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Editoriale
L’ingratitudine è figlia della superbia - M. De Cervantes (1547-1616), da Don Chisciotte
della Mancia.
L’ingratitudine è sempre una forma di debolezza. Non ho mai visto che uomini eccellenti
fossero ingrati - J.W. von Goethe (1749-1832), da Massime e riflessioni.
Il simbolo degli ingrati non è il serpente, è l’uomo - J. de La Fontaine (1621-1695), da
Fables, X, L’homme et la Couleuvre.
È ormai tempo di bilanci, considerazioni e ringraziamenti per la splendida riuscita
dell’importante opera della Storia delle Confraternite.
La gratitudine è un sentimento e disposizione d’animo che comporta affetto verso chi
ci ha fatto del bene, ricordo del beneficio ricevuto e desiderio di poterlo ricambiare ed
è sinonimo di riconoscenza, ma può indicare un sentimento più intimo e cordiale, che
fa nascere la preghiera della lode del Magnificat o ancora di più un atteggiamento Eucaristico. Infatti, al centro della fede cristiana c'è l'Eucaristia che, dalla parola greca
eukaristia, significa «rendere grazie». Se imparassimo a rendere grazie ogni giorno per
i benefici ricevuti, eviteremmo continue lamentele e potremmo vivere una vita serena
e piena di fiducia in Dio, che si prende cura di tutti.
Quindi, in primis ringrazio il Signore della vita e della storia, benedetto sia il suo nome, per averci dato di incontrare e di avere come Confratello il Dr. Davide Adamoli.
Con viva riconoscenza mi complimento con lui per il suo grande impegno nel lavoro
di qualità che ha svolto e che è stato riconosciuto anche con il Premio Migros Ticino.
Ringrazio di cuore l’editore Aristide Cavaliere per il coraggio e la messa a disposizione di ingenti mezzi per la ricerca, il Vice PG Natale Cremonini per aver messo in
contatto l’UCDL con l’editore e per la proficua raccolta fondi per la realizzazione dei
volumi. Un vivo sentimento di riconoscenza anche al Segretario UCDL Luca Foresti,
formidabile organizzatore che ha curato tutto quanto fosse necessario per il compimento dell’operazione.
Un grazie particolare va a ai nostri Assistenti spirituali Padre Angelo Fratus e Don
Fabio Minini, che con il loro sostegno spirituale e non solo ci hanno accompagnato
pazientemente lungo tutto il percorso.
Infinita gratitudine a tutti i Confratelli e le Consorelle che hanno collaborato alla realizzazione di questa opera unica e importante per la storia della Chiesa nel nostro
Cantone. Insieme stanno scrivendo con impegno una pagina di vita nella nostra porzione di Chiesa ticinese, testimoniando il vangelo nella carità. Che Dio ci accompagni tutti.
La gratitudine è sorella della amicizia e cugina dell’amore. Vi chiedo una preghiera
particolare per tutti i cristiani, perché sappiano vivere questo anno giubilare della Misericordia con fede e perdono.
Il Dr. Davide Adamoli non si è ancora ripreso completamente dal suo disagio di salute, avendo appena subito una nuova operazione. Invito tutti a pregare per la sua pronta e completa guarigione.
Prosperità, armonia, rispetto e pace nelle vostre famiglie, che non manchi nessuna
delle quattro. BUON PASQUA A TUTTI.
Fernando Gr. Ferrari PG UCDL
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Pagina dell’Assistente
Le opere nell’Anno della Misericordia
L'8 dicembre scorso è incominciato l'Anno giubilare della Misericordia, convocato da Papa Francesco, che si è raccomandato che durante questo periodo
mettiamo in pratica le opere di misericordia corporali e spirituali per essere
misericordiosi come il Padre celeste. Ma cosa sono? In cosa consistono?
Le opere di misericordia corporali: una breve spiegazione
Dare da mangiare agli affamati e dare da bere agli assetati
Queste due prime opere di misericordia corporale sono complementari e si
riferiscono all’aiuto che dobbiamo dare in cibo e altri beni a chi più ne ha bisogno, a coloro che non hanno l’indispensabile per poter mangiare ogni giorno. Gesù, come dice il Vangelo di San Luca, raccomanda: «Chi ha due tuniche,
ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia altrettanto» (Lc 3, 11).
Ospitare gli stranieri
Anticamente, dare ospitalità ai viaggiatori era una questione di vita o di morte, dati i disagi e i rischi dei viaggi. Oggi non è più così. Ma potrebbe comunque accaderci di ricevere qualcuno in casa nostra, non per semplice ospitalità
verso un amico o un familiare, ma per un vero caso di necessità.
Vestire gli ignudi
Quest’opera di misericordia tende a venire incontro a una necessità fondamentale: il vestito. Spesso ci viene richiesta la raccolta di indumenti, che si fa
nelle parrocchie o in altri centri di assistenza. Nel momento di donare i nostri
vestiti, è bene pensare che possiamo dare cose per noi superflue o che non ci
servono più, ma anche qualcosa che ci è ancora utile.
Nella lettera di Giacomo veniamo incoraggiati a essere generosi: «Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi
dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova?» (Gv 2, 15-16).
Visitare gli infermi
Si tratta di una vera assistenza ai malati e agli anziani, sia in ciò che riguarda
l’aspetto fisico, sia facendo loro compagnia per un po’ di tempo.
L’esempio migliore della Sacra Scrittura è quello della parabola del buon samaritano, che si prese cura del ferito e, non potendo continuare a occuparsene direttamente, lo affidò alle cure di un altro, pagando di tasca propria (cfr.
Lc 10, 30-37).
Visitare i carcerati
Consiste nel far visita ai carcerati, dando loro non soltanto un aiuto materia5
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le, ma un’assistenza spirituale, perché possano migliorare come persone e
correggersi, magari imparando a svolgere un lavoro che possa essere loro di
aiuto quando sarà terminato il periodo di detenzione… Invita anche ad adoperarsi per liberare gli innocenti e chi è stato sequestrato. Anticamente i cristiani pagavano per liberare gli schiavi o si offrivano in cambio di prigionieri
innocenti.
Seppellire i morti
Cristo non aveva un luogo dove posare il capo. Un amico, Giuseppe
d’Arimatea, gli cedette la propria tomba. Non soltanto, ma ebbe il coraggio di
presentarsi a Pilato e di chiedergli il corpo di Gesù. Partecipò anche Nicodemo, che aiutò a seppellirlo (Gv 19, 38-42).
Seppellire i morti sembra un ordine superfluo, perché, di fatto, tutti vengono
seppelliti. Però, per esempio, in tempo di guerra può essere una necessità
pressante. Perché è importante dare una degna sepoltura al corpo umano?
Perché il corpo umano è stato dimora dello Spirito Santo. Siamo «tempio dello
Spirito Santo» (1 Cor 6, 19).
Le opere di misericordia spirituali: una breve spiegazione
Insegnare agli ignoranti
Consiste nell’insegnare all’ignorante le cose che non sa; anche in materia religiosa. È un insegnamento che può avvenire attraverso scritti o con parole,
con qualunque mezzo di comunicazione o a voce.
Come dice il libro di Daniele, «coloro che avranno indotto molti alla giustizia
risplenderanno come le stelle per sempre» (Dn 12, 3).
Consigliare i dubbiosi
Uno dei doni dello Spirito Santo è il consiglio. Per questo, colui che vuol dare
un buon consiglio deve, prima di ogni cosa, essere in sintonia con Dio, perché
non si tratta di dare opinioni personali, ma di consigliare bene chi ha bisogno
di una guida.
Correggere colui che si sbaglia
Quest’opera di misericordia si riferisce soprattutto al peccato. Infatti, essa si
può formulare in un altro modo: ammonire i peccatori.
La correzione fraterna è spiegata proprio da Gesù nel vangelo di Matteo: «Se
il tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti
ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello» (Mt 18, 15).
Dobbiamo correggere il nostro prossimo con mansuetudine e umiltà. Spesso
sarà difficile farlo, ma in questi casi possiamo ricordare ciò che dice
l’apostolo Giacomo alla fine della sua lettera: «Chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore, salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine
di peccati» (Gc 5, 20).
6
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Perdonare le offese
Nel Padre nostro diciamo: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo
ai nostri debitori», e il Signore stesso preciserà: «Se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi» (Mt 6, 14).
Perdonare le offese vuol dire superare la vendetta e il risentimento. Significa
trattare con amabilità coloro che ci hanno offeso.
Nell’Antico Testamento l’esempio migliore di perdono è quello di Giuseppe,
che perdonò i suoi fratelli che avevano pensato di ucciderlo e poi lo avevano
venduto: «Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto
quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita»
(Gn 45, 5). Il più grande perdono del nuovo Testamento è quello di Cristo sulla Croce, che ci insegna che dobbiamo perdonare tutto e sempre: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23, 34).
Consolare gli afflitti
La consolazione dell’afflitto, di colui che attraversa qualche difficoltà, è
un’altra opera di misericordia spirituale.
Spesso sarà completata dal buon esempio, che aiuti a superare questa situazione di dolore o di tristezza. Rimanere vicino ai nostri fratelli in ogni momento, ma soprattutto in quelli più difficili, significa mettere in pratica il
comportamento di Gesù che s’immedesimava nel dolore altrui. Un esempio lo
troviamo nel vangelo di Luca. Si tratta della risurrezione del figlio della vedova di Nain: «Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al
sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente della città era
con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: ‘Non piangere!’. E
accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ‘Giovinetto,
dico a te, alzati’. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede
alla madre» (Lc 7, 12-15).
Sopportare pazientemente le persone moleste
La pazienza, quando si è alle prese con i difetti altrui, è una virtù ed è
un’opera di misericordia. Tuttavia, ecco un consiglio molto utile: quando
sopportare i difetti degli altri causa più danno che bene, bisogna farli notare
con molta carità e amabilità.
Pregare Dio per i vivi e per i morti
San Paolo raccomanda di pregare per tutti, senza distinzione, anche per chi ci
governa e per le persone che hanno responsabilità, perché Egli «vuole che
tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità» (1 Tm 2,4).
Pregare per i morti e con i morti per mantenere con loro la comunione nella
preghiera. È una buona opera pregare per loro affinché siano affidati alla misericordia del Padre e accolti in paradiso (cfr. 2 Mac 12, 45).
Padre Angelo Fratus
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La voce del Papa

Tra il fare e il dire
Non serve a nulla autoproclamarsi cristiani, perché «Dio è concreto» ed è per «il fare», non certo
per «la religione del dire». È un richiamo
all’essenzialità della vita cristiana quello proposto
dal Papa - con tanto di invito all’esame di coscienza sulle beatitudini e in particolare sulla propria testimonianza in famiglia - nella messa celebrata martedì mattina, 23 febbraio, nella cappella
della Casa Santa Marta.
«La liturgia della parola oggi ci introduce nella dialettica evangelica fra il fare e
il dire» ha subito osservato Francesco, riferendosi al passo del libro del profeta Isaia (1, 10. 16-20). «Il Signore chiama il suo popolo a fare: “Venite, discutiamo”. Discutiamo e “cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la
giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa
della vedova”». Insomma «fate, fate cose», perché «Dio è concreto».
Lo stesso Gesù, del resto, ha detto: «Non quelli che mi dicono: “Signore, Signore” entreranno nel regno dei cieli: ma quelli che hanno fatto!».
Dunque «non quelli che dicono» e basta, ma quelli «che hanno fatto la volontà
del Padre».
Così il Papa ha ricordato che «il Signore ci insegna la strada del fare». E, ha
aggiunto, «quante volte troviamo gente - anche noi - tante volte nella Chiesa»
che proclama: «Sono molto cattolico!». Ma, viene da chiedere, «cosa fai?». Ad
esempio, ha fatto notare Francesco, «quanti genitori si dicono cattolici, ma
mai hanno tempo per parlare ai propri figli, per giocare con i propri figli, per
ascoltare i propri figli». Forse, ha proseguito, «hanno i loro genitori in una casa di riposo, ma sempre sono occupati e non possono andare a trovarli e li lasciano abbandonati». Però ripetono: «Sono molto cattolico, eh! Io appartengo
a quell’associazione...».
Questo atteggiamento, ha affermato il Papa, è tipico della «religione del dire:
io dico che sono così, ma faccio la mondanità. Come questi chierici dei quali
parlava Gesù». A loro «piaceva farsi vedere, piaceva loro la vanità, ma non la
giustizia; a loro piaceva farsi chiamare maestro; a loro piaceva il dire, ma non
il fare». Una realtà richiamata anche dal passo evangelico della liturgia, tratto
dal capitolo 23 di Matteo (1-12). «Pensiamo - ha detto il Papa - a quelle dieci
ragazze che erano felici, perché quella sera dovevano andare ad aspettare lo
8
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sposo. Erano felici! Ma cinque avevano fatto quello che si doveva fare per
aspettare lo sposo; le altre cinque erano sulle nuvole». E così, ha proseguito,
quando «è arrivato lo sposo mancava loro l’olio: erano stolte».
«Dire e non fare è un inganno» ha messo in guardia il Pontefice. Ed «è un inganno che ci porta proprio all’ipocrisia». Proprio «come Gesù dice di questi
chierici». Ma «il Signore va oltre: cosa dice il Signore a quelli che si avvicinano
a lui per fare?». Le sue parole sono: «Su, venite e discutiamo! Anche se i vostri
peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero
rossi come porpora, diventeranno come lana».
Dunque, ha spiegato Francesco, «la misericordia del Signore è nel fare». Tanto
che a «quelli che bussano alla porta e dicono: “Ma, Signore, ti ricordi io ho
detto...”», egli risponde: «Non ti conosco!». Invece, a coloro «che fanno» dice:
«Sei peccatore come lo scarlatto, tu sarai bianco come la neve». Così «la misericordia del Signore va incontro a quelli che hanno il coraggio di confrontarsi
con lui, ma confrontarsi sulla verità, sulle cose che io faccio o quelle che non
faccio, per correggermi». E «questo è il grande amore del Signore, in questa
dialettica fra il dire e il fare».
Ecco che, ha rilanciato il Papa, «essere cristiano significa fare: fare la volontà
di Dio». E «l’ultimo giorno - perché tutti noi ne avremo uno - cosa ci domanderà il Signore? Ci dirà: “Cosa avete detto su di me?”. No! Ci domanderà delle
cose che abbiamo fatto». Ci chiederà, insomma, «le cose concrete: “Io ero affamato e mi hai dato da mangiare; ero assetato e mi hai dato da bere; ero ammalato e sei venuto a trovarmi; ero in carcere e sei venuto da me”». Perché
«questa è la vita cristiana». Invece «il solo dire ci porta alla vanità, a quel fare
finta di essere cristiano. Ma no, non si è cristiani cosi!».
Nel pieno del tempo che ci avvicina alla Pasqua, «in questa strada di conversione quaresimale», Francesco ha proposto un esame di coscienza, suggerendo alcune domande da rivolgere a se stessi: «Io sono di quelli che dicono tanto e non fanno niente o faccio qualcosa? E cerco di fare di più?». L’obiettivo,
ha rimarcato, è «fare la volontà del Signore per fare il bene ai miei fratelli, a
quelli che mi sono vicini».
In conclusione, prima di riprendere la celebrazione eucaristica, il Papa ha invitato a pregare perché «il Signore ci dia questa saggezza di capire bene dov’è la
differenza fra il dire e il fare e ci insegni la strada del fare e ci aiuti ad andare
su quella strada, perché la strada del dire ci porta al posto dove erano questi
dottori della legge, questi chierici, ai quali piaceva vestirsi ed essere proprio
come se fossero dei reucci». Ma «questa non è la realtà del Vangelo!». E allora
ecco la preghiera affinché «il Signore ci insegni questa strada».
Da L'Osservatore Romano, ed. quotidiana, Anno CLVI, n.044, 24/02/2016
9
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Il messaggio di Beati e Santi
Luigi Guanella (1842-1915)
Apostolo della carità, ha dedicato la sua vita all'accoglienza degli orfani, dei poveri, degli anziani, degli
infermi, dei disabili, superando le difficoltà con una
fiducia incrollabile nella divina Provvidenza. Fin da
bambino, mentre nel silenzio degli alpeggi della nativa Valle S. Giacomo (Sondrio) fa il pastorello, cerca
Dio nella preghiera e nella contemplazione. Il giorno
della Prima Comunione, mentre si trova in raccoglimento sull'altura di Gualdera, poco distante da Fraciscio, vede una Signora che lo chiama e gli mostra
«come in un cinematografo tutto quello che avrei dovuto fare per i poveri». Entra
in Seminario e dopo la sua ordinazione, avvenuta il 26 maggio 1866, comincia la sua attività pastorale, impegnandosi senza sosta per alleviare le
sofferenze materiali e spirituali dei più poveri e abbandonati. Nel 1875 si
reca a Torino presso don Bosco, il quale lo accoglie con grande stima e
considerazione. Richiamato dal Vescovo, torna in Diocesi per obbedienza,
ma anche per cercare di realizzare tra la sua gente quello che aveva visto
nel capoluogo piemontese. Nel 1881 viene inviato a Pianello Lario, un
paesino sul lago di Como, dove ben presto assume la direzione di un piccolo ospizio di orfanelle gestito da alcune religiose, dandogli un notevole
impulso; questo sarà l'embrione della prima Opera Guanelliana, la «Casa
Divina Provvidenza», che, pochi anni dopo, sorgerà a Como per accogliere orfani, ragazzi poveri, anziani, infermi, ciechi, sordomuti, «buoni figli» come egli chiamava affettuosamente i disabili mentali - nonostante l'iniziale diffidenza delle autorità civili e religiose. Con un'energia ed un entusiasmo contagioso, dà vita a due Congregazioni religiose, una femminile
(le «Figlie di S. Maria della Provvidenza»), una maschile (i «Servi della
Carità»). Costruisce asili, scuole, ricoveri per anziani e minorati ed espande l'Opera in molte parti d'Italia, d'Europa e anche negli Stati Uniti. Muore
a 73 anni il 24 ottobre 1915; dopo poco meno di cinquant'anni, il 25 ottobre
del 1964, Papa Paolo VI lo proclama Beato, definendolo «null'altro che un
effetto della Bontà divina, un frutto, un segno della divina Provvidenza». Nel
2011 Benedetto XVI lo proclama Santo.
(http://www.diocesidicomo.it/diocesi_di_como/storia_e_arte/00029373_Beato_don_Luigi_Gu
anella.html)
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Storia delle Confraternite
Vezio: ecco l’origine dell’abito... e non solo

La storia delle confraternite di Vezio si è ultimamente arricchita di un nuovo, importante, tassello. Fino ad oggi, infatti, prima dell’inizio dei registri dei verbali più
recenti, risalenti al 1931, poco o nulla si sapeva del passato più antico di queste
compagnie. Ma procediamo con ordine.
Quello che non si sapeva
Grazie alle visite pastorali era stata conservata la data delle fondazioni delle singole confraternite: 1683 per il SS. Sacramento, 1684 per la compagnia della Dottrina Cristiana, 1691 per la confraternita del S. Rosario. Sempre dagli atti di queste visite era stato possibile desumere che nei primi decenni della loro storia
queste compagnie non ebbero una vita particolarmente ricca. Nel 1719 si osservò infatti che i confratelli non avevano neppure degli ufficiali e univano le proprie entrate a quelle della chiesa.
Nel 1747 si disse, negli atti della visita di mons. Neuroni, che la sola attività degna di nota erano le processioni mensili della prima e terza domenica del mese
(rosariana la prima, eucaristica la seconda). Solo successivamente le confraternite del SS. Sacramento e del S. Rosario furono unite in una sola compagnia, con
un abito, una festa solenne annuale, una propria struttura e organizzazione. Ma
quando avvenne questo cambiamento? Quando, insomma, anche a Vezio le confraternite parrocchiali fecero un deciso salto di qualità, riprendendo il modello
11
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dei centri principali, come d’altronde era già avvenuto a Mugena (1757) e Breno
(1767) pochi anni prima? Dal canto suo, mons. Mugiasca, vescovo di Como, nel
1769 in una visita pastorale parlò di confraternite rinnovate di recente, ma senza
altri dettagli. Ora, finalmente, il mistero è stato risolto, grazie al ritrovamento di
un nuovo documento conservato presso l’Archivio diocesano di Lugano.
Una richiesta approvata
Il 3 febbraio 1769 la Curia vescovile di Como approvò una richiesta di conferma,
riorganizzazione e unione delle due confraternite del SS. Sacramento e S. Rosario
di Vezio. Il testo originale, contenuto in un registro oggi (apparentemente) perso,
riporta, oltre al placet concesso dall’allora Vicario Generale, anche il testo della
domanda esposta nel maggio 1768 dall’allora viceparroco don Antonio Ghirlanda, anche a nome degli uomini del Comune, che si erano riuniti in pubblica congregazione durante l’inverno precedente alla presenza degli emigranti.
Un dono generoso
Veniamo allora al contenuto di questa richiesta. Il
testo osserva che dal 1684, rispettivamente dal
1691, erano presenti le confraternite del SS. Sacramento e S. Rosario. Ora, “alcuni confratelli
d’ambedue desiderosi d’onorar queste due confraternite [h]anno esebito alli uomini di questo Comune
ventiquattro abiti in dono per tale effetto, cioè la vesta di tela bianca, con il rocchetto rosso”.
Di conseguenza gli uomini del Paese si sono detti disposti a ricevere la donazione di questi abiti, “e
d’accrescerli quanto più si potrà bramosi
dell’istituzione e aggregazione della sudetta compagnia, per render, col vestir l’abito, più fervente la divozione, e più decorose le sagre funzioni”. Questo dunque il movente per il rinnovo, anzi, la rifondazione della confraternita ormai unita del SS. Sacramento e
S. Rosario.
Delle regole chiare
Ma c’è di più: “perché tale compagnia si conservi longamente e nella pietà e col
primiero decoro, anzi sempre di più accresca”, si chiese al vescovo di approvare
dei “capitoli, da osservarsi esattamente sì da confratelli e consorelle”, insomma,
di confermare un vero e proprio statuto, composto da sedici articoli.
Questi prescrivevano l’obbedienza al curato (e la rinuncia ad ogni pretesa sulla
chiesa, §1), l’impegno alla recita dell’Ufficio della Madonna e all’uso dell’abito
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nelle solennità e ogni prima e terza domenica del mese (§2). Sei confratelli
avrebbero dovuto partecipare al trasporto del viatico ai morenti (§3). I membri
della compagnia erano chiamati all’accompagnamento dei confratelli e delle
consorelle defunte nonché ad assicurare il suffragio post-mortem (§4-5-6). I nonmembri della confraternita avrebbero pure potuto essere accompagnati nel funerale tramite il pagamento di una tassa (§8). Le consorelle erano tenute a fare
la Via Crucis in ogni festa di precetto e per ogni defunto (§7). Altre prescrizioni
riguardavano poi la riconsegna degli abiti alla confraternita dopo la morte di un
membro (§9) e le tasse annuali e in caso di morte (le donne pagavano la metà
degli uomini, e ricevevano anche solo la metà dei suffragi, §10 e 16). Le elezioni
degli ufficiali dovevano essere tenute attorno alla fine-inizio dell’anno, e il tesoriere doveva essere un uomo sposato (maturo). Questi responsabili non potevano però decidere spese importanti senza il consenso della maggioranza dei confratelli (§ 11 e 13). Le elezioni e l’approvazione dei conti dovevano essere validate dal curato, che pure doveva avere una delle chiavi delle cassette delle offerte
(secondo le regole diocesane, § 14-15).
L’origine dell’Epifania di Vezio
Infine, una regola, la numero 12, prescriveva che “nella prima domenica di genaro, o altra festa da determinarsi dalla Confraternita, festa eletta singolare per la
detta Compagnia, per solennizzarla con maggior decoro, e buon esempio, si farà
la Comunione generale, da tutti i confratelli”. Da qui, dunque, ecco l’origine della
festa priorile di Vezio, poi fissata in occasione dell’Epifania. Insomma: nel 1769
venne redatta la Magna Charta della confraternita di Vezio, poi “lodata e approvata” dal vescovo Mugiasca di Como, che ne chiese l’osservanza “in posterum
perpetuo”. L’ordine fu eseguito, tanto che a 347 anni di distanza, tale struttura è
ancora in vigore.
Davide Adamoli
Nelle fotografie: processione durante l’Epifania del 2006; prima pagina di una copia ottocentesca dell’Approbatio Confraternitatis SS. Sacramenti et Rosarii

“Confraternite della Svizzera italiana”: dopo la pubblicazione del doppio volume dedicato alla storia delle compagnie ticinesi, ecco una nuova rubrica de “Il
Confratello”, che cercherà di approfondire aspetti rimasti in ombra della storia
del movimento confraternale o delle vicende di singole confraternite. La redazione del nostro periodico resta interessata a ricevere segnalazioni di materiali
storici (documenti, fotografie, oggetti, ecc.) legate al passato delle confraternite. Grazie per la collaborazione.
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Tesori di casa nostra
L’immagine della Madonna del Latte in Ticino
L’immagine della Madonna del Latte, di origine orientale, compare in occidente a seguito delle Crociate, ma conosce la massima diffusione tra XIII
e XV sec. grazie agli ordini mendicanti. La Madonna allattante è solitamente raffigurata seduta su di un trono, dalla struttura spesso molto elaborata tesa a rimandare simbolicamente alla Chiesa, mentre porge il seno
a Gesù Bambino, rappresentato per lo più non tanto come un neonato
quanto come un bambino di uno, due anni, vestito di una lunga tunica,
talvolta ornata da preziosi decori. La Vergine può essere velata o a capo
scoperto, può inoltre indossare sul capo una corona talvolta sostenuta da
degli angeli, espressione della sua regalità di Regina coelorum et angelorum. Maria, inoltre, può essere affiancata da Santi: tra questi particolarmente frequenti risultano in Ticino San Giovanni Battista, primo intercessore insieme alla Madonna presso Cristo, San Sebastiano e San Rocco, invocati come protettori per la peste e Sant’Antonio abate, molto invocato
contro le malattie degli animali e degli uomini.

La più antica attestazione della Madonna del Latte in Ticino risale al Trecento con la Madonna del Latte di
Monte Carasso (fig. a lato), ma è nel
Quattrocento che l’iconografia conosce
la fortuna maggiore: la Madonna allattante veniva infatti spesso raffigurata
sulle navate delle chiese, all’interno
delle cappelle disseminate lungo i sentieri, infine anche sulle pareti delle case, come documenta per esempio
l’affresco di Casa Baltera a Torre.
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In alcuni casi, le raffigurazioni diventano oggetto di grande venerazione
perché miracolose, come la Madonna del Latte del Santuario al Castelletto di Melano (fig. sotto a sinistra) o della basilica di Morbio
Inferiore (fig. sotto a destra), per citare gli esempi più importati. Entrambi i santuari ancora oggi sono meta di frequenti pellegrinaggi e gli ex
voto che tuttora conservano raccontano frammenti affascinanti della storia
della fede in Ticino.
La grande venerazione di cui godettero queste immagini spiega il fatto che
un così gran numero di Madonne allattanti si sia conservato fino ai nostri
giorni: dopo il Concilio di Trento, infatti, la raffigurazione della Madonna
del Latte viene per lo più abbandonata in favore di nuove iconografie, quali per esempio l’Addolorata e la Madonna del Rosario.

Testo adattato tratto da: Francesca Urizzi, C’è cibo per fede e vita nelle Madonne del Latte,
in
http://www.gdp.ch/cultura/ce-cibo-fede-e-vita-nelle-madonne-del-latteid73045.html?vdt=popular_all_tabs%7Cblock_2
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Cristo è risorto. È veramente risorto!
È questa la verità della Pasqua: è questo il grido di giubilo che percorre
oggi di nuovo il mondo, è questo l’annuncio che fa fremere il cuore dei
credenti. Cristo è risorto! La Pasqua non è semplicemente una festa tra
le altre feste, è «la festa delle feste», «la solennità delle solennità», così
come l’Eucaristia è il sacramento dei sacramenti, perché la risurrezione
di Cristo è il supremo intervento di Dio nella storia.
La risurrezione è il sigillo dell’autenticità divina di Cristo e della verità
del suo Vangelo. La risurrezione, infatti, attesta che Cristo è veramente
quello che ha affermato di essere, il Figlio: «Veramente quest’uomo era
il Figlio di Dio!».
Per questo, sul fondamento sicuro della risurrezione, noi possiamo,
dobbiamo dare a Cristo la nostra personale dedizione, la nostra completa fiducia: «Signore mio e Dio mio!», «La fede dei cristiani è la risurrezione di Cristo» (S. Agostino).
Il cristianesimo continua il suo cammino dentro la storia degli uomini
perché può contare sulla presenza di Cristo che si è fatto uomo, è morto
sulla croce, è stato sepolto ed è risorto «come aveva predetto».
«La fede cristiana – è la considerazione di un grande pensatore come
Romano Guardini – tiene o si perde a seconda che si creda o no alla risurrezione del Signore. Essa è il suo cuore ».
Per questo Giovanni, nel libro della risurrezione (il capitolo 20 del suo
Vangelo), non manca di fissare un tempo per un evento così decisivo. E
scrive: «Il primo giorno dopo il sabato, Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino…». Questa è la Pasqua, il giorno del Signore, il
primo della nuova storia, generato dal grande evento di morte e risurrezione.
Cosa è avvenuto in quel primo giorno dopo il sabato? È il mistero che,
celebrando, noi riviviamo. Maria di Magdala, con sollecitudine, va al
sepolcro di Gesù mentre è ancora buio: vede la pietra ribaltata ma non
riesce a capire cosa sia accaduto. Pensa: «Hanno portato via il corpo di
16

Il Confratello – 2016/1

Gesù!» e corre da Pietro e da Giovanni: «Hanno portato via il Signore!».
Il grido di questa donna attraversa il sorgente mattino della Pasqua: il
suo è un grido di dolore e di amore: «Hanno portato via il Signore…!»
Nella gente, c’è la percezione che qualcosa di grande, decisivo, essenziale ci è stato tolto, ci è stato portato via: ci hanno portato via il Signore ! Maria di Magdala sa che Lui è il grande bene, è l’unico bene: ed
è stato portato via. (…)
Pietro e Giovanni, alle parole della donna, escono dal Cenacolo e corrono verso il sepolcro di Gesù: «Correvano insieme tutti e due», è il
segno del loro attaccamento a Gesù. Quanto significativo questo correre dei due discepoli di Gesù nel mattino di Pasqua: corrono incontro alla Pasqua, corrono incontro alla vita.
Il correre di Pietro e di Giovanni assurge a simbolo del cammino di
ogni uomo verso la fede nel mistero di Cristo risorto, e in
quell’avventura è rappresentata l’avventura di ogni credente, anche la
nostra; è la corsa verso la certezza della risurrezione. Perché «se Cristo
non è risorto – è il messaggio di Paolo ai primi cristiani – è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede». Ma poiché Cristo è
risorto, nella storia dell’uomo ha fatto irruzione una potenza che porta
il nostro mondo e la nostra esistenza in una dimensione nuova.
Sant’Agostino era dentro questi grandi pensieri quando scriveva: «In
Lui è risorto il mondo, il cielo e la terra: ci saranno infatti cieli nuovi e
terra nuova».
Cristo risorto è l’inizio di una nuova umanità: dobbiamo assolutamente
riscoprire oggi con gioia e stupore che per tutti è il dono pasquale della
luce che fuga le tenebre della paura e della tristezza; per tutti è il dono
pasquale della pace che spezza le catene della violenza e dell’odio. (…)
Padre Claudio Traverso
(http://www.artcurel.it/ARTCUREL/RELIGIONE/CRISTIANESIMO/annunciodipasqua.htm)
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Recensione
Olivier Clément, La gioia della Resurrezione, Francesco Mondadori, 2016.
Il cristianesimo è una religione della gioia. In un tempo,
come il nostro, attraversato da numerosi motivi di preoccupazione, paura e angoscia, dalla crisi economica alle tante guerre, sembra difficile trovare ragioni per gioire. Appare da ingenui. Dai testi raccolti per il volume La gioia della Resurrezione - redatti tra il 1995 e il 2005 e per lo più
inediti - si capisce invece bene che è un sentimento profondo rivolto all’intera umanità. Olivier Clément, grande
figura di spirituale europeo, scomparsa nel 2009, scruta infatti il mistero della vita e della fede attingendo ad una larga conoscenza della Bibbia e del patrimonio mistico
dell’Oriente cristiano per indicare nella Resurrezione il
motivo ultimo della gioia dei cristiani. I testi, ordinati secondo l’itinerario liturgico della Settimana santa, provano a raccontare la luce della Pasqua come scontro
tra la vita e la morte. Come osserva l’arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi,
nell’introduzione, «la gioia si misura con le difficoltà vere della vita ed è lotta.
Croce e Resurrezione costituiscono un’unità».
Il libro, con il fascino di una scrittura sapienziale sempre aperta al registro della
poesia, immerge il lettore in una riflessione profonda sul fondamento della fede
cristiana, la morte e Resurrezione di Gesù. Per Clément, «Pasqua è la ‘festa delle
feste’, quella in cui il messaggio fondamentale del cristianesimo non è soltanto
annunciato ma vissuto con straordinaria forza». Le pagine del libro sollevano interrogativi decisivi sull’esistenza umana. L’autore lo fa senza enfasi, né intende
imporre soluzioni. Si confronta con le domande sul senso della vita, sulla morte,
sull’incontro con l’altro, sul male e sulla sofferenza, sulla ricerca di Dio e
sull’amore. In modo mite e nel contempo autorevole, ripropone senza stancarsi la
risposta dei Vangeli: quella di un amore più forte della morte. È una celebrazione
della vita. È la gioia della Resurrezione. Scrive Clément: «Nella nostra civiltà,
ricca di conoscenza e di potere, non si danno più risposte all’enigma della morte.
Vorremmo dimenticarla, ma essa si manifesta continuamente nell’odio,
nell’oppressione, nella separazione, nella malattia, nella scomparsa di quelli che
amiamo. Per questo il messaggio di Pasqua risuona oggi con forza rinnovata».
Olivier Clément (1921-2009) è stato un grande pensatore contemporaneo. Teologo e umanista, francese e occidentale, è divenuto cristiano nella Chiesa ortodossa.
(http://www.lastampa.it/2016/02/09/vaticaninsider/ita/recensioni/la-gioia-dellaresurrezione-qpBDfkxftc3qvUBvhiFG7K/pagina.html)
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Notiziario e comunicati
L’UCDL a “Radunati dalla Misericordia”
Lo scorso 28 novembre, anche una rappresentanza dell’UCDL ha partecipato
alla giornata di incontro tra associazioni, movimenti e parrocchie della Diocesi, voluto dal Vescovo Valerio, presso l’Istituto Elvetico a Lugano.
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Storia delle Confraternite: serate di presentazione dei volumi
Di seguito pubblichiamo alcune fotografie scattate durante le serate di presentazione del libro Confraternite della Svizzera italiana. Ulteriori immagini sono
visibili sul nostro sito internet www.ucdl.ch.

Balerna, 17.11.2015

Lamone, 19.11.2015
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Biasca, 24.11.2015

Giubiasco, 26.11.2015

21

Il Confratello – 2016/1

Minusio, 02.12.2015

Pellegrinaggio diocesano a Caravaggio

Il prossimo 16 maggio, lunedì di Pentecoste, avrà luogo il pellegrinaggio diocesano al Santuario mariano di Caravaggio, guidato da Mons. Valerio Lazzeri.
I Confratelli e le Consorelle che intendono partecipare sono invitati a portare
l’abito confraternale.
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L’angolo del buon umore
a cura di Stefano Galimberti

Barzellette
Lezione di grammatica a scuola.
Il maestro a Pierino:
- Dimmi il futuro di “sbadigliare” Risponde Pierino: - Signor maestro, “sbadigliare” ha due futuri. - Come? Come? - ribatte il maestro.
E Pierino: - Sì, signor maestro, dormire e russare!
Il maestro assegna un compito ai suoi allievi: un componimento dal titolo
“Mamma ce n’è una sola”. Aggiunge che desidera che si espongano i propri sentimenti, l’affetto e le attenzioni che ogni figlio sente e dà alla propria mamma.
Il giorno seguente, in classe sceglie il tema di Pierino e lo legge:
- La mia mamma l’altro giorno stava preparando una torta di mele e mi ha detto:
“Pierino, vai in cantina a prendere tre mele, perché mi servono”. Una volta giunto in cantina, ho cercato le mele, ma ne ho trovata solo una. Quando sono tornato in cucina ho esclamato: “Mamma ce n’è una sola”! -

Pensieri
“Nella vita tante persone testarde e presuntuose dovrebbero porsi la domanda
seguente: perché fare le cose malamente e in modo complicato quando si potrebbero fare bene e in modo semplice?”.
“Dobbiamo imparare a vivere anche l’ordinario della nostra esistenza e crearci
così il gusto unico e appagante dello straordinario”.
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Gesù
E Gesù rivedeva, oltre il Giordano,
campagne sotto il mietitor rimorte,
il suo giorno non molto era lontano.
E stettero le donne in sulle porte
delle case, dicendo: Ave, Profeta!
Egli pensava al giorno di sua morte.
Egli si assise, all'ombra d'una mèta
di grano, e disse: Se non è chi celi
sotterra il seme, non sarà chi mieta.
Egli parlava di granai ne' Cieli:
e voi, fanciulli, intorno lui correste
con nelle teste brune aridi steli.
Egli stringeva al seno quelle teste
brune; e Cefa parlò: Se costì siedi,
temo per l'inconsutile tua veste;
Egli abbracciava i suoi piccoli eredi:
-Il figlio Giuda bisbigliò veloced'un ladro, o Rabbi, t'è costì tra 'piedi:
Barabba ha nome il padre suo, che in croce
morirà.- Ma il Profeta, alzando gli occhi
-No-, mormorò con l'ombra nella voce,
e prese il bimbo sopra i suoi ginocchi.
Giovanni Pascoli
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