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Editoriale
-«Il segreto della morale è amore» (Percy
Bysshe Shelley, poeta inglese, 1792-1822)
da Difesa della Poesia (1821).
-«Per il momento, riguardo la morale, so
soltanto che è morale ciò che mi fa sentir
bene, e immorale ciò che mi fa sentir male
dopo che l’ho fatto» (Ernest Hemingway,
1899-1961) da Morte nel pomeriggio.

circolare che sarà presto inviata alle singole
Confraternite, con l’invito a stanziare una
somma adeguata, secondo le loro possibilità, per la copertura di queste spese. È ovvio
che a dipendenza della generosità verrà riservato un corrispondente numero di copie
gratuite. I versamenti possono essere fatti
sullo speciale Conto postale «Storia delle
confraternite» aperto alcuni anni or sono
IBAN
(65-263070-8
CH649000000652630708 UCDL).
*****
AG 2015 BIASCA: l’8 marzo 2015, questa
volta di nuovo una domenica, si terrà l’AG
annuale a Biasca, riservate la data. Ricorderò questo appuntamento in tutti gli editoriali per evitare, come è avvenuto in passato, che dei confratelli ci dicano che non
erano al corrente della data. Per qualsiasi
altra informazione di cui avete bisogno potete sempre consultare o far consultare il
nostro sito www.ucdl.ch, recentemente rivisto dalla nostra redattrice Laura. Grazie
Laura per il bel lavoro che hai fatto.
Ritiro: sabato 11 ottobre 2014 si terrà il ritiro annuale UCDL a Sessa, del quale troverete maggiori informazioni sul tagliando di
iscrizione preparato da Luca. Il Malcantone è un luogo molto bello che offre natura e
curiosità da scoprire. Vi aspetto numerosi
per questo nostro incontro autunnale che si
rinnova secondo la tradizione, con un tema
generale di sicuro interesse.
L’attuale momento a livello mondiale:
Per le persone sagge la guerra dovrebbe essere una cosa anacronistica e invece è più
che mai di attualità. Perché? Seguite la
formazione UCDL e riceverete aiuto per
trovare la risposta anche a questa non facile
domanda. Purtroppo non a tutte le domande c`è una risposta! Siamo umani limitati!
Per fortuna abbiamo passato l’estate nel
nome del Signore che si è rivelato più sicuro del sole!

Ho scelto appositamente le citazioni di due
uomini di cultura saggi e coraggiosi, anche
se atei o agnostici, che ci hanno trasmesso
un concetto della morale semplice ma non
lontano da quello contenuto nei concetti
cristiani. Sarebbe interessante che molti
criminali che agiscono in nome di «Dio» e
certi politici che vanno per la maggiore conoscessero bene queste due frasi etiche, tutto il mondo andrebbe meglio e le sofferenze
umane si ridurrebbero a quelle delle malattie e dei dolori inevitabili, già di per sé «sufficienti», e non ci sarebbero quelle assurde
provocate dalle armi! Cosa ne dite?
Formazione: l’UCDL continua senza sosta
la sua formazione con appuntamenti periodici ogni 2-3 mesi. Il prossimo incontro sarà giovedì 9 ottobre 2014 alle ore 20.00
presso l’aula magna delle scuole medie di
Camignolo su «Il lavoro nella rivelazione
cristiana». Venite, ne vale la pena.
*****
Finanziamento Storia delle confraternite:
Siamo arrivati alla fine della preparazione
cartacea. Uscirà un volume unico di circa
800 pagine, molto ricco di fotografie e riferimenti per chi volesse approfondire. È
un’opera fondamentale, di cui saremo orgogliosi, probabilmente l’unica in questi
anni a livello specialistico ma anche popolare, se vogliamo assicurare al Ticino un
avvenire ancora cristiano. Si tratta insomma di far conoscere la nostra storia religiosa, che non può e non deve essere cancellata. Il costo sarà notevole, ma le Confraternite hanno il dovere morale di farvi fronte.
I dettagli finanziari saranno indicati in una

Fernando Gr. Ferrari PG UCDL
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Pagina dell’Assistente
Ho perso la fede

«gabbia di certezze» in cui mi posso
chiudere per evitare di vedere la realtà
che mi circonda.

La fede si esprime con le abitudini: andare a Messa, accendere una candela in
una chiesa…
Ma la fede non è solo questo: è la fiduciosa risposta a un appello che si
esprime in forma di sete, di slancio
verso qualcuno, di un superamento di
se stessi.
Spesso è per ignoranza o conformismo
che la fede si sgretola, ma ciò non vuol
dire che non siamo alla ricerca di qualcosa che ci superi.
Ho un amico che non crede. Non lo fa
perché non ha mai visto niente che
possa indurlo a credere in Dio.
Questo amico non crede neanche ai
«sentito dire» o ai «c’è qualcuno che ha
visto…» o «c’è qualcuno che ha sentito…». Lui non crede a nessuno, ma solo
a quello che vedono i suoi occhi e se
essi vedessero il soprannaturale,
un’apparizione, un «miracolo», allora
egli crederebbe.
Questo mio amico ha una ragazza che
come lui crede solo a quello che vedono i suoi occhi.
Quando parlo loro della mia fede, mi
vedono come una persona felice e appagata spiritualmente, perché ho tutte
le risposte, mentre loro non ne hanno e
quindi non si pongono nemmeno delle
domande. Credono che le mie certezze
siano la panacea dei miei mali, la mia
ancora di salvataggio nei momenti difficili e che, in un certo senso, siano una

Questi miei amici credono che la mia
fede sia un mondo chiuso ed eternamente stabile di domande e di risposte
preconfezionate, dove ci si può immergere per estraniarsi dal presente e continuare a vivere senza molte preoccupazioni, nonostante il male che quotidianamente vediamo nella nostra vita.
Peccato che non sia così.
La fede, quella vera, nasce da una domanda che ci poniamo a un certo punto della nostra vita, che ci porta a iniziare un cammino interiore alla ricerca
della Verità.
La ricerca di questa Verità non è un
cammino preconfezionato uguale per
tutti, al riparo dagli eventi negativi, che
ci ingloba in una sorta di bambagia
salvifica. Il cammino per cercare questa Verità è differente per ognuno di
noi ed è irto di spine e di tranelli tesi
da chi questa Verità non vuole farcela
conoscere.
La fede è una lotta continua che si
combatte giorno dopo giorno, è formata da una serie di certezze che si conquistano passo dopo passo e sacrificio
dopo sacrificio, una «via crucis» spirituale, aspra e dura, che comunque apre
alla gioia del dono di sé.
E come Gesù, che sulla via del Calvario
cadde sotto il peso della sua croce, così
chi ricerca la Verità può cadere sotto il
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Quando si decide di non credere, di
credere soltanto a sé, la vita è fatta di
crediti concessi sulla fiducia alle persone che ci hanno fatto crescere.
Il cammino, anche di colui che dice di
non credere, è sempre un mettersi alla
ricerca della verità e quindi un impegno a dare credito a una promessa
buona che dà senso e apre il futuro alla
vita e alle relazioni all’insegna della cura e del dono di sé.
L’uomo che ama crede sempre nella
persona che ama.

peso di certezze che da un momento
all’altro possono vacillare e far incespicare sino a cadere.
Dopo le cadute, però, ci si rialza e si
prosegue come fece Gesù.
La fede è una lotta dura contro il non
senso, l’insignificanza del delirio egoistico dell’io contro gli eventi che negano l’umano nell’uomo, contro le avversità che mortificano l’umanità.
Non esiste fede senza l’utilizzo intensivo della ragione che sradica i preconcetti e fa intravedere la Luce che illumina il sentiero.
I miei amici pensano che chi ha fede sia
vittima di una falsa felicità, quasi fosse
una dottrina acquisita come capita a
certe sette di fanatici, ormai presenti in
tutto il mondo, che seguono senza ragionare il loro «capo spirituale» o
un’idea di Dio falsa e fanatica: un Dio
giustiziere, castigatore, avido di sangue.
La differenza è proprio questa: il fanatismo ostacola il ragionamento, la
coercizione e la forza vengono utilizzate contro coloro che tentano un qualche minimo uso volontario della ragione.
La fede cristiana, la fede in Cristo, non
può mai essere imposta.
Chi crede in Gesù lo fa a suo rischio e
pericolo, sacrificando tutto sé stesso.
Troppi cristiani, invece di seguire Gesù, lo accompagnano e quindi non lo
conoscono e non accolgono il Vangelo
e vivono una fede triste, moralistica e
perbenistica.

Padre Angelo Fratus

«Allora entrò anche l’altro discepolo,
che era giunto per primo al sepolcro, e
vide e credette» (Gv 20,8).
Immagine: dipinto di E. Burnand, Les disciples Pierre et Jean courant au sépulcre
le matin de la Résurrection, 1898.
Musée d’Orsay, Parigi.
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poveri in spirito»: ossia «povertà contro
ricchezza».
«Il ricco normalmente si sente sicuro con
le sue ricchezze. Lo stesso Gesù ce lo ha
detto nella parabola del granaio», parlando di quell’uomo sicuro che, da stolto,
non pensa di poter morire quello stesso
giorno.
«Le ricchezze - ha aggiunto - non ti assicurano niente. Di più: quando il cuore è
ricco, è tanto soddisfatto di se stesso, che
non ha posto per la parola di Dio». È per
questo che Gesù dice: «Beati i poveri in
spirito, che hanno il cuore povero perché
possa entrare il Signore».
E ancora: «Beati quelli che sono nel
pianto, perché saranno consolati».
Al contrario, ha fatto notare il Pontefice,
«il mondo ci dice: la gioia, la felicità, il
divertimento, quello è il bello della vita!».
E «ignora, guarda da un’altra parte quando ci sono problemi di malattia, di dolore nella famiglia». Infatti «il mondo non
vuole piangere: preferisce ignorare le situazioni dolorose, coprirle». Invece «soltanto la persona che vede le cose come
sono e piange nel suo cuore, è felice e sarà consolata»: con la consolazione di Gesù e non con quella del mondo.
«Beati i miti», ha continuato il Pontefice, è un’espressione forte, soprattutto «in
questo mondo che dall’inizio è un mondo di guerre; un mondo dove dappertutto si litiga, dove dappertutto c’è l’odio».
Eppure «Gesù dice: niente guerre, niente
odio! Pace, mitezza!». Qualcuno potrebbe obiettare: «Se io sono così mite nella
vita, penseranno che sono uno stolto».
Forse è così, ha affermato il Papa, tuttavia lasciamo pure che gli altri «pensino
questo: ma tu sei mite, perché con questa
mitezza avrai in eredità la terra!».

La voce del Papa

La carta d’identità del cristiano
Le beatitudini sono «la carta d’identità
del cristiano». Per questo Papa Francesco
- nell’omelia della messa celebrata lunedì
mattina, 9 giugno, nella cappella della
Casa Santa Marta - ha invitato a riprendere in mano quelle pagine del Vangelo e
a rileggerle più volte, per poter vivere fino in fondo un «programma di santità»
che va «controcorrente» rispetto alla
mentalità del mondo.
Il Pontefice ha richiamato punto per
punto il passo evangelico di Matteo (5, 112) proposto dalla liturgia. E ha riproposto le beatitudini inserendole nel contesto della nostra quotidianità. Gesù, ha
spiegato, parla «con tutta semplicità» e fa
come «una parafrasi, una glossa dei due
grandi comandamenti: amare il Signore e
amare il prossimo». Così «se qualcuno di
noi fa la domanda: “Come si fa per diventare un buon cristiano?”», la risposta
è semplice: bisogna fare quello che dice
Gesù nel discorso delle beatitudini.
Un discorso, ha riconosciuto il Papa,
«tanto controcorrente» rispetto a ciò
«che è abituale, che si fa nel mondo». La
questione, del resto, è che il Signore «sa
dov’è il peccato, dov’è la grazia, e lui conosce bene le strade che ti portano al
peccato e che ti portano alla grazia». Ecco allora il senso delle sue parole «beati i
6
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«Beati quelli che hanno fame e sete
della giustizia» è un’altra grande affermazione di Gesù rivolta a quanti «lottano
per la giustizia, perché ci sia giustizia nel
mondo». La realtà ci mostra, ha notato il
vescovo di Roma, quanto sia «facile entrare nelle cricche della corruzione», far
parte di «quella politica quotidiana del do
ut des» dove «tutto è affari». E, ha aggiunto, «quanta gente soffre per queste ingiustizie!». Proprio davanti a questo «Gesù
dice: sono beati quelli che lottano contro
queste ingiustizie». Così, ha specificato il
Papa, «vediamo proprio che è una dottrina controcorrente» rispetto a «quello
che il mondo ci dice».
Ancora: «Beati i misericordiosi, perché
troveranno misericordia». Si tratta, ha
spiegato, di «quelli che perdonano, capiscono gli errori degli altri». Gesù «non
dice: beati quelli che fanno la vendetta,
che si vendicano» o che dicono «occhio
per occhio, dente per dente», ma chiama
beati «quelli che perdonano, i misericordiosi». E bisogna pur sempre pensare
che «tutti noi siamo un esercito di perdonati! Tutti noi siamo stati perdonati! E
per questo è beato colui che va per questa strada del perdono».
«Beati i puri di cuore», poi, è una frase
di Gesù che si riferisce a quanti «hanno
un cuore semplice, puro, senza sporcizie:
un cuore che sa amare con quella purezza tanto bella». Quindi «beati gli operatori di pace» richiama le tante situazioni
di guerra che si ripetono. Per noi, ha riconosciuto il Papa, «è tanto comune essere operatori di guerre o almeno operatori di malintesi». Accade «quando io
sento una cosa da questo e vado da quello e la dico; e anche faccio una seconda
edizione un po’ allargata e la riporto». In-

somma, è «il mondo delle chiacchiere»,
fatto da «gente che chiacchiera, che non
fa pace», che è nemica della pace e non è
certo beata.
Infine, proclamando «beati i perseguitati per la giustizia», Gesù ricorda
«quanta gente è perseguitata» ed «è stata
perseguitata semplicemente per avere
lottato per la giustizia».
Dunque, ha puntualizzato il Pontefice,
«questo è il programma di vita che ci
propone Gesù». Un programma «tanto
semplice ma tanto difficile» allo stesso
tempo. «E se noi volessimo qualcosa di
più - ha affermato - Gesù ci dà anche altre indicazioni», in particolare «quel protocollo sul quale noi saremo giudicati che
si trova al capitolo 25 del Vangelo di
Matteo: “Sono stato affamato e mi hai dato da
mangiare; ero assetato e mi hai dato da bere; ero
ammalato e mi hai visitato; ero in carcere e sei
venuto a trovarmi”».
Ecco la strada, ha spiegato, per «vivere la
vita cristiana a livello di santità». Del resto, ha aggiunto, «i santi non hanno fatto
altro che» vivere le beatitudini e quel
«protocollo del giudizio finale». Sono
«poche parole, semplici, ma pratiche a
tutti, perché il cristianesimo è una religione pratica», da fare, non solo da pensare.
E pratica è anche la proposta conclusiva
di Papa Francesco: «Oggi, se voi avete
un po’ di tempo a casa, prendete il Vangelo di Matteo, capitolo quinto, all’inizio
ci sono queste beatitudini». E poi al «capitolo 25 ci sono le altre» parole di Gesù.
«Vi farà bene - ha esortato - leggere una
volta, due volte, tre volte questo che è il
programma di santità».
(da: L'Osservatore Romano, ed. quotidiana,
Anno CLIV, n.130, Mart. 10/06/2014)
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ta la Parola di Dio minacciato di morte e
messo ai margini della vita pubblica, sono
il fondamento più forte della consapevolezza che siamo chiamati ad alimentare, nel
giorno della festa nazionale, come cristiani
che vivono in Svizzera, credenti che non
rinunciano a far sentire la loro voce e a dare il loro apporto all’edificazione della casa
comune, alla vita della collettività umana
nella quale siamo stati piantati da Dio.
La Scrittura, anzitutto, non ci invita a coltivare il sentimento ambiguo di essere oggetto di avversione o di persecuzione da
parte dell’ambiente, della cultura o mentalità in cui ci troviamo a vivere. Non ci mette
automaticamente nella posizione della critica o del lamento nei confronti della nostra patria. Sono altri e purtroppo numerosi i cristiani che in altre parti del mondo
devono realmente soffrire per continuare a
testimoniare la loro fede. La libertà di pensiero, di espressione e di movimento di cui
godono i credenti qui da noi è un bene reale e di cui dobbiamo saper rendere grazie.
La domanda che ci viene posta dal Signore
ci provoca piuttosto in positivo: abbiamo
ancora come cristiani la convinzione di
avere qualcosa di forte, di vitale, d’incisivo
da proporre per la promozione della persona, la custodia della qualità delle relazioni umane, il riconoscimento della dignità
inviolabile della vita umana, la trasmissione
della speranza alle generazioni più giovani?
Geremia non viene contestato per le sue
idee, i suoi principi ideali o i valori da lui
enunciati. Ciò che disturba è il fuoco che
lo abita e comunica attraverso le parole che
il Signore gli fa pronunciare nel tempio. Il
profeta è testimone della passione ardente
del Signore per un popolo che fra le tante
vie possibili non si è scelto quella buona. Il
suo compito è quello di ricordare che le
cose non diventano buone perché semplicemente le abbiamo decise a maggioranza,

La Parola che fa della Patria
un organismo vivo
La festa nazionale è per tutti un'occasione
di riflessione, ma soprattutto di gioia. È il
caso anche dei cristiani, chiamati a riunirsi
con assiduità nel Signore per fare eucaristia
di ogni cosa. Niente infatti del vivere umano è estraneo al ringraziamento che sale a
Dio in Cristo. Tutto può essere assunto.
Anche il nostro abitare su questa terra delimitata, anche il nostro partecipare alla
comunità umana, che in questa piccola
porzione del mondo si riconosce in una
storia e s’impegna a portarla avanti. Siamo
contenti, come cristiani, di poter celebrare
il primo di agosto. (…)
Ci può essere un rapporto positivo tra la
Parola di Dio che risuona nella storia e
l’amore di patria? Ha qualcosa a che vedere
con la fede quel sentimento profondo che
unisce in maniera inconfondibile gli uomini e le donne di una nazione, li porta a
condividerne le risorse, a custodirne le opportunità nel presente e a svilupparne le
prospettive per il futuro?
Il Signore non sembra subito tenere molto
a quello che noi chiamiamo «patria». Manda Geremia ad annunciare che è pronto a
distruggere il simbolo più alto della nazione, il tempio di Gerusalemme, se il popolo
non ascolterà la sua voce e cambierà condotta di vita. «Ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione
per tutti i popoli della terra». (…)
Tutto questo potrebbe portarci in un primo tempo a concludere che non vi è oggi
lo spazio per un ritrovo come quello che
stiamo vivendo qui, sul San Gottardo, per
cercare di vivere da cristiani la festa che ricorda il patto di solidarietà e di mutuo sostegno che è alle origini della realtà alla
quale apparteniamo. In realtà, proprio queste pagine, che ci presentano colui che por-
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ma siamo chiamati a deciderle insieme perché sono buone. D'altra parte, il criterio
non può essere quello dei compatrioti di
Gesù. Essi pensano di poter accettare solo
quello che è riducibile a quanto essi già conoscono da sempre. Ci viene così ricordato
che la bellezza di un popolo non può essere data dal grado di impermeabilità che riesce a garantirsi rispetto a tutto quello che
c'è fuori. Al contrario, ancorata alla memoria viva che la costituisce, una nazione diventa grande quando non ha paura di
aprirsi all’inedito, quando si dà i mezzi per
aprirsi con intelligenza al nuovo, a ciò che
non può rifiutare solo per il fatto di non
averlo mai sperimentato prima.
«Un profeta non è disprezzato se non nella sua
patria e in casa sua». Questa parola di Gesù
non deve indurci oggi a coltivare atteggiamenti di lamento o di recriminazione, a
nutrire pensieri negativi verso un mondo
che non ci capisce e non ci stima. Deve
piuttosto richiamarci il rischio di
quell’incredulità che proprio nella sua patria, impedisce al Signore di moltiplicare i
suoi prodigi.
Non siamo, infatti, proprio noi cristiani,
che ci diciamo credenti, i primi a sottovalutare la forza della Parola che siamo chiamati a portare e alla quale siamo stati affidati?
Non siamo noi a offuscarla fino a renderla
quasi inefficace con le nostre grettezze e
meschinità? Quante volte siamo disposti a
fare leva sui sentimenti più istintivi di autoprotezione pur di raccogliere qualche consenso? Eppure, niente nel vangelo ci garantisce di poter sempre piacere a tutti,
sempre e in ogni caso.
Gesù non è venuto fra i suoi per fare pochi
prodigi. Il suo desiderio è quello di moltiplicare le meraviglie del suo amore. Non si
rassegna di fronte al nostro disincanto e alla nostra disillusione. Ci insegna a operare
sempre positivamente per la nostra patria,

perché non si riduca a un triste spazio di
sicurezza chiuso su se stesso e incapace di
relazione con l’esterno; perché non muoia
come chiunque cerca soltanto di mettere in
salvo la propria pelle, garantirsi i propri
privilegi; perché viva dell’apertura intelligente al Nuovo, all’Altro, che ci chiama
fuori da ciò che abbiamo sempre pensato.
La novità dei volti, delle persone, delle culture e mentalità, certo, non è mai facile da
accogliere, ci scandalizza, ma insieme ci
salva dal peggior nemico che finiamo per
essere per noi stessi.
Siamo qui per celebrare da cristiani quello
che, con felice espressione, siamo soliti
chiamare il «Natale della Patria». «Natale»
significa nascita e ciò si dice solo di un organismo vivo, destinato a crescere ed essere fecondo, non a trasformarsi in un grumo di paure, in uno sterile sistema di protezione d’interessi individuali o collettivi,
accorpati solo per calcolo o comodità.
La Parola di cui siamo testimoni, che ci ha
raggiunti e ci costituisce su questa terra
come segno visibile di quell’unità nella diversità che Dio vuole per tutti i popoli, ci
interpella, ci tiene vigili e responsabilizza.
Sono tre le preoccupazioni che dovremmo
sempre essere in grado di evocare come
Chiesa che vive nella storia: la custodia delle radici della libertà di cui godiamo,
l’attenzione alla qualità delle relazioni
umane con le persone che fanno con noi il
cammino, l’audacia della visione profetica
verso il non ancora, senza ingenui ottimismi, ma anche senza cedimenti alla tentazione del vuoto e del nulla. Memoria,
compagnia con gli uomini e le donne del
nostro tempo, profezia: sono le parole da
registrare, a mio avviso, in questo Primo di
agosto. (…)
Mons. Valerio Lazzeri
Omelia nella Festa federale del 1° agosto 2014
Passo del San Gottardo

9

Il Confratello – 2014/3

Confraternite in festa
stemma sul manto, è onorevole: siamo i
fratelli e le sorelle della Buona Morte e
dietro a questo stemma c’è una lunga storia, una tradizione.
Perciò il cammino di quest’anno sarà anche quello di renderci maggiormente
consapevoli di questo carisma e di convenire in quali modi sia opportuno gettare le reti per una pesca miracolosa.
È in atto quella speranza che oggi il
mondo sta cercando e non sa dove trovare: la speranza del San Salvatore. Colui
che fa da cornice al golfo di Lugano, sulla cui sommità c’è una chiesa come una
Luce che mai si spegne, che anima e sostiene la Chiesa intera e che illumina come il grande cero pasquale che arde ora
accanto ai nostri altari, dalla Pasqua e per
cinquanta giorni.
Il cero pasquale è simbolo della luce divina, è Cristo Signore la luce delle genti
che ci ricorda la sua perenne presenza:
Cristo vincitore della morte e del peccato, il Salvatore.
Il cero pasquale è paragonato alla colonna di fuoco che condusse il popolo eletto
fuori dall’Egitto, attraverso il Mar Rosso,
in direzione della Terra promessa.
Il nostro carisma riguarda proprio questo:
aiutare le persone a raggiungere quella
terra promessa. Siamo in cammino.
«Gettate le reti» dice il Signore «e io vi
farò avere i pesci. Sulla mia parola, gettatele». È con tanta gioia che confidiamo
nella sua Parola; siamo invitati a «prendere il largo».
È gioioso ritrovarsi qui, insieme a numerosi ospiti, uniti da una bella amicizia.
Ringrazio ognuno di voi e auguro una
bellissima festa dell’Ascensione del Signore”.

L’Ascensione del Signore con
l’Arciconfraternita della Buona Morte
In occasione della festa dell’Ascensione
sul monte San Salvatore, svoltasi il 29
maggio scorso, la priora Christa Bisang
ha accolto i presenti con queste parole.

“Care consorelle, cari confratelli e ospiti:
è un grande onore essere qui come priora
della nostra Arciconfraternita. Non so
quante donne, nel corso della storia
dell’Arciconfraternita, siano state onorate
con questa carica: grazie di tutto cuore
per la fiducia nei miei confronti.
Siamo qui riuniti per un buon pranzo; è
stato tutto magnificamente organizzato
dal confratello cancelliere Stefano Galimberti che, insieme al caneparo Aurelio
Fossati e agli altri confratelli, si è dato da
fare per pulire, preparare e decorare la
nostra bella chiesa del San Salvatore.
Abbiamo la gioia di avere qui con noi il
canonico della Cattedrale di Lugano don
Carlo Quadri, nuovo assistente spirituale
della confraternita.
Il nostro ricordo va in modo particolare a
don Sandro Bonetti, parroco di Lugano,
con viva riconoscenza e grande stima per
il suo esemplare accompagnamento
dell’Arciconfraternita in questi anni.
Con noi è presente padre Marcello Sampaio, che viene dalla lontana terra del
Brasile. Egli fa parte di una nuova comunità chiamata «Mar a Dentro», tre parole
che significano «Gettate le reti».
È l’episodio del Vangelo di Luca (5,1-11)
che parla proprio della necessità di fare
questo, per cui la chiamata a gettare le reti è rivolta anche alla nostra confraternita.
Il nostro carisma, di cui portiamo lo
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La Madonna di Lourdes
per le vie di Campo Blenio

Festa patronale della Madonna
del Carmelo a Giornico

Come vuole la tradizione, ogni quattro
anni la statua della Madonna di Lourdes
viene portata per le vie del villaggio partendo dalla cinquecentesca chiesa parrocchiale dei Santi Maurizio e Agata.
Lo scorso 13 luglio è stata particolarmente numerosa la partecipazione della popolazione del Soprassosto e di turisti.
Hanno contribuito a rendere viva la festa
la nuova corale parrocchiale di Campo, il
corpo musicale olivonese e una ventina
di confratelli della Confraternita del SS.
Sacramento recentemente ricostituita
grazie all'impegno profuso dal compianto
Priore Luigi Leoni, scomparso lo scorso
9 luglio.

Anche quest’anno, domenica 20 luglio,
nonostante le avverse condizioni atmosferiche, abbiamo avuto il piacere di portare attraverso le vie del paese la Sacra
Effige della nostra patrona, la Beata Vergine Madonna del Carmelo.
La processione è stata presieduta dal Vescovo emerito Pier Giacomo Grampa con
la partecipazione di numerosi confratelli
e consorelle e tanti devoti, accompagnati
come di consueto dalla Filarmonica Bodiese, che con le sue musiche ha favorito
il raccoglimento.
L’omelia di Mons. Grampa ha impreziosito la preghiera di tutta la comunità di
Giornico, che ha avuto modo di contemplare le virtù della Madre del Signore; i
canti della corale hanno solennizzato la
celebrazione eucaristica.
La festa è continuata nell’Oratorio Festivo con aperitivo e pranzo comunitario,
rendendo il momento conviviale pieno di
cordialità e amicizia.
La giornata è pienamente riuscita in tutti
i sensi: per la fede, con il contributo del
Vescovo emerito, che ringraziamo, e per
la collaborazione dei confratelli, delle
consorelle e di tutta la comunità.
CF
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Fin dai primi decenni dalla fondazione
la confraternita ludianese ha conosciuto
un grande successo, raccogliendo nella
sua storia ancora ben documentata oltre
quattromila aderenti attirati dalle generose indulgenze accordate ai fedeli che
vi avrebbero aderito. Dalla fine del Seicento e poi in misura crescente nel Settecento un certo numero di confratelli
ricevette il privilegio di portare un abito distintivo nero con una cintura in
cuoio ancora oggi in uso.
Da sempre la confraternita solennizza
ogni quarta domenica del mese con
un'apposita funzione mariana oggi un
unicum in Ticino. La quarta domenica
di agosto è stata scelta per la festa annuale che ogni quattro anni vede la
processione con la statua della Madonna Consolatrice, gli apparati festivi e
l'invito a diversi sacerdoti.
Nei registri storici sono conservate descrizioni della solennità quadriennale,
che ne attestano l'importanza ben al di
là dei confini parrocchiali.
Oggi la confraternita è molto attiva e
ben rappresentata, annoverando tra le
sue file anche diversi giovani.

I 350 anni della Confraternita
della Cintura di Ludiano

Foto Giulini-gdp

Festa solenne a Ludiano domenica 24
agosto in ricorrenza dei 350 anni dalla
fondazione della Confraternita della
Madonna della Cintura.
Mons. Valerio Lazzeri ha presieduto la
S. Messa, durante la quale si è svolta la
vestizione di un nuovo confratello:
Sandro Delmué. Dopo la S. Messa si è
svolta la processione con la reliquia
della Madonna.
Alla funzione hanno preso parte alcuni
rappresentanti di altre Confraternite ticinesi, nonché il Priore Generale
UCDL Fernando Ferrari.
La Confraternita della Cintura dedicata
alla Madonna Consolatrice, S. Agostino e S. Monica è attiva a Ludiano dal
lontano 1664. Questa istituzione è legata all'ordine degli agostiniani e trae le
sue origini dalla tradizione secondo cui
la Madonna apparve a S. Monica, desiderosa di imitare la Vergine Maria anche nel modo di vestire. Ella avrebbe
garantito speciale protezione ai suoi
devoti se avessero portato la cintura a
immagine della sua.

Foto Borelli-Airolo

Testo adattato dal Giornale del Popolo di lunedì
24.08.2014.
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Se hai una preoccupazione o un dolore,
ricordati della promessa di Dio: «nei
giorni del bisogno rivolgiti a me e sarai
esaudito». Prega così:
sono nel dubbio e in ansia a causa di… (sii
concreto). Nonostante i miei dubbi e le
mie paure, aiutami a credere nel tuo amore, anche se non capisco e non vedo una via
d’uscita. Fa’ che la tua luce risplenda su di
me e illumini i miei passi. Per Gesù Cristo
nostro Signore.

Consigli per
cinque minuti di preghiera
Rimani in silenzio un istante e pensa
che Dio, che ha creato il mondo, il sole,
la bellezza dei bambini, la forza del
vento e la pace che regna in questa
chiesa, è presente in mezzo a noi…
Dì allora questa preghiera:
o Padre, riempimi del tuo Spirito. Allontana da me ciò che mi distrae da te, la disattenzione e il freddo. Fa’ che i miei occhi
vedano, le mie orecchie intendano, la mia
lingua parli e il mio essere interiore diventi silenzioso.
Ascolta con bontà la mia preghiera e abbi
pietà di me per l’amore del tuo Figlio Gesù.

Se conosci qualcuno che ha bisogno
della tua preghiera, ricordati che Dio
desidera che noi serviamo a far conoscere il suo amore. Prega:
o Padre, proteggi coloro che mi sono cari,
soprattutto… e… .
Sostieni chi è nel dolore, prenditi cura delle
famiglie tribolate e bisognose, sii accanto
al letto di coloro che sono malati e consola
chi è nel lutto. Dona a tutti la benedizione
della tua pace, nel nome di Gesù Cristo tuo
Figlio e nostro Signore.

Se riconosci in te dei peccati che vorresti confessare, ricordati che Dio è fedele e perdona nella sua infinita misericordia. Prega:
umilmente pentito, io chiedo il tuo perdono.
Per ogni cattivo pensiero che mi ha guidato, per ogni parola detta e ogni azione
compiuta che ha ferito gli altri. Per… e
per… .
Fa’ che nei giorni a venire io mi lasci guidare un po’ di più dal tuo Spirito e donami di vincere nella lotta contro il mio peccato. Nel nome di Gesù Cristo nostro Signore.

Maria, madre di Gesù e madre nostra, veglia su di me e sui miei cari.
Ave, o Maria…
Puoi terminare con questa preghiera:
mio Signore e mio Dio, accoglimi vicino a
te e accordami la tua protezione. Fa’ che
la mia vita irradi il tuo amore e io sia
sempre aperto alla tua parola e ai tuoi
progetti.
Padre nostro…

Se desideri ringraziare Dio, sappi che
egli accoglierà il tuo ringraziamento:
io ti ringrazio con tutto il mio cuore per i
tuoi benefici e il tuo amore per me.
E soprattutto per… e per… .
Fammi capace di lodarti e onorarti non
solo con le parole, ma anche con le mie
azioni.

Testo desunto da un foglietto presente nella
chiesa parrocchiale di Sant’Abbondio di Mezzovico.
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al principe russo Leone, che prestava
servizio nell'esercito romano, il quale
trasferì l’inestimabile reliquia in Russia
dove, per numerosi miracoli, fu intensamente venerata.
Nel corso della guerra intrapresa da
Casimiro il Grande, il quadro fu nascosto nel castello di Beltz e finalmente affidato ai principe di Opole. Questi, alla
vigilia di una dura battaglia contro le
truppe tartare e lituane che assediavano Beltz, aveva invocato la sacra immagine e, dopo la sospirata vittoria, indicò
Maria come Madre e Regina.
Si racconta anche che, durante
l’assedio, un tartaro ferisse con una
freccia il bellissimo volto della Vergine
dalla parte destra e che, dopo la sacrilega profanazione, una fittissima nebbia,
sorta d'improvviso, mettesse in difficoltà gli assedianti. Il principe, allora, approfittando del momento favorevole, si
gettò con le truppe contro il nemico e lo
sconfisse.
Altri documenti assicurano che, terminata l’amministrazione del principe
Ladislao nella Russia, il quadro fu caricato su di un carro con l’intenzione di
portarlo nella Slesia ma, tra lo stupore
di tutti, i cavalli, pur ripetutamente
sferzati, non si muovevano. Il principe
ordinò allora di attaccarne di nuovi,
senza però ottenere alcun risultato.
Sconvolto, si inginocchiò a terra e promise di trasferire la venerata effigie sul
colle di Czestochowa, nella piccola
chiesa di legno. In seguito egli avrebbe
innalzato una basilica nel medesimo
luogo a onore di Dio onnipotente, della
Vergine Maria e di tutti i Santi e, contemporaneamente realizzato un convento per i frati eremiti dell’Ordine di
San Paolo.
Ma le vicissitudini della Madonna Nera
non erano ancora finite. Nel 1430 alcuni seguaci dell’eretico Giovanni Hus,

La Madonna Nera
cara a S. Wojtyla
Sui dolci pendii di Jasna Gòra, la
«montagna luminosa», che circonda la
città di Czestochowa, un santuario è
adagiato su una collina di bianche rocce, nella parte occidentale della città.
I polacchi sono
abituati a legare a
questo santuario
le numerose vicende della loro
vita: i momenti
lieti come quelli
tristi, le decisioni
solenni come la
scelta del proprio
indirizzo di vita,
la vocazione religiosa oppure il matrimonio, la nascita dei figli, gli esami di
maturità... Costoro si sono abituati a
venire con i loro problemi a Jasna Gòra
per confidarli alla Madre Celeste, davanti alla sua Immagine Miracolosa.
Questa Immagine si può dire che sia il
cuore del santuario di Jasna Gòra ed è
anche quella forza, misteriosa e profonda, che attira ogni anno folle sterminate di pellegrini dalla Polonia e da
ogni altro luogo del mondo.
Il dipinto della Madonna ha una storia
complessa. La tradizione dice infatti
che sia stato realizzato da San Luca su
di un legno che formava il tavolo adoperato per la preghiera e per il cibo dalla Sacra Famiglia. L’evangelista avrebbe composto a Gerusalemme due quadri
allo
scopo
di
tramandare
l’incomparabile bellezza di Maria.
Uno di essi, arrivato in Italia, è tuttora
oggetto di culto a Bologna; l’altro, fu
dapprima portato a Costantinopoli e
deposto in un tempio dall’imperatore
Costantino. Successivamente fu donato
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provenienti dai confini della Boemia e
Moravia, sotto la guida dell’ucraino Federico Ostrogki, attaccarono e depredarono il convento. Il quadro fu strappato
dall’altare e portato dinanzi alla
cappella, tagliato
con la sciabola in
più parti e la sacra
icona trapassata da
una spada. Gravemente danneggiato, fu trasferito
nella sede municipale di Cracovia e
affidato alla custodia del Consiglio della
città; dopo un accurato esame, il dipinto venne sottoposto a un intervento del
tutto eccezionale per quei tempi, in cui
l’arte del restauro era ancora agli inizi.
Ecco allora come si spiega che ancora
oggi siano visibili nel quadro della Madonna Nera gli sfregi arrecati al volto.
Secondo i critici d’arte il quadro di Jasna Gòra sarebbe stato in origine
un’icona bizantina, del genere «Odigitria» («Colei che indica e guida lungo
la strada»), databile tra il VI e il IX secolo. Dipinta su una tavola di legno,
raffigura il busto della Vergine con Gesù in braccio; il volto di Maria domina
tutto il quadro, con l’effetto che chi lo
guarda si trova immerso nel suo sguardo. Anche il volto del Bambino è rivolto
al pellegrino, ma non il suo sguardo,
che risulta in qualche modo fisso altrove. I due volti hanno un’espressione seria, pensierosa, che dà anche il tono
emotivo a tutto il quadro. La guancia
destra della Madonna è segnata da due
sfregi paralleli e da un terzo che li attraversa; il collo presenta altre sei scalfitture, due delle quali visibili, quattro
appena percettibili.
Gesù, vestito di una tunica scarlatta, riposa sul braccio sinistro della Madre.

La mano sinistra tiene il libro, la destra
è sollevata in gesto di sovranità e benedizione; la mano destra della Madonna
sembra indicare il Bambino.
Sulla fronte di Maria è raffigurata una
stella a sei punte, attorno ai volti della
Madonna e di Gesù risaltano le aureole,
la cui luminosità contrasta con
l’incarnato dei loro visi.
Dopo la profanazione e il restauro, la
fama del santuario crebbe enormemente e aumentarono i pellegrinaggi, a tal
punto che la chiesa originaria si rivelò
insufficiente a contenere il numero dei
fedeli. Per questo motivo, nella seconda
metà del secolo XV, accanto alla Cappella della Madonna, fu dato avvio alla
costruzione di una chiesa gotica a tre
ampie navate.
Nel 1717 il quadro miracoloso della
Madonna di Jasna Góra fu incoronato
col diadema papale e, dal secolo scorso,
numerose chiese a lei dedicate furono
erette in tutto il mondo: attualmente se
ne contano circa 350.
La fama sempre
crescente
dell’immagine
miracolosa della
Madre di Dio fece sì che l’antico
monastero
diventasse nel corso degli anni meta costante di
devoti pellegrinaggi. Una devozione che non ha confini, che ha toccato il cuore di molti e che
è stata particolarmente cara – come
ogni polacco che si rispetti – al nostro
venerato Santo Padre, Giovanni Paolo
II, che di Maria è sempre stato il devoto
più fedele.
Maria Di Lorenzo
http://www.santiebeati.it/Detailed/91095.html
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Il messaggio di Beati e Santi:
Giovannina Franchi (1807-1872)
XIX secolo, che sceglie di mettere la
propria vita e le proprie ricchezze al
servizio dei bisognosi e dei malati
della città.

Dopo la canonizzazione di don
Luigi Guanella nel 2011 e la beatificazione di Nicolò Rusca nell’aprile
2013, la città di Como ha vissuto
per la terza volta un evento straordinario. Il 20 settembre, in una celebrazione presieduta dal card. Angelo Amato, è stata beatificata Madre Giovannina Franchi, fondatrice
della Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata, presente
oggi in diverse case in Italia, in Argentina e in Ticino, nella Clinica
Luganese di Moncucco e di San
Rocco.

«Madre Franchi - racconta suor Beniamina - ci insegna a dare la massima attenzione ai moribondi; è la
cosa più importante che possiamo
fare alla persona in difficoltà e al
malato terminale. Non serve accanirsi; la sola vicinanza è in grado di
togliere il dolore e la sofferenza».

La carità nella città
Una storia eccezionale quella di
Giovannina Franchi, a raccontarcela
è suor Beniamina Bonesso. È lei
l’autrice dei quadri, realizzati a
penna, esposti in cattedrale a Como
fino a settembre e nella clinica di
Moncucco, che narrano la storia
della cittadina lombarda in epoca
napoleonica, della famiglia Franchi,
e soprattutto della coraggiosa Giovannina, che lasciò tutto per servire
i poveri e accudire i malati.

Una vita, quella di Giovannina,
spesa totalmente per il prossimo, a
cui non nega mai l’amore, le cure e
le attenzioni che solo una persona
cara possono riservare. Un impegno di carità che non si risparmia
neanche di fronte alla morte: «nel
1871, - continua suor Beniamina arriva in Lombardia un’epidemia di
vaiolo nero e Madre Franchi dà ordine alle sue consorelle di non prestare assistenza ai contagiati, ordine

«La carità nella città: il limpido esempio di madre Giovannina» è il titolo
dell’esposizione attraverso la quale
si vuole far conoscere la straordinaria opera di una nobile donna del
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conoscerla ancora più approfonditamente».

che lei stessa non rispetta, tanto che
si ammala gravemente.
Viene curata dalla giovane Madre
Giuseppina Pozzi, che la sostituirà
alla guida della Congregazione e
che era già guarita dal morbo.
Poco prima di morire, il 23 febbraio
1872, Madre Giovannina rivolge
una preghiera a Dio in cui dice: “Ti
offro la mia esistenza per la salvezza della mia città da questo morbo”.
Dopo la sua morte, nella città di
Como non si verificherà più alcun
decesso per il vaiolo nero».

Il miracolo
Il 6 settembre 1981 nacque
nell’Ospedale Valduce di Como la
piccola Pasqualina Principe.
Alla nascita mostrava segni incompatibili con la vita: la diagnosi fu di
asfissia neonatale grave. Fu subito
assistita con massaggio cardiaco
esterno ma, mancando dei segni di
ripresa, dopo tre ore dalla nascita il
pediatra ostetrico la ritenne morta
cerebralmente. Fu a quel punto che
le Suore del reparto ricorsero con
più
fede
alla
preghiera
e
all’intercessione di Madre Franchi.
La
piccola
venne
posta
nell’incubatrice con l’immagine della Fondatrice.
Dopo oltre cinque ore dalla nascita,
la bambina iniziò a mostrare chiari
segni di vita.
Il 27 settembre 1981 Pasqualina fu
dimessa dall’ospedale in buona salute, pronta a condurre una vita

Commoventi le parole che il giorno
della morte Madre Pozzi scrive a
una sorella. Solo alcune righe in cui
traspare quanto la testimonianza di
Giovannina fosse già in odore di
santità: «Oggi - scrive Madre Pozzi è caduto quel seme che fece germogliare
tutta la terra della nostra città, che ha
curato tanti ammalati, che ha aiutato
tutti i poveri e che era il nostro sostegno, la nostra forza».
«Per il nostro ordine, - conclude
suor Beniamina - la beatificazione
di Madre Franchi è una cosa grandiosa. Il fatto di continuare ad approfondire e a studiare la sua persona, la sua vita, ci aiuta a ritornare
all’origine, ai suoi insegnamenti.
È sorprendente ciò che una sola
donna sia riuscita a fare. Sotto il
profilo spirituale, questo momento
è per noi una vera occasione per

normale.

Silvia Guggiari
http://www.gdp.ch/catholica/giovanninafranchi-una-mostra-racconta-la-sua-grandeopera-d-id32596.html
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Tesori di casa nostra
dedicato a San Pietro, «per comodità sua e dei passeggeri».
Il nuovo edificio religioso è stato
benedetto dal parroco di Bironico
Andrea Rusca il 29 giugno del 1647.
Queste le parole scritte dallo stesso
sacerdote in una nota trovata
nell’archivio parrocchiale di Bironico: «Nota come adi 29 giugno 1647
fu benedetta la Chiesa intitolata di
Santo Pietro nel luoco della Bricola
de Bironico fondata (…) Gio Pietro
Bianchino, qual beneditione fu fatta da me prete Andrea Rusca Curato di Bironico con licentia dell Illustrissimo Monsignor Vescovo di
Como Lazzaro Carafino, alla presentia del Reverendo Prete Simone
Regali Cappellano de Rivera et del
Reverendo Prete Carlo Filippino de
Capidonio et del Reverendo Prete
Ambrogio Antonioli di Mezovico
Capellano di presente di Camignolo, et del signor Curato di Sigerino
et Reverendo Padre Francisco Capuccino di Mezovico con il suo
compagno et anco alla presenza di
tutto il Popolo et in quella mattina
se cantò Santa Messa».

L’oratorio di san Pietro
alla Bricola

Lungo la strada cantonale che da
sud conduce al Monte Ceneri, si incontra un luogo denso di storia, nel
cui nome è racchiuso il destino: la
Bricola. Un termine di derivazione
celtica, che significa «piccolo otre
per il vino» e che suggerisce la presenza già in tempi remoti (1383) di
una locanda con sosta in cui i viaggiatori, mercanti o pellegrini, trovavano ristoro (quella che noi oggi
chiamiamo «Casa dei Landfogti» di
Rivera).
Il complesso di edifici dell’ospizio
della Bricola negli anni ‘30 del Seicento viene acquistato da Giovanni
Pietro Lafranchini, originario di
una famiglia di possidenti di Mezzovico, che compie una ristrutturazione e che nel 1647 decide di costruire di fronte all’ospizio, di là
del torrente Leguana, un oratorio

Al momento di redigere il testamento, poco prima della sua morte nel
1666, Giovanni Pietro Lafranchini
istituisce una Cappellania nella
chiesa di San Pietro alla Bricola.
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Lo scorso 28 giugno, alla presenza
di numerosi fedeli accorsi da tutta
la Carvina e di tre sacerdoti, mons.
Valerio Lazzeri ha celebrato la Santa
Messa
di
benedizione
dell’oratorio di San Pietro appena
restaurato, all’interno del quale è
stata nuovamente posta la tela seicentesca raffigurante una sacra
conversazione tra la Madonna, che
tiene in braccio il Bambino benedicente, e i Santi Pietro e Paolo, mentre il committente dell’oratorio,
Giovanni Pietro Lafranchini, in
primo piano osserva severo i fedeli.

Stabilisce che vi siano celebrate una
S. Messa ogni giorno festivo e due
durante la settimana, in perpetuum, per la salvezza della sua anima e di quella degli avi e dei discendenti della sua famiglia.
Al fine di celebrare queste funzioni
e di mantenere l’oratorio, assegna
in vitalizio alla chiesa e al Cappellano di San Pietro terreni, case e decime.
Fino al 1918 gli oneri del Beneficio
sono stati regolarmente fatti adempire dalla famiglia Lanfranchini di
Mezzovico, che nel 1919 stipula una
convenzione con la Curia vescovile,
secondo la quale le S. Messe della
Cappellania vengono celebrate dal
parroco
di
Bironico
e
l’amministrazione dei beni del Beneficio passano alla Diocesi, sciogliendo da ogni responsabilità la
famiglia Lanfranchini.

367 anni dopo, questi luoghi hanno
visto gli stessi gesti di quella lontana estate del 1647: il tempo passa,
cambiano le persone, ma la fede e il
legame con le tradizioni rimangono.
Laura Pianezzi
Fotografie: Ruggeri-Rivera
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nia, non c’è più collegamento tra un
momento e l’altro. Come uscirne? Non
basta modificare il modo in cui investiamo il tempo. La soluzione è cambiare il nostro modo di viverlo, recuperandone una visione che intreccia la
nostra vita con quella degli altri tramite ricordi e speranze. Non si tratta
dunque, di avere “tempo” per coltivare
i rapporti umani, ma di capire che proprio nelle relazioni il tempo si genera».

E l’uomo «senza Dio» disse:
non ho tempo
Sperimentare lo scorrere del tempo significa «fare esperienza di una grande
debolezza. Abbiamo paura di dimenticare, perdendo così la nostra identità e
quella dei nostri cari. Oppure temiamo
il presente che sfugge o il futuro incerto, in cui può accadere il peggio. Ecco
perché ci viene il desiderio di isolarci
dal tempo: lo vediamo come una forza
distruttiva». Invitano a fermarsi, per
riflettere, le pagine del volume Teologia del tempo. Saggio sulla memoria, la
promessa e la fecondità, pubblicato dalle
Edizioni Dehoniane di Bologna e scritto da padre José Granados García, docente di Teologia dogmatica e patristica al Pontificio Istituto Giovanni Paolo
II di Roma e professore invitato alla
Gregoriana. Perché è un libro che coniuga ragionamento teologico ed esperienza quotidiana in modo puntuale,
con un linguaggio accessibile anche ai
non addetti ai lavori.

Cosa dà senso, davvero, al tempo
che scorre, passa e sembra dissolversi?
«Pensiamo, ad esempio, al nostro passato: prigione che ci lega, memoria pesante o paura di dimenticare? Ma avere
un passato vuol dire anche riconoscere
un’origine, confessare che qualcuno ci
ha dato la vita, appartenere a una famiglia, alla storia del nostro Paese...
Tutto questo non è oppressione e limite, ma liberazione e pienezza. E il tempo rende possibile quest’appartenenza,
rivelando il senso della comunione,
dello scambio mutuo nell’amore».

Nella società occidentale i ritmi di
vita sono frenetici e il tempo viene
centellinato nei rapporti umani ma
riempito di impegni lavorativi.
«Viviamo una crisi nel modo di vivere
il tempo, collegata al rifiuto postmoderno dei grandi racconti. Il passato si
è allontanato sempre di più come realtà
fuori moda; il futuro si è aperto senza
misura, pieno di paure e minacce. Ci
resta l’istante presente, sempre scarso.
Ecco perché è così frequente dire: “Non
ho tempo”. Questa crisi appare
nell’esperienza della noia e, allo stesso
tempo, in quella della fretta. In ambedue i casi il tempo perde la sua armo-

Come verificare se si ha un rapporto
equilibrato con il tempo?
«La paura a vivere nel tempo è molto
legata all’individualismo. Accettare il
tempo significa accogliere la differenza,
l’alterità, quello che non è sotto il nostro controllo. Nel libro propongo tre
coordinate per misurare la pienezza del
tempo: il passato come memoria filiale,
riconoscendo l’origine che ci ha generato; il presente come tempo della fedeltà alla promessa di vita con altri e
per altri; il futuro con il volto della fecondità. In questi rapporti la vita si
apre anche verso Dio e il mistero».
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Esiste dunque una teologia del tempo?
«Certamente, è il grande segreto che il
tempo nasconde: Dio si rivela proprio
in esso. Questa esperienza era molto
viva in Israele: Dio si è rivelato nella
storia liberando il suo popolo. Come
dimenticare un evento, se è la sua manifestazione? La memoria è il modo di
capire chi è Dio. E i sacramenti sono
solenni momenti di memoria, segni di
una promessa, anticipo di una fecondità
più grande».

In una cultura individualista, come
recuperare la consapevolezza che la
storia di ogni persona è intrecciata
con quelle altrui?
«Papa Francesco ci ha invitato a non
aver paura del tempo. La famiglia, ad
esempio, possiede il tempo nuovo e
pieno e per questo può collegare le generazioni, curarsi degli anziani e dei
giovani, essere luogo di tradizioni e
anche del vero progresso, perché trasmette il grande dono della vita».
Nella logica dominante dell’hic et
nunc , come riscoprire la speranza
nella vita eterna?
«A volte pensiamo che l’eternità sia la
negazione del tempo. Ma Dio è il Signore del tempo. Ci aiuta la dimensione del frutto: se generiamo un amore
più pieno, l’annuncio di una parola di
vita che illumina gli altri, il figlio nella
sua nascita ed educazione, stiamo partecipando all’eternità. In paradiso ci
sarà anche il frutto. Fare del nostro
tempo il tempo del frutto, del generare
vita negli altri, è il nostro modo di iniziare la vita eterna. Il segreto del tempo è, in fondo, un segreto di fecondità».
L. Badaracchi

Quale peso ha la memoria in una visione cristiana del tempo?
«La memoria è decisiva perché ci parla
dell’origine: chi la riconosce può anche
assumere le difficoltà della memoria,
quando il passato nasconde un’offesa
subita o il ricordo di una colpa. Ma se
c’è una memoria fondante e indimenticabile - quella del dono della vita -, allora può rigenerare anche il male che ci
opprime.
Gesù
ha
assunto
quest’esperienza del suo popolo; come
Figlio, era esperto in gratitudine verso
il Padre e ci dona la possibilità di partecipare
alla
sua
memoria
nell’Eucaristia».
Come valorizzare il passato in
un’epoca che polverizza i ricordi?
«Per custodire questa visione viva del
passato è essenziale pensare alla promessa filiale che Dio ci ha fatto, intrecciando i momenti dispersi della vita.
Nel matrimonio, ad esempio, anzitutto
c’è una promessa originaria che Dio fa
agli sposi: potranno rimanere uniti
perché la ricorderanno, sigillandola nel
loro amore».

http://www.avvenire.it/Cultura/Pagine/intervista
-al-teologo-garcia.aspx
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Notiziario e comunicati
Riunione allargata del CD UCDL

Ritiro spirituale a Sessa
Sabato 11 ottobre si mediterà sul tema
Il peccato - Valutazioni alla luce
dell’insegnamento di Gesù. I dettagli
sono consultabili nell’ultima pagina.

Preghiera perenne 2014
Il 22 ottobre, alle ore 19:30, presso la
chiesa parrocchiale di Camignolo, avrà
luogo una S. Messa in occasione della
Preghiera perenne 2014, le cui intenzioni quest’anno sono:
1. Perché la Chiesa luganese con il suo
nuovo vescovo Valerio sappia camminare con forte speranza e rinnovato
impegno.
2. Perché la Chiesa universale con il
suo nuovo papa Francesco sappia rimettersi in cammino come missionaria verso le periferie esistenziali.
3. Perché i cristiani vivano e testimonino la vita bella del Vangelo.

La cascata di Foroglio in val Bavona ha
fatto da cornice alla riunione allargata
del CD UCDL di quest’anno, svoltasi il
14 giugno.

L’ordinazione sacerdotale
di Don Fabio Minini
Il prossimo 4 ottobre,
nella chiesa del Sacro
Cuore di Lugano, don
Fabio Minini verrà ordinato sacerdote; celebrerà la prima S. Messa il 12 ottobre presso
la chiesa di San Nicolao in Lugano,
parrocchia dove svolgerà la funzione di
vicario.
Auguri da tutta l’UCDL!

AG UCDL 2015
La prossima Assemblea Generale
UCDL avrà luogo domenica 8 marzo a
Biasca. Seguiranno ulteriori dettagli.

Serata di formazione UCDL

Storia delle Confraternite

Giovedì 9 ottobre, alle ore 20:00, presso l’aula magna delle Scuole medie di
Camignolo, il nostro assistente spirituale padre Angelo Fratus terrà una conferenza dal titolo Il lavoro nella rivelazione cristiana.

Il bollettino di versamento allegato a
questo numero de Il Confratello è intestato al conto aperto per la raccolta di
fondi a favore della stampa del libro
sulla storia delle Confraternite ticinesi.
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L’angolo del buon umore
a cura di Stefano Galimberti
Pensieri
“Chi ha la saggezza e la previdenza di limitare o addirittura cessare di sua iniziativa e a tempo debito le proprie attività
sportive, non rischierà, a un certo momento, di cadere in una penosa e delicata situazione di frustrazione e depressione, quando dovrà smettere, per forza
maggiore, a causa di infortuni o altri
eventuali imprevisti della vita quotidiana”.
(S. G.)

“Ma perché la speranza

“Non basta avere ragione: bisogna anche
che qualcuno ti dia il suo accordo e la
sua adesione”.
(Giulio Andreotti)

di una felicità così incomparabile
abbia a diventare realtà,
ci è necessario il soccorso dei Santi.

Barzelletta

Sollecitiamolo premurosamente.

Un maestro corregge in classe i componimenti dei suoi allievi.
A un certo momento chiama:
- Nadia vieni qui!
La bambina si leva dal banco e va verso
la cattedra. E il maestro:
- Adesso capisco perché sei così cicciottella: mangi di tutto, persino gli accenti,
le virgole e i punti!”.
(Frate Indovino)

Così, per loro intercessione,
arriveremo là dove da soli
non potremmo mai pensare
di giungere”
San Bernardo, “Discorsi”
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RITIRO SPIRITUALE UCDL
Sessa, sabato 11 ottobre 2014
Tema:

«IL PECCATO»

Valutazioni alla luce dell'insegnamento di Gesù
Programma:
09.30
10.00

11.00
12.15

14.00
14.45

ritrovo presso i posteggi vicino alla chiesa
Santa Messa nella Chiesa Prepositurale di San Martino a Sessa, celebrata
dal Parroco don Sandro Colonna e dal nostro assistente spirituale Padre
Fratus
visita guidata del paese per ammirare le sue caratteristiche con la presentazione del sig. Lindo Deambrosi, ex sinadaco
pranzo in comune presso l’Hotel I Grappoli di Sessa con il menu seguente:
 insalata
 arrosto di maiale alle erbe con contorno
 macedonia con gelato
 vino, acqua e caffè
Vespri
commiato

L’invito è aperto a tutti i confratelli compresi i famigliari, gli amici e i parrocchiani.
Abbiamo pianificato un programma intenso ma ricco di emozioni e spiritualità; per organizzare
al meglio l’evento è necessario conoscere il numero esatto di partecipanti, per questo siete invitati a iscrivervi entro lunedì 6 ottobre 2014 con il talloncino allegato, per telefono, e-mail o posta.
Per chi intende partecipare al pranzo, il prezzo è fissato a Fr. 42.00 pp.
Mi iscrivo quale partecipante alla
Giornata di ritiro spirituale UCDL dell’11 ottobre 2014
Tema: «Il peccato - Valutazioni alla luce dell'insegnamento di Gesù»
Termine d’iscrizione: lunedì 6 ottobre 2014; 079 341 97 08 Priore Generale Fernando Ferrari
(fgfl@bluewin.ch); 058 453 54 28 ore ufficio o 091 946 43 70 ore pasti Luca Foresti segretario
(luca.foresti@post.ch); per posta: Luca Foresti,Via Pedemonte, 6802 Rivera.
Partecipanti che mi accompagnano compreso il sottoscritto: no..……….
Nome:………………………………….
Cognome:……………………………………...
Confraternita: ………………………………………………………………………………..
Località:……………..............................
Data:……………………
Visionabile anche sul nostro sito: www.ucdl.ch
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