ma che mi sorride 
invitandomi ad accettarla. 
Credo nella pazienza di Dio, accogliente, buona come una notte d’estate. 
Credo che papà sia in cielo insieme al Signore. 
Credo che anche padre Duarte stia lì intercedendo per il mio sacerdozio. 
Credo in Maria, mia madre, che mi ama e mai mi lascerà solo. 
E aspetto la sorpresa di ogni giorno nel quale si manifesterà l’amore, la forza, 
il tradimento e il peccato, che mi accompagneranno fino all’incontro definitivo 
con quel volto meraviglioso che non so come sia, che fuggo continuamente, 
ma che voglio conoscere e amare. Amen. ” 


