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IN MEMORIAM: Stefano Belloni,
già Priore generale, ci ha lasciato

Non è possibile tratteggiare, neppure per
sommi capi, la poliedrica attività di Stefano
Belloni, nella vita civile, militare e religiosa,
sempre tesa a raggiungere i migliori risultati
grazie all’intelligenza, all’impegno e alla fede,
con la rara qualità di saper motivare al mas-
simo subordinati e collaboratori. Basti ricor-
dare che il colonnello Belloni ha lavorato in
qualità di ufficiale istruttore e in seguito re-
sponsabile della Protezione civile di Lugano.
Qui lo ricordiamo come cattolico impegnato
e come confratello convinto. Lo abbiamo sa-
lutato durante la S.Messa di deposizione del
17 dicembre scorso a Massagno, al termine di
una lunga vita durata ben novantacinque anni
(era nato il 23 novembre 1915).

Per comprendere
l’importanza di Ste-
fano Belloni per le
nostre Confraternite
occorre ricordare
alcuni eventi degli
ultimi decenni, che
sono ormai quasi
del tutto dimentica-
ti. Diversi generosi
confratelli, convinti
che l’esistenza e la

prosperità delle Confraternite dipendono da
come esse sanno dimostrare con i fatti il loro
valore religioso, avevano cercato un organi-
smo per riunirle e rivitalizzarle. Mons. Euge-
nio Corecco, appena eletto vescovo, li ha in-
coraggiati e ha fatto redigere un nuovo statu-
to generale per la loro associazione. Questo
statuto era certamente bene concepito ma
come tante cose perfette era, probabilmente,
di difficile applicazione pratica. Ciò è stato
all’origine di un dissidio tra i confratelli, che
si è progressivamente esteso e ha portato a
un’involuzione con il pericolo di giungere ad
esiti funesti.

A questo punto è intervenuto Stefano Bello-
ni con una paziente opera di riconciliazione
durata diversi anni, prima e dopo essere stato
eletto Priore generale. Ha saputo, con tanta
pazienza ed accortezza stabilire contatti ami-
chevoli fra i confratelli, ha studiato e fatto
approvare un nuovo statuto in cui non si
trovavano più quelle norme che avevano su-
scitato contrasti. Per rendere più facile un ac-
cordo ha persino proceduto al cambiamento
del nome della nostra associazione e poi ha
proposto come suo successore un confratello
al quale ha perdonato alcune intemperanze.
Recito una preghiera di suffragio per Stefano
Belloni, lo ricordo con grande affetto e lo
addito a mo’ di esempio a tutti i confratelli.

Confr. Alessandro Lepori

ESEMPLARE ESPONENTE
DELL’ARCICONFRATERNITA
DELLA BUONA MORTE E ORAZIONE
La nostra Arciconfraternita annuncia, con vivo
rammarico, che il validissimo Confratello Stefano
Belloni, entrato nel 1985, si è spento il 15 dicem-
bre scorso.
La sua attività in seno all’Arciconfraternita, quale
Caneparo, è stata diligente e attenta a tutte le ne-
cessità che spesso dovevano essere risolte. Ricor-
diamo che in vetta al Monte S.Salvatore si è pro-
digato a mantenere efficienti la chiesa e l’attuale
Museo.
Alla cerimonia funebre nella Chiesa di Massagno è
stato espresso un grato riconoscimento dei suoi
valori, che per molti anni saranno nella mente e
apprezzati da tutti.
Stefano Belloni sarà sempre presente nei ricordi e
nelle preghiere in occasione di riunioni della no-
stra Arciconfraternita.

Stefano Galimberti, Cancelliere
dell’Arciconfraternita della Buona Morte

*****

A questo ricordo si associa nella preghiera e nella
riconoscenza anche la Confraternita del Sacro
Cuore alla Madonnetta, di cui il Defunto fu con
grande disponibilità e buoni esempi Priore nel
1999.


