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Editoriale 

La nostra collocazione 
nella Chiesa 

Le nostre Confraternite sono nate 
con motivazioni che oggi non pos-
sono più essere le medesime per ra-
gioni storiche. In mille anni di esi-
stenza la società è molto cambiata. 
Da tempo dobbiamo «reinventarci», 
trovando altre collocazioni, senza 
illuderci di riscoprire compiti che 
non possiamo più assumerci da de-
cenni. 
Infatti, le carità che nel passato ci 
avevano visti protagonisti sono sta-
te assunte, sotto una forma più mo-
derna e adeguata, dalla socialità or-
ganizzata: per esempio assistere e 
curare gli ammalati, seppellire i 
morti. Tuttavia, le opere di miseri-
cordia non sono certo divenute inu-
tili. Basti pensare a tutto ciò che 
serve per ricostruire la pace tra le 
persone, quando questa fosse stata 
compromessa. Ciò che fanno le or-
ganizzazioni umanitarie ufficiali è 
importante, ma non è sufficiente, 
soprattutto quando queste attività 
diventano, e capita, una fonte di 
guadagno non indifferente, e talvol-
ta egoistico. Si pensi alla burocrazia 
esagerata e finalizzata solo a com-
plicare cose semplici. Si pensi a cer-
te aberrazioni a cui ha portato que-
sto egoismo. 
 

 

Ogni tanto in Europa si sentono le 
donne lamentarsi perché non pos-
sono assumere ruoli maschili (per-
fino qualcuna ha deplorato il fatto 
di non poter diventare «papessa»!). 
In certi regimi però rischiano la pri-
gione o addirittura la condanna a 
morte per una cosiddetta «empietà». 

Ci rimane un nostro ruolo sicuro e 
riconosciuto a pieno titolo da tante 
persone buone: essere dei testimoni 
visibili e convinti di un «sistema di 
vita» semplice, onesto e cordiale, 
che risulta il più equo e meglio vivi-
bile del nostro pianeta. Questo si-
stema è basato sull’amore, sul rico-
noscimento reciproco e sulla solida-
rietà tra le persone. In breve, si trat-
ta del cristianesimo. Dove il cri-
stianesimo è stato bene vissuto e 
non stravolto o mal interpretato, è 
stato in grado di far sopportare alle 
persone anche grandi e persino 
immensi disagi come la povertà, la 
guerra, come anche negli ultimi 100 
anni. 
Dove invece il cristianesimo non è 
arrivato, dove non è stato applicato, 
dove è combattuto o peggio ancora 
sostituito da credenze e nuove «reli-
gioni-precetti», troviamo la peggiore 
ingiustizia, la povertà più inimma-
ginabile e le peggiori sofferenze del-
le quali sappiamo solo una piccola 
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parte rispetto alla loro reale dimen-
sione. 
Se riusciamo a capire che il nostro 
ruolo peculiare (diffondere l’amore 
e la carità cristiana) gode ancora di 
popolarità e stima nella nostra so-
cietà, allora dobbiamo aumentare la 
consapevolezza del nostro unico, 
ma importante compito. 
Noi tutti sappiamo che per svolgere 
qualcosa con successo dobbiamo 
avere competenze, ossia prepara-
zione ed esperienza pratica. 
L’esperienza pratica la otteniamo 
già partecipando attivamente alla 
vita ecclesiale in parrocchia; la pre-
parazione esige invece formazione 
attiva e costante sulla Dottrina della 
Chiesa, che ci arriva direttamente 
attraverso i nostri Assistenti spiri-
tuali, ma anche grazie a buone let-
ture, non certo da inutili trasmis-
sioni televisive. 
Invito tutti i confratelli e le conso-
relle a partecipare attivamente a tut-
te le manifestazioni e conferenze 
che organizza l’UCDL e non solo. 

Per chi non lo sapesse, il nostro As-
sistente spirituale Padre Angelo 
Fratus, che prima era Parroco a 
Giornico, dal 29 agosto 2015 è uffi-
cialmente Prevosto di Lamone-
Cadempino. Padre Angelo conti-
nuerà così la sua catechesi. Visitate 
il sito www.ucdl.ch per essere sem-
pre aggiornati. 

La Storia delle Confraternite è in 
dirittura di arrivo. Gli ultimi ag-
giornamenti mi dicono che sarà 
pronta prima di Natale 2015. 
Prosperità, armonia, rispetto e pace 
nelle vostre famiglie e che non 
manchi nessuna delle quattro. 

Fernando Gr. Ferrari  PG UCDL 
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Pagina dell’Assistente 

La devozione al Santo Rosario 

Il 7 ottobre ricorre la festa della Ma-
donna del Rosario, alla quale molte 
nostre Confraternite sono legate. 
Come ben sappiamo, però, questa fe-
sta viene celebrata dalla varie comu-
nità in tempi diversi dell'anno, a se-
conda di quanto tramandato dalla 
tradizione e dagli usi locali. 
Molte Confraternite, come ad esem-
pio nel Malcantone, dove queste feste 
sono ancora molto sentite, celebrano 
la festa della Madonna del Rosario 
nei mesi invernali a seguito del fatto 
che ai tempi dell'emigrazione gli uo-
mini, pertanto molti Confratelli, era-
no in paese unicamente da dicembre 
a febbraio e passavano il resto 
dell'anno via per il mondo a lavorare, 
quindi le feste religiose venivano 
condensate in quei pochi mesi. La fe-
sta della Madonna, o del santo Patro-
no era, per quei bravi uomini, anche 
l'occasione per fare la loro Pasqua, 
cioè confessarsi e comunicarsi, osse-
quiando così al precetto della Chiesa 
che obbliga a confessarsi almeno una 
volta all'anno e comunicarsi almeno 
a Pasqua. 
Oltre alla festa del 7 ottobre, tutto il 
mese di ottobre è dedicato dalla 
Chiesa e dalla devozione popolare al 
Santo Rosario. 
Il Rosario fu affidato dalla Vergine 
Maria a San Domenico per risponde-
re alla richiesta di assisterlo contro la 
pericolosa eresia degli albigesi. 
 

 

Era l’arma spirituale destinata a raf-
forzare la fede dei fedeli cattolici, 
favorire la conversione degli eretici e 
fermare la diffusione del male nella 
società. Questa devozione si diffuse 
miracolosamente tra il popolo catto-
lico, ottenendo grandi vittorie sia nel 
campo temporale, come a Lepanto, 
che in quello spirituale. 
Il Rosario è diventato, così, una delle 
più diffuse ed efficaci preghiere cri-
stiane, visto che il suo potere è stato 
dimostrato e sperimentato dal popo-
lo nei secoli e Nostra Signora, che è 
apparsa a Fatima nel 1917, insistette 
molto sulla sua recita quotidiana. 
La Santa Vergine avvertì che il Rosa-
rio era l’unico mezzo efficace per 
combattere il male che stava per so-
praffare il XX secolo, un periodo sen-
za paragoni nella storia per quanto 
riguarda la violenza e il generale de-
cadimento morale. 
Il Rosario è preghiera antica, ma 
sempre attuale e non è, come molti 
detrattori vorrebbero far credere, 
una semplice devozione mariana, ma 
è una preghiera altamente Cristocen-
trica, in quanto nella meditazione dei 
20 misteri, meditiamo con gli occhi di 
Maria i misteri della vita del Cristo 
suo Figlio.  
Il Santo Papa Giovanni Paolo II scri-
veva a questo proposito nella sua let-
tera Apostolica dedicata al Rosario: 
«Il Rosario della Vergine Maria, svi-
luppatosi gradualmente nel secon-
do Millennio al soffio dello Spirito 
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di Dio, è preghiera amata da nu-
merosi Santi e incoraggiata dal 
Magistero. Nella sua semplicità e 
profondità, rimane, anche in que-
sto terzo Millennio appena iniziato, 
una preghiera di grande significa-
to, destinata a portare frutti di san-
tità. Essa ben s'inquadra nel cam-
mino spirituale di un cristianesimo 
che, dopo duemila anni, non ha 
perso nulla della freschezza delle 
origini, e si sente spinto dallo Spiri-
to di Dio a “prendere il largo” (“duc 
in altum!”) per ridire, anzi 'gridare' 
Cristo al mondo come Signore e 
Salvatore, come “la via, la verità e 
la vita” (Gv 14, 6), come “traguardo 
della storia umana, il fulcro nel 
quale convergono gli ideali della 
storia e della civiltà» (Lettera apo-
stolica Rosarium Virginis Mariae, 16 
ottobre 2002). 
La Santa Chiesa, per incentivare e in-
coraggiare la preghiera del Santo Ro-
sario, la ha da sempre arricchita di 
innumerevoli indulgenze e anche le 
attuali disposizioni attestano che: «Si 
concede l’indulgenza plenaria al fede-
le che: recita devotamente il Rosario 
mariano in chiesa od oratorio, oppure 
in famiglia, in una comunità religiosa, 
in una associazione di fedeli e in modo 
generale quando più fedeli si riuni-
scono per un fine onesto; si unisce de-
votamente alla recita di questa pre-
ghiera mentre viene fatta dal Sommo 
Pontefice, e trasmessa per mezzo della 
televisione o della radio. Nelle altre 
circostanze invece l’indulgenza è par-
ziale. 

Per l’indulgenza plenaria annessa alla 
recita del Rosario mariano si stabili-
scono queste norme: è sufficiente la 
recita della sola terza parte; ma le 
cinque decadi devono recitarsi senza 
interruzione; alla preghiera vocale si 
deve aggiungere la pia meditazione 
dei misteri; nella recita pubblica i mi-
steri devono essere enunziati secondo 
l’approvata consuetudine vigente nel 
luogo; invece in quella privata è suffi-
ciente che il fedele aggiunga alla pre-
ghiera vocale la meditazione dei mi-
steri». (Dal Manuale delle Indulgenze 
n° 17 pagg. 67-68). 

Rimaniamo dunque anche noi fedeli 
alla recita quotidiana del Santo Rosa-
rio, fiduciosi che Maria Santissima 
non ci lascerà mai manche quelle 
grazie di cui abbiamo bisogno per la 
nostra salvezza e soprattutto tenia-
mo a cuore le nostre care Confrater-
nite del Rosario, ricordandoci di 
quanto, tra l'altro, ha promesso Ma-
ria stessa al Beato Alano: «Io ho ot-
tenuto da mio Figlio che tutti i 
membri della Confraternita del Ro-
sario abbiano per fratelli durante 
la vita e nell'ora della morte i Santi 
del cielo». 

Don Fabio Minini 
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La voce del Papa 

 
Prima di tutto ascoltare 

Come si riconosce un cristiano? Dal 
suo atteggiamento. Durante la messa 
celebrata a Santa Marta giovedì 25 
giugno, Papa Francesco ha commen-
tato il brano evangelico della liturgia 
del giorno, adattando l’immagine del-
la casa costruita sulla roccia alla vita 
quotidiana dei fedeli. 
Innanzitutto, sottolineando come il 
brano di Matteo (7, 21-29) giunga al 
termine di «una sequela di catechesi 
che Gesù fa al popolo» e come il po-
polo segua «stupito» il Signore, per-
ché egli insegna «come uno che ha 
autorità, e non come i loro scribi», il 
Pontefice ha subito tratto un inse-
gnamento per tutti: «La gente sa 
quando un sacerdote, un vescovo, un 
catechista, un cristiano, ha quella coe-
renza che gli dà autorità, sa discernere 
bene».  
Del resto, lo stesso Gesù, in un passo 
precedente, «ammonisce i suoi disce-
poli, la gente, tutti: “Guardatevi dai 
falsi profeti”». La parola giusta - 
«benché sia un neologismo, ha speci-
ficato Francesco - dovrebbe essere: 
«pseudoprofeti». Questi pseudoprofe-

ti «sembrano pecorelle, pecore buo-
ne, ma sono lupi rapaci». E il Vangelo 
riporta proprio il brano in cui Gesù 
spiega come discernere «dove sono i 
veri predicatori del Vangelo e dove 
sono quelli che predicano un vangelo 
che non è vangelo». 
Ci sono «tre parole chiave per capire 
questo: parlare, fare, e ascoltare». 
Si parte dal «parlare». Afferma Gesù: 
«Non chiunque mi dice: “Signore, Si-
gnore”, entrerà nel regno dei Cieli». 
E continua: «In quel giorno molti mi 
diranno: “Signore, Signore, non ab-
biamo fatto profezie nel tuo nome? E 
nel tuo nome non abbiamo forse 
scacciato demoni? E nel tuo nome 
non abbiamo forse compiuto molti 
prodigi?”». Ma a costoro risponderà: 
«Non vi ho mai conosciuti, allontana-
tevi da me voi che operate l’iniquità». 
Perché questa opposizione? Perché, 
ha detto il Pontefice, «questi parlano, 
fanno», ma manca loro «un altro at-
teggiamento, che è proprio la base, 
che è proprio il fondamento del par-
lare, del fare»: manca «l’ascoltare». 
Infatti Gesù continua: «Chi ascolta 
queste mie parole e le mette in prati-
ca...». Dunque «il binomio parlare-
fare non è sufficiente», addirittura 
può anche ingannare. Il binomio cor-
retto è un altro: è «ascoltare e fare, 
mettere in pratica». Infatti Gesù ci di-
ce: «Chiunque ascolta queste mie pa-
role e le mette in pratica sarà simile a 
un uomo saggio che ha costruito la 
sua casa sulla roccia. Poi viene la 
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pioggia, soffiano i venti ma la casa 
rimane salda perché è una casa roc-
ciosa, fatta sulla roccia». Invece «quel-
lo che ascolta le parole ma non le fa 
sue, le lascia passare, cioè non ascolta 
sul serio e non le mette in pratica, sa-
rà come quello che edifica la sua sab-
bia». Ecco quindi la chiave per rico-
noscere i falsi profeti: «Dai loro frutti 
li conoscerete». Cioè, «dal loro atteg-
giamento: tante parole, parlano, fan-
no prodigi, fanno cose grandi ma non 
hanno il cuore aperto per ascoltare la 
parola di Dio, hanno paura del silen-
zio della parola di Dio». Sono questi 
«gli pseudocristiani, gli pseudopasto-
ri», che «fanno cose buone», ma «gli 
manca la roccia». 
La preghiera colletta del giorno recita: 
«Tu non abbandoni mai chi si affida 
alla roccia del tuo amore». A questi 
«pseudocristiani», invece, manca pro-
prio «la roccia dell’amore di Dio, la 
roccia della parola di Dio». E, ha ag-
giunto Francesco, «senza questa roc-
cia non possono profetizzare, non 
possono costruire: fanno finta, per-
ché alla fine tutto crolla». 
Si tratta dei «pseudopastori, i pastori 
mondani, i pastori o i cristiani che 
parlano troppo» - forse perché «han-
no paura del silenzio» - e che «fanno 
forse troppo». Incapaci di agire a par-
tire «dall’ascolto», operano a partire 
da loro stessi, «non da Dio». 
Quindi, «uno che parla e fa, solamen-
te, non è un vero profeta, non è un 
vero cristiano, e alla fine crollerà tut-

to», perché «non è sulla roccia 
dell’amore di Dio, non è “roccioso”». 
Invece «uno che sa ascoltare e 
dall’ascolto fa, con la forza della pa-
rola di un altro, non della propria», 
costui «rimane saldo come la roccia: 
benché sia una persona umile, che 
non sembra importante», è grande. E 
«quanti di questi grandi ci sono nella 
Chiesa! Quanti vescovi grandi, quanti 
sacerdoti grandi, quanti fedeli grandi 
che sanno ascoltare e dall’ascolto 
fanno!». 
Francesco ha anche portato un 
esempio dei nostri giorni richiaman-
do la figura di Teresa di Calcutta, la 
quale «sentiva la voce del Signore: 
non parlava e nel silenzio ha saputo 
ascoltare» e quindi agire. «Ha fatto 
tanto» ha assicurato il Pontefice. E, 
come la casa costruita sulla roccia, 
«non è crollata né lei né la sua opera». 
Dalla sua testimonianza si capisce che 
«i grandi sanno ascoltare e 
dall’ascolto fanno, perché la loro fi-
ducia e la loro forza» sono «sulla roc-
cia dell’amore di Gesù Cristo». 
Il Papa ha quindi concluso la sua me-
ditazione agganciandola al prosegui-
mento della celebrazione eucaristica e 
ha ricordato come la liturgia utilizzi 
«l’altare di pietra, forte, saldo» come 
«simbolo di Gesù». Su quell’altare 
Gesù si fa «debole, è un pezzo di pa-
ne» donato a tutti. Il Signore, cioè, «si 
è fatto debole» per farci forti. 
Da: L'Osservatore Romano, ed. quotidiana, 
Anno CLV, n.143, 26/06/2015. 
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Il Messaggio di Beati e Santi: 
Chiara d’Assisi (1194-1253) 

 
Chiara nacque nella potente famiglia 
degli Offreduccio di Assisi. 
Del padre non abbiamo molte notizie, 
sappiamo invece che la madre, donna 
di grande fede, era molto emancipata 
per quel tempo; Ortolana, infatti, no-
nostante gli impegni familiari, più 
volte si mise in viaggio per visitare 
Roma e altri santuari anche molto 
lontani, come San Giacomo di Com-
postela e Gerusalemme. 
Durante la prima gravidanza, temen-
do i pericoli del parto, pregò davanti 
al Crocifisso per chiedere aiuto e si 
sentì rassicurata: sarebbe nata da lei 
una luce che avrebbe illuminato il 
mondo. Per questo, alla bambina che 
nacque, diede nome di Chiara. (…) 
La casa di Chiara si affacciava sulla 
piazza di San Rufino, nella parte alta 
della città abitata dai nobili. Proprio 
da questa casa nel 1211 (o forse nel 
1212) fuggì nella notte verso la chie-
setta della Porziuncola, dove 
l’attendevano Francesco e i suoi 
compagni. Davanti all’altare della 
Madonna si tolse gli abiti preziosi per 

rivestirsi di una semplice tunica: lì 
Francesco le tagliò i capelli. 
Questa discesa dalla città verso 
l’aperta campagna, dalla sicurezza 
del casato nobiliare alla precaria con-
dizione dei poveri, segnò per lei 
l’inizio di una nuova vita in cui Dio 
era la sua sola sicurezza. 
(…) Francesco condusse Chiara nel 
piccolo monastero di San Damiano, 
insieme alla sorella Agnese e ad altre 
compagne che l’avevano raggiunta. 
Qui visse per 42 anni, fino alla morte. 
Chiara viveva immersa nel Vangelo, 
facendo della Parola la sua abitazio-
ne, scoprendo così gli immensi spazi 
che sono racchiusi nel cuore: «Niente 
è tanto grande - scriveva - quanto il 
cuore dell’uomo, perché proprio lì, 
nell’intimo, abita Dio!». 
(…) La vita delle Sorelle a San Da-
miano era un incessante rendimento 
di grazie al Padre delle misericordie. 
Ogni giorno esse pregavano davanti 
al Crocifisso per sostenere le membra 
vacillanti della Chiesa, vivevano la loro 
vita quotidiana alla luce del Vangelo 
per essere collaboratrici di Dio stesso 
nella diffusione dell’amore e del per-
dono. 
Prima di morire, Chiara sigillò la sua 
vita con un ultimo rendimento di 
grazie: «Tu, Signore, che mi hai creato, 
sii benedetto!». Ella sperimentò la 
gioia profonda della relazione con 
Dio. Scrisse ad Agnese di Boemia, 
sua amica e confidente: «L’amore di 
Lui rende felici!». 



Il Confratello – 2015/3 

 

10 

Fin da ragazza fu conquistata 
dall’inaudito abbassarsi del Figlio di 
Dio nella fragile povertà della nostra 
natura umana, per questo non si 
stancava di guardare con grato stu-
pore il Crocifisso: «Rendo grazie 
all’autore della grazia, dal quale, come 
crediamo, scaturisce ogni bene sommo e 
ogni dono perfetto». 
Il nome scelto da Chiara per la sua 
Comunità fu Sorelle Povere. Questa 
espressione racchiude tutto il suo 
progetto di vita: abitare insieme come 
sorelle, figlie dell’unico Padre Celeste, 
in povertà e umiltà, seguendo le orme 
di Cristo, che da ricco si fece povero. 
La Forma di vita (Regola) da lei scritta 
inizia infatti con queste parole: «La 
forma di vita dell’Ordine delle Sorelle 
Povere istituita dal beato Francesco è 
questa: osservare il santo Vangelo di no-
stro Signore Gesù Cristo». 
Fin dall’inizio Chiara si rivelò una 
donna forte e determinata, capace di 
contrastare l’intera famiglia pur di at-
tuare il suo sogno di vita evangelica. 
Sapendo di dover fronteggiare la re-
sistenza dell’intero casato, fuggì nella 
notte lasciandosi alle spalle ogni sicu-
rezza. Più tardi lottò con tenacia an-
che con il Papa per difendere la po-
vertà e il suo legame con i frati mino-
ri, senza mai venir meno al rispetto e 
all’amore verso la Chiesa. 
(…) Chiara fu la prima donna a scri-
vere una Regola per donne: fino ad 
allora, infatti, le fonti legislative per i 
monasteri femminili erano state re-

datte da uomini. Con la sua tenace 
determinazione, riuscì a ottenerne 
l’approvazione da papa Innocenzo 
IV. 
Dalla preghiera Chiara attingeva una 
gioia profonda che si irradiava attor-
no a lei. Anche se fu segnata da fati-
che e prove (fu inferma per 29 anni), 
le sue lettere ci testimoniano una ine-
sauribile e profonda letizia: «Sono ri-
piena di gioia e respiro di esultanza nel 
Signore». Il suo sguardo era costan-
temente fisso sul Crocifisso. Non si 
stancava mai di contemplare l’amore, 
l’umiltà, la povertà del Figlio di Dio. 
Guardando il Cristo, cresceva in lei il 
desiderio di vivere come Lui 
nell’amore, nell’umiltà, nella povertà. 
Per questo si pose costantemente al 
servizio delle Sorelle e di quanti an-
davano da lei per cercare aiuto e con-
solazione. 
Il Testamento che Chiara ha lasciato 
alle sue Sorelle «presenti e future» con-
tiene un’esortazione che ci lascia in-
tuire come fosse impostata la vita fra-
terna a San Damiano: 
«Amandovi a vicenda nell’amore di Cri-
sto, dimostrate al di fuori con le opere 
l’amore che avete nell’intimo, in modo 
che, provocate da questo esempio, le So-
relle crescano nell’amore di Dio e nella 
mutua carità». 
 
 
 

http://www.clarisse.it/ita/pagina.asp?id=1
23#segni particolari 

http://www.clarisse.it/ita/pagina.asp?id=109
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Confraternite in festa 

L’Ascensione sul monte S. Salvatore 

 
Giovedì 14 maggio si è svolta la tradi-
zionale festa dell’Ascensione sul monte 
San Salvatore, organizzata 
dall’Arciconfraternita della Buona 
Morte, che quest’anno ha avuto il pia-
cere di ospitare mons. Valerio Lazzeri. 
Proponiamo la relazione della Priora 
Christa Bisang tenuta durante il pranzo 
comunitario. 
“Stimata sua eccellenza Monsignor 
Lazzeri, care consorelle e cari confra-
telli, cari ospiti, benvenuti.  
Come noi oggi abbiamo girato in pro-
cessione attorno alla chiesetta del San 
Salvatore, così ci riconosciamo pelle-
grini nel mondo. Pellegrini il cui centro 
di vita è Cristo, Salvatore.  
Siamo parte importante del popolo di 
Dio. Quel popolo di Dio in cammino 
che cerca la guida nel suo Signore sulla 
strada verso il Regno. Il sostegno per 
questo cammino, è il corpo di Cristo, 
l’Eucaristia, e tutto l’insegnamento che 
Egli ci ha lasciato nella Sua Parola di 
Vita Eterna, che si trova nel Vangelo e 
che è capace di portare sempre gioia 
nuova quando la si medita.  

 

L’Ascensione che viviamo assieme, in 
presenza del nostro Vescovo, ci può da-
re un’immensa fiducia che ci ricorda 
anche che la Chiesa è Madre.  
Madre perché? La Chiesa ci è Madre 
perché è a servizio della salvezza.  
Madre che come oggi mostra il Magi-
stero, tramite la presenza di Monsignor 
Valerio Lazzeri. I Vescovi sono costi-
tuiti come successori degli stessi Apo-
stoli. Essi sono inseriti nella pienezza 
del Sacerdozio.  
La Chiesa è «una, santa cattolica e 
apostolica». Santa perché Cristo stesso 
l’ha fondata. Essa cammina con a capo 
il Papa e con i suoi Vescovi attraverso i 
secoli. Chiesa che perciò è anche ga-
rante della «Verità» che riguarda quelle 
realtà che «(…) occhio non vide, né 
orecchio udì, né mai entrarono in cuo-
re di uomo», quelle realtà «Dio le ha 
preparate per coloro che lo amano» 
(1Cor 2,9). E il Signore esorta: «Rima-
nete nel mio amore» (Gv 15).  
Siamo quindi tutti insieme il popolo di 
Dio che forma la Chiesa. E ognuno è al 
servizio del Signore al modo proprio. 
Ma abbiamo anche bisogno di essere 
istruiti per poter rimanere «pietre vi-
ve». Ringraziamo quindi il nostro Ve-
scovo per la sua bella predica.  
L’Arciconfraternita della Buona Morte 
e orazione continua il proprio particola-
re carisma accompagnando ammalati e 
moribondi.  
In quale modo? Fisicamente o con la 
personale preghiera giornaliera.  
Preghiera quindi, diretta anche verso 
persone che nemmeno conosciamo. 
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Persone che però potranno ricevere in 
questo modo la grazia della conversio-
ne, magari persino ancora nel momento 
precedente il grande incontro con il Si-
gnore.  
Questo ci ricorda vivamente la piccola 
Giacinta, pastorella di Fatima.  
Parlo dell’apparizione della Madonna, 
ricorrenza che abbiamo celebrato ieri, il 
13 di maggio.  
Giacinta era la più piccola delle veg-
genti e continuava a offrire «fioretti», 
delle rinunce volontarie a qualche cosa. 
Le chiedevano: «Ma perché non bevi 
niente, che fa così caldo?». (era piena 
estate) oppure anche: «Ma perché non 
mangi niente? Avrai molta fame».  
Ma lei, che era una bambina di 7 anni 
che aveva visto la Madonna, risponde-
va: «Non posso, perché se non c’è nes-
suno che offre “fioretti” per i poveri 
peccatori, questi non possono essere 
salvati».  
Certo, anche noi possiamo imparare 
qualche cosa da questa veggente, già 
proclamata beata.  
Prenderne esempio per l’offerta di ma-
lattie e di sofferenze personali a Maria 
Santissima. E siamo proprio inseriti in 
questo bel mese mariano.  
Infatti, l’Arciconfraternita con la sua 
lunga storia ha mostrato particolare ze-
lo, con esempi concreti a riguardo di 
opere di pietà e di misericordia verso il 
prossimo. 
Desidero ora dare un benvenuto parti-
colare al nuovo confratello Enrico Ca-
vallo. Per partecipare alla Confraternita 
è necessaria l’audacia di una decisione, 
che è possibile imitare; e questo è un 
invito.  

Tutti noi della Confraternita siamo al 
servizio del Signore.  

 
Un grazie particolare va al nostro Can-
celliere Stefano Galimberti, che si è 
adoperato per l’organizzazione di que-
sto evento. Con cura e premura è salito 
diverse volte al San Salvatore, alla 
chiesetta del monte e al museo per si-
stemare, insieme allo stimato caneparo 
Aurelio e agli altri confratelli. Grazie!  
Saluto di tutto cuore voi nostri ospiti 
qui presenti. Tanti li conosciamo, alcu-
ni sono nuovi.  
Abbiamo con noi due persone dalla 
comunità carismatica di «Mar a Den-
tro», dei futuri Sacerdoti.  
«Mar a Dentro» significa «Gettate le 
reti per la pesca miracolosa». Questo 
già parla del loro carisma. Provengono 
dal Brasile, ma speriamo che possano 
rimanere qui per molto tempo.  
Ringraziamo in modo speciale André 
de Moraes per aver accompagnato con 
la musica dell’organo la liturgia della 
S. Messa.  
Infine, desidero ringraziare ognuno di 
voi per essere presente qui al San Sal-
vatore. Porgo gli auguri per un buon 
proseguimento della bella Festa 
dell’Ascensione del Signore». 

La Priora Christa Bisang 
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La Madonna del Carmine a Lodrino 

 
Il 19 luglio scorso, in una splendida 
domenica con un cocente solleone, 
come da tradizione dopo cinque anni 
di attesa abbiamo potuto trasportare 
per le vie del paese la nostra cara 
Madonna del Carmine. 
I parrocchiani si sono trovati più volte 
per vedere come rendere più festosa 
la giornata, preparando fiori di carta e 
altri ornamenti che hanno decorato il 
percorso per le strade del paese come 
non si è mai visto, segno che la festa 
è molto sentita, riuscendo a coinvol-
gere un gran numero di fedeli.  
Sono inoltre state preparate quattro 
rappresentazioni con degli angioletti 
viventi, cosa che ha reso la festa an-
cora più emozionante e ha contribuito 
a innalzare la devozione alla Madon-
na. 
L’unico neo è stato purtroppo la man-
canza di Confratelli della nostra Con-
fraternita, complice il periodo di va-
canze e l’invecchiamento dei membri. 
Eravamo in numero appena sufficien-

te per portare la statua della Madon-
na; grazie però all’aiuto dei Confra-
telli ospiti e di un gruppo di Porto-
ghesi molto devoti, abbiamo potuto 
portare anche lo stendardo raffiguran-
te la Madonna, la croce e i candelabri. 
Ancora una volta è da notare che 
dobbiamo sempre di più riunirci e so-
stenerci se vogliamo mantenere vive 
queste bellissime tradizioni. 
Nonostante queste piccole difficoltà, 
siamo riusciti a svolgere il nostro 
compito con grande impegno. 
Nei prossimi quattro anni si svolgerà 
comunque la processione, ma dovre-
mo aspettare il 2020 per vedere la sta-
tua trasportata per le vie del paese. 

Confr.  Luca Foresti 
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La Madonna Assunta a Rivera 

 
In occasione della grande festa in 
onore dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria di sabato 15 agosto, 
abbiamo avuto l’opportunità di salu-
tare anche il nostro caro parroco don 
Damian Spataru dopo nove anni di 
proficua collaborazione, durante la 
quale abbiamo imparato ad apprezza-
re le sue qualità, il suo grande valore 
e disponibilità; tra le altre cose, è sta-
to anche Assistente Spirituale 
dell’UCDL dal 2007 al 2014, per 
questo il nostro PG Fernando Ferrari 
lo ha ringraziato. 
Nel corso della  celebrazione  della  
S. Messa il presidente del Consiglio 
parrocchiale di Rivera Paolo Angio-
letti e il Sindaco di Monteceneri Emi-
lio Filippini hanno pure tenuto dei bei 
discorsi, ricordando l’operato svolto 
da don Damian nelle nostre comunità 
parrocchiali e per ringraziarlo, insie-
me agli oratori di Soresina e Sorenci-
no, gli è stato donato uno splendido 
calice con raffigurati gli Apostoli e 
gli Evangelisti come ricordo della no-
stra comunità. 

Alla festa abbiamo riscontrato una 
buona partecipazione sia di parroc-
chiani che di Confratelli e Confrater-
nite, visto che sono state invitate an-
che le vicine Confraternite di Bironi-
co, Camignolo, Medeglia, Isone e 
Mezzovico. Purtroppo il tempo non è 
stato clemente e la consueta proces-
sione non si è potuta svolgere. Nono-
stante questo, si sono celebrati i Ve-
spri con fervore e partecipazione, 
dando un buon risalto alla ricorrenza. 

Confr. Luca Foresti 

Corpus Domini a Morbio Inferiore 

A Morbio Inferiore la festa del Cor-
pus Domini si tiene nella domenica 
più vicina alla ricorrenza della Ma-
donna dei Miracoli, con la processio-
ne all'esterno della basilica. Quest'an-
no ha avuto luogo domenica 26 lu-
glio. Nel corso della S. Messa il pre-
sidente dell’assemblea parrocchiale 
Battista Ponti ha ringraziato don 
Claudio Mottini e don Marco Notari 
per quello che 
hanno fatto du-
rante il loro apo-
stolato, in quanto 
a settembre la-
sceranno la par-
rocchia per af-
frontare i nuovi 
incarichi pastora-
li dati loro dal 
Vescovo Valerio. 

Confr. Luciano Molteni 
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Opera giovane 

A 10 mila chilometri da casa, 
la fede dei poveri 

 
Un gruppo di giovani ticinesi ha ac-
cettato la sfida di andare a 10 mila 
km da casa per una vacanza diversa, 
un campo di lavoro in una periferia 
del mondo. Dal 18 luglio all’8 agosto 
diversi giovani hanno accolto l’invito 
della Conferenza Missionaria della 
Svizzera Italiana (CMSI) e sono par-
titi per le Filippine. Nel gruppo, oltre 
ai ragazzi ticinesi, don Rolando Leo e 
la famiglia Moggi di Tesserete.  
I Moggi ritornano nel Paese asiatico 
dove erano già stati dal 2003 per tre 
anni, incaricati di un progetto di soli-
darietà organizzato con la Missione 
Betlemme Immensee e la Chiesa loca-
le filippina, che ha visto il rimboschi-
mento di un’area di 100 ettari a Man-
gatarem. Rientrati in Svizzera, i 
Moggi hanno continuato a tenere cal-
do il filo della comunicazione con le 
Filippine, fondando l’Associazione 
«Ponti  di  Speranza»,  che  si  occupa 

 

soprattutto di aiutare nella forma-
zione scolastica bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie di tre 
località filippine: Mangaterem, Agui-
lar e Labrador. 
In questi giorni, grazie a don Rolando 
Leo, abbiamo raggiunto i partecipanti 
che si trovano oltre Oceano, a ben sei 
ore di diversità di fuso orario, per 
cercare di raccogliere alcune impres-
sioni. Mathieu Moggi, l’ideatore del 
viaggio, spiega gli obiettivi 
dell’esperienza: «Il programma è im-
prontato soprattutto allo scambio e 
alla conoscenza della cultura filippina 
con delle opportunità di lavoro prati-
co legato all’aspetto ambientale, come 
piantare il riso ma soprattutto aiuta-
re nell’ambito della riforestazione. 
L’attività più importante è stata quel-
la di fare servizio coi bambini dei 
quartieri più svantaggiati». 

Nicole Tagliabue, 23 anni, studen-
tessa SUPSI, è una delle partecipanti 
al campo. Ci racconta: «Sono rimasta 
colpita dall’accoglienza dei filippini 
nelle zone povere, dalla loro dignità, 
ma anche dalla loro partecipazione al-
le nostre proposte di animazione, dal-
la loro disponibilità nel lavoro al no-
stro fianco nei campi, quando in quel 
momento avrebbero potuto fare una 
pausa. Soprattutto sono rimasta sor-
presa dell’intensità della fede vissuta 
anche dai giovani, dagli adolescenti e 
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dai nostri coetanei. Parlano della fede 
e di Dio tutti i giorni, con grande con-
vinzione. Non essendo così sicura co-
me loro o altri credenti, talvolta mi 
sono sentita a disagio. Mi reputo però 
ancora in cammino anche da questo 
punto di vista come da altri». Uno 
scambio dunque, che va ben oltre il 
sostegno materiale per diventare in-
contro di vita, condivisione del cuore 
e dunque delle ragioni profonde 
dell’esistenza.  

Darja Nonats di Bellinzona, 23 anni, 
studia ingegneria. Lo scorso anno ha 
fatto il Cammino di Santiago. In par-
ticolare, si dice colpita nelle Filippine 
«dal contatto diretto dell’uomo con la 
natura. Mi chiedo come mai dovevo 
venire fino a qui per rendermi conto 
di quanto maltrattiamo la Terra: 
sfruttiamo le risorse naturali senza 
ridare niente al nostro pianeta». In 
sostanza, ora Darja si sente «più sen-
sibile alla problematica dello sviluppo 
sostenibile».  

Natalia Lepori, 18 anni di Tesserete, 
invece è partita per mettersi un po’ 
alla prova, per capire se il sogno che 
ha, un domani,  «di aprire un luogo di 
accoglienza per disabili in Africa», è 
realista. «Mi porto a casa l’assoluta 
certezza che la felicità abbia bisogno 
di poco o nulla di materiale ma che sia 
solo l’incontro spontaneo tra due ani-
me», ci racconta, lei che comunque 
già si impegna a casa, in Ticino, nelle 

colonie. Giona Galizia, 19 anni, poli-
meccanico, non è alla prima esperien-
za di campo estivo con la CMSI: lo 
scorso anno era stato in Messico. 

«Partire è mettersi in gioco, lasciare 
ciò che per noi è scontato per incon-
trare e conoscere nuove realtà e nuo-
vi popoli. Per me è accettare nuove 
sfide e vivere il Vangelo in modo più 
intenso. Pur cercando di viverlo gior-
no dopo giorno a casa, mi rendo conto 
che in queste situazioni senti di te-
stimoniare senza sosta. Mi ha molto 
colpito un focolarino missionario che 
abbiamo incontrato a Manila, nei pri-
mi giorni di viaggio. Lui ha raccontato 
di essere rimasto folgorato, anni fa, 
da una frase del Vangelo che lo ha 
convinto a rivedere la sua vita, par-
tendo per donarsi totalmente ad un 
popolo di bisognosi. La frase è “ama il 
prossimo tuo com te stesso”». 

Tristan Moggi, primogenito della fa-
miglia Moggi, fa ritorno con questo 
campo missionario in una terra che 
già conosce. Ci dice: «La fede mi 
permette di andare incontro a nuove 
realtà con la certezza che Dio è so-
pra di noi e il suo Spirito ci protegge. 
L’educazione cristiana mi ha permes-
so di sviluppare una sensibilità molto 
umana, rivolta al prossimo». 

Cristina Vonzun 

http://www.gdp.ch/catholica/10mila-
chilometri-casa-la-fede-dei-poveri-
id86128.html 
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Tesori di casa nostra 

Sant’Ambrogio al Castello 
di Camignolo 

 
L’indagine archeologica effettuata 
nel 1977 ha permesso di definire la 
situazione originaria di questo ora-
torio, costruito tra il IX e il X secolo. 
Rispetto a ciò che si può osservare 
oggi, la piccola aula absidata pre-
sentava la sola entrata settentriona-
le e le tre monofore nella parete 
meridionale; il tetto ligneo era a ca-
panna. Nel periodo romanico (X-
XII sec.) vennero aggiunte l’entrata 
in facciata e le finestre nell’abside, 
mentre nel 1719 furono rialzate le 
pareti, rifatto il tetto in piode e mo-
dificata la facciata, innalzando il 
piccolo campanile a vela. 
All’interno dell’oratorio si possono 
ammirare affreschi appartenenti a 
diverse epoche. 
Al periodo tardoromanico (XIII 
sec.) risale il ciclo della Majestas 
Domini dipinto nell’abside: tre regi-
stri in cui la vivacità dei colori e 
l’espressività dei volti danno luogo a 
un tipico esempio di arte rustica 
romanica. 

 

Nel catino absidale troviamo il Cri-
sto Pantocratore entro la mandorla 
e attorniato dai simboli dei quattro 
Evangelisti, nel registro centrale la 
teoria degli Apostoli accompagnati 
da un angelo (il personaggio dipinto 
sopra il vano di destra presenta del-
le ali), mentre nel registro inferiore 
un tendaggio decorativo. 

 
Tra un Apostolo e l’altro si possono 
osservare delle tracce nere: infatti, 
un tempo, le future mamme che 
temevano per la vita del nascituro 
effettuavano il rito dell’Apostolare 
ponendo una candela di fianco a 
ogni Apostolo; quando l’ultima si 
spegneva, davano al bambino il 
nome del relativo Santo. 
Una curiosa variante rispetto alla 
tradizione: due grandi arcangeli ve-
stiti di bianco in luogo 
dell’Annunciazione presente soli-
tamente ai lati dell’arco trionfale. 
L’altro affresco tardoromanico è 
quello raffigurante Sant’Ambrogio 
sulla parete meridionale 
dell’oratorio: il Santo è rappresen-
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tato coi paramenti pontificali, in-
corniciato dalla porta di una città; 
probabilmente si è voluto rievocare 
il momento della presentazione del 
nuovo Vescovo alla città di Milano. 

 
Sulla parete settentrionale è presen-
te l’affresco cinquecentesco raffigu-
rante la Madonna del Latte tra i 
Santi Antonio Abate e Caterina 
d’Alessandria, mentre il settecente-
sco San Rocco, strappato dal muro 
durante i restauri del 1919 e quindi 
spostato nella chiesa parrocchiale, 
ora è stato riportato al suo luogo 
d’origine. 
Sulla facciata troviamo l’ormai 
sbiadito affresco settecentesco raffi-
gurante l’apparizione di 
Sant’Ambrogio a cavallo durante la 
battaglia di Parabiago nel 1339 (bat-
taglia tra Luchino e Lodrisio Vi-
sconti per la signoria su Milano). 

In un inventario delle proprietà a 
Camignolo della famiglia Rusca di 
Bironico del 1348 compare la più 

antica menzione del toponimo 
Sanctum Ambroxium, mentre in un 
analogo documento del 1552, avvie-
ne l’ultima citazione del castello: si-
tus castri de sancto ambrosio. 
I suoi resti interessano un’area di 
circa 160x80m e le strutture visibili, 
realizzate con pietre di gneiss loca-
le, sono costituite da due cinte mu-
rarie parallele alle falde della colli-
na, distanti tra loro 10-12 m; una 
torre a pianta pentagonale situata 
sulla parte più elevata della collina 
con resti di pavimento lastricato; 
una cisterna posta a est della torre; 
un insieme di ambienti posti nella 
parte settentrionale della cinta mu-
raria interna. 
Ora il castello di Sant’Ambrogio è 
sul territorio di Mezzovico, ma nelle 
antiche pergamene risulta apparte-
nere a Camignolo. 
Così anche il vicino oratorio di 
Sant’Ambrogio, che però è rimasto 
un’enclave di Camignolo in territo-
rio di Mezzovico; infatti ancora oggi 
è il Consiglio parrocchiale di Cami-
gnolo che ne custodisce le chiavi e 
che si occupa delle funzioni sacre al 
suo interno. Da qualche anno, infat-
ti, è stata ripresa la tradizione di ce-
lebrare una S. Messa all’inizio del 
mese di dicembre, in occasione del-
la festa di S. Ambrogio. 

Laura Pianezzi 
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«Laudato sii, nuovi stili di vita 
per salvare il mondo e chi lo abita» 

 
Papa Francesco, alla fine di questa 
enciclica, prima di proporre le due 
preghiere conclusive (bellissima ed 
epocale la Preghiera per la nostra 
terra al n. 246), sostiene di aver 
compiuto una «riflessione insieme 
gioiosa e drammatica». Mi sento di 
dire, però, che è la gioia a prevalere - 
e lo affermo da lettore non credente - 
seppur i presupposti siano profon-
damente dolorosi. È la gioia di poter 
credere in un cambiamento rivolu-
zionario, e in una nuova umanità.  
(...) Quest’enciclica, infatti, è innanzi 
tutto una dura ma obiettiva presa di 
coscienza sulla realtà della nostra ca-
sa comune, la terra con il suo Creato. 
È lucidissima nell’analisi di quanto 
danno abbiamo fatto alle cose e alle 
persone impostando i nostri modelli 
di sviluppo in maniera dissennata, 
per cui abbiamo lasciato che la nostra 
politica soggiacesse all’economia e 
l’economia alla tecnologia. 
Nella  sua  prima  parte, lo   
scritto è   un  perfetto  riassunto, 

altamente educativo, della si-
tuazione in cui si trova il mon-
do: inquinamento e cambiamento 
climatico, la questione dell’acqua 
(l’accusa verso chi privatizza questa 
risorsa è senza appello, cfr n. 30), la 
perdita di biodiversità con le conse-
guenze del deterioramento della qua-
lità della vita umana, il degrado so-
ciale, il diffondersi dell’iniquità in un 
mare d’indifferenza e di presunta im-
potenza. Un quadro che non lascia 
spazio a dubbi, neanche scientifici: 
«Su molte questioni concrete la Chie-
sa non ha motivo di proporre una 
parola definitiva e capisce che deve 
ascoltare e promuovere un dialogo 
onesto fra gli scienziati, rispettando 
la diversità di opinione. Basta però 
guardare la realtà con sincerità per 
vedere che c’è un grande deteriora-
mento della nostra casa comune» (n. 
61). Ci parla della realtà e dalla realtà 
parte per le considerazioni successi-
ve. 
(...) La novità sta innanzi tutto nel 
messaggio davvero universale di cui 
si fa portatore Francesco: egli intende 
parlare anche a chi professa altre fedi 
e ai non credenti, si rivolge a tutti.  
(...) Nell’esortazione a coltivare e cu-
stodire, al di là di un epocale senso fi-
losofico e teologico che sta tutto nella 
definizione di «ecologia integrale», si 
intravedono anche alcune stringenti 
questioni che si possono definire poli-
tiche: hanno una dirompenza tale da 
spingerci senza tante possibilità di 
scelta a un mutamento radicale, che 
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dovrà rinnovare sia l’uomo sia le cose 
fatte dall’uomo. 
Nel testo di Francesco non man-
cano riferimenti chiarissimi e 
trasparenti a un sistema tecno-
finanziario che non funziona e 
che dimostra ogni giorno la sua in-
compatibilità con una società armo-
nica e giusta.  
Non solo, ma la centralità della politi-
ca, intesa come la capacità di dise-
gnare il mondo che vogliamo e di 
compiere le scelte necessarie per rea-
lizzarlo, è riaffermata dal Santo Padre 
proprio a fronte di un momento sto-
rico in cui l’inseguimento quasi spa-
smodico del profitto impedisce che i 
governanti prendano decisioni lun-
gimiranti, capaci di immaginare un 
futuro oltre le scadenze elettorali. 
(...) L’enciclica ci chiede di partire 
dalle risorse, dalla terra, dall’acqua, 
dall’agricoltura e dal cibo, quindi da 
un afflato ecologico che però imme-
diatamente comprende anche l’uomo 
e non può più tollerare le ingiustizie 
che perpetriamo, tanto alla natura 
quanto ai nostri fratelli e sorelle. 
Una nuova ecologia che parte da lon-
tanissimo, anche dai testi biblici, e 
che oggi ci richiede una «conversio-
ne» (n. 216). 
(...) Credo che questa enciclica 
scontenterà molti potenti (per 
esempio con il riferimento alle mono-
colture, al potere delle multinazionali 
del cibo e delle sementi, la riflessione 
sugli OGM), e per questo forse sarà 
aspramente criticata da alcuni, ma è 
quanto una moltitudine enorme di 

esseri umani chiedeva e aspettava per 
imprimere una nuova forza e luce sul-
la strada del cambiamento. 
(...) Tornando a san Francesco, c’è 
una frase a lui attribuita che mi sem-
bra una chiusa perfetta per ogni ra-
gionamento attorno a questo scritto 
del Santo Padre: «Cominciate col fa-
re ciò che è necessario, poi ciò che è 
possibile. E all’improvviso vi sor-
prenderete a fare l’impossibile». 
Nulla ci deve spaventare in questo 
compito a cui siamo chiamati, cre-
denti o non credenti. 

Carlo Petrini 

 

(testo tratto dalla Guida alla lettura 
pubblicata nell’edizione dell’enciclica 
allegata a Famiglia Cristiana) 
 
 
http://www.famigliacristiana.it/articolo/car
lo-petrini-nuovi-stili-di-vita-per-salvare-il-
mondo-e-chi-lo-abita.aspx 
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Assemblea Generale UCDL a Biasca 

 

L’Assemblea Generale UCDL dello 
scorso 8 marzo prevedeva una giorna-
ta dal programma intenso, che non ha 
deluso le aspettative grazie 
all’eccellente organizzazione da parte 
del Confratello Aurelio Fossati, coor-
dinatore del Museo Forte Mondascia 
e del nostro Segretario Luca Foresti. 
La mattinata è cominciata con il ri-
trovo e la vestizione dei numerosi 
Confratelli giunti a Biasca, che si so-
no poi recati in processione alla neo-
romanica chiesa di San Carlo Borro-
meo, dove il nostro nuovo Assistente 
spirituale don Fabio Minini ha cele-
brato la S. Messa. In seguito, ci siamo 
trasferiti presso il Forte Mondascia, 
un luogo evocativo del nostro recente 
passato, che abbiamo potuto ammira-
re durante un’interessante visita gui-
data. Dopo un lauto e gustoso pranzo, 
si è svolta l’Assemblea. 
 
 
 
 
 

Di seguito, una breve descrizione   
del Forte  Mondascia  desunta  dal   
sito  internet ufficiale 
www.fortemondascia.ch: 
«Un gruppo di volontari, con grande 
impegno ha acquisito l'opera, ne ha 
adattato le strutture alla visita e sem-
pre mantenendo il tutto allo stato ori-
ginale, vi ha anche costituito un Museo 
nel suo interno. Inaugurato nel 1999, il 
Museo mostra uno spaccato di quella 
che fu la vita del milite della LONA con 
i suoi dormitori, le cucine, i mezzi di 
trasmissione, i veicoli, le armi e gli og-
getti quotidiani che segnarono la vita 
di coloro che per quasi sessant'anni 
servirono la Patria nel cuore della Ri-
viera. 
La linea LONA è costituita da 23 forti-
ni e da un imponente costruzione di 
ostacolo anticarro che sbarra la piana 
del fondovalle. Il complesso della linea 
di artiglieria di sostegno alla LONA si 
compone di quattro pezzi sulla sponda 
sinistra e di quattro sulla sponda de-
stra del fiume Ticino, di cui due sotto 
roccia e sei in casamatta. 
Il Forte Mondascia è l’unico forte 
d’artiglieria della linea LONA di una 
certa importanza, che è stato preserva-
to funzionante e con le armi originali. 
Tutti i vari pezzi d'artiglieria con i loro 
diversi affusti (Knobel, a leva, ...) sono 
visibili al Museo». 
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L’angolo del buon umore 
a cura di Stefano Galimberti 

Pensieri 

“Quando alla fine di un periodo di dif-
ficoltà o alla guarigione dopo una lun-
ga malattia, pensiamo di aver ricevuto 
una grazia dal Signore, dobbiamo an-
che pensare che qualche persona a noi 
cara l’abbia implorata e ottenuta per 
noi”. 

“Nella vita capita sovente di ripensare 
al nostro passato, che purtroppo non ci 
siamo fermati a godere, quando era il 
presente. 
E così cadiamo nella trappola dei desi-
deri e dei rimpianti. 
Solo noi stessi possiamo trasformare il 
nostro passato in un dolce ricordo di 
felicità e benessere interiore”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Barzellette 

Una donna si reca in chiesa per confes-
sarsi. Inginocchiata davanti al confes-
sore, comincia così: - Padre, ho perdu-
to la fede…- 
Il sacerdote, sorpreso, la interrompe 
dicendo: - Ma figliola, questa è una co-
sa gravissima! E allora, come hai reagi-
to? - 
La donna risponde: - Mi sono arrabbia-
ta, ho imprecato, ma poi ho pregato il 
Signore perché me la facesse ritrova-
re.- 
Il confessore: - Oh, ecco finalmente 
una saggia decisione. Ma dimmi, come 
e quando ti è capitato questo rove-
scio? - 
E la donna subito: - Qualche giorno fa, 
quando mi sono accorta di non averla 
più al dito! - 

Un uomo si presenta in uno studio 
medico per farsi visitare. Il dottore gli 
domanda: 
- Ha consultato qualcuno prima di ve-
nire da me? 
Risposta: - Sì dottore, il farmacista del 
paese. 
Ribatte subito il medico: - E che corbel-
leria di consiglio le ha suggerito quel 
somaro patentato? - 
Pronta la risposta: - Di farmi visitare da 
lei, Signor Dottore! – 
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Preghiera per la nostra terra 
Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza 

tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati  

e i dimenticati di questa terra, 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 
Papa Francesco 
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RITIRO SPIRITUALE UCDL 
Cademario, Monastero dei SS. Francesco e Chiara 

sabato 17 ottobre 2015 

Tema:  «Alla luce del Tabor» 

Programma: 
09:30 arrivo presso i posteggi del Monastero 
09:40 recita delle lodi e invocazione dello Spirito Santo 
10:00 conferenza spirituale 
11:00 Santa Messa, a seguire esposizione del Santissimo Sacramento, 

ora sesta e tempo libero personale in silenzio (preghiera, Confes-
sione, passeggiata) 

12:30 pranzo in comune preparato dalle suore del Monastero 
13:45 incontro con le suore 
14:30 meditazione e preghiera conclusiva 
15:00 termine del ritiro e saluti 

Al termine, per chi lo desiderasse, avremo la possibilità di effettuare una visita guidata 
alla chiesa romanica di Sant’Ambrogio a Cademario. 

L’invito è aperto a tutti i confratelli compresi i famigliari, gli amici e i parrocchiani, 
essendo però i posti limitati, verrà data la precedenza ai Confratelli. 

Abbiamo pianificato un programma intenso, ma ricco di emozioni e spiritualità; per 
organizzare al meglio l’evento è necessario conoscere il numero esatto dei partecipan-
ti, per questo siete invitati a iscrivervi entro lunedì 12 ottobre 2015 con il talloncino 
allegato, per telefono, e-mail o posta. 
Per chi intendesse partecipare al pranzo, l’offerta è libera a favore delle suore. 

Mi iscrivo quale partecipante alla 

Giornata di ritiro spirituale UCDL del 17 ottobre 2015 
Tema: «Alla luce del Tabor» 

Termine d’iscrizione: lunedì 12 ottobre 2015; 079 341 97 08 Priore Generale Fernan-
do Ferrari (fgfl@bluewin.ch); 058 453 54 28 ore ufficio o 091 946 43 70 ore pasti Lu-
ca Foresti segretario (luca.foresti@post.ch); per posta: Luca Foresti, Via Pedemonte 
45, 6802 Rivera. 

Partecipanti che mi accompagnano compreso il sottoscritto:  no..………. 
Nome:……………………………    Cognome:……………………………. 
Confraternita:..……………………………………………………………… 
Località:……………....................    Data:………………………….……… 

Visionabile anche sul nostro sito: www.ucdl.ch 

mailto:fgfl@bluewin.ch
mailto:luca.foresti@post.ch
http://www.ucdl.ch/

