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Sancte Michaël Archangele, 
defende nos in proelio; 
contra nequitiam et insidias diaboli 
esto praesidium. Imperet illi Deus, 
supplices deprecamur: tuque,  
Princeps militiae caelestis, 
Satanam aliosque spiritus malignos, 
qui ad perditionem animarum  
pervagantur in mundo, 
divina virtute in infernum detrude.                                         
Amen.  
 

È on-line il nuovo sito internet 

della nostra Unione, visitatelo all’indirizzo: www.ucdl.ch 
 
In copertina: il Profeta Elia, Eliseo e la Madonna del Carmelo. 
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EDITORIALE:  
 
Care Consorelle, Cari Confratelli; 

 

questo periodo particolare della 

nostra vita, segnato da tante diffi-

coltà e incertezze, è stato per me un 

momento di profonda riflessione, 

in particolare sul comportamento 

della gente. Una parola mi è risuo-

nata più volte nella memoria: RI-

SPETTO. Il rispetto della gente, 

delle cose e soprattutto il rispetto 

verso Dio. I Dieci comandamenti ci 

insegnano questo. 

  

Come Consorelle e Confratelli siamo tenuti al rispetto di queste regole. 

Ma con grande amarezza dire che per la maggior parte della gente, spe-

cialmente nei giovani, questo è tralasciato e forse anche ritenuto super-

fluo. Oggi trasgredire è per molti normale. Perché? Forse perché non 

sono più di moda? Vengono considerate anticaglie di un passato bac-

chettone? In fondo, la domanda sarebbe: cosa può ancora insegnare la 

Chiesa? E ancora: è il mondo ad aver abbandonato la Chiesa, o è il con-

trario? Non possiamo sottrarci a queste domande, a questo impegno 

educativo e di vita. 

  

Non possiamo fermarci alle lamentele! Ma piuttosto: dobbiamo lavorare 

sulle RAGIONI di questa situazione. Perché tutto nasce da una crisi edu-

cativa: alla Fede, alla sua pertinenza alla vita. La fede parla ancora agli 

uomini? La stessa umanità, sottoposta a tante pressioni e deviazioni è 

ancora viva, capace di porsi domande sul senso della vita? Vita di fede 

e vita quotidiana: la separazione è ormai definitiva. Cosa fare allora? La 
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TESTIMONIANZA. Se non possiamo più erigere pulpiti e pretendere di 

essere ascoltati e seguiti, possiamo comunque testimoniare. Testimo-

niare la bellezza di una vita in Cristo, concreta, vissuta giorno per 

giorno. Ve lo dico: come laici, al servizio alla Chiesa dovremmo compor-

tarci da vivi, sicuri che con Cristo si vive meglio. Testimoniare vuol dire 

dare il buon esempio. Non per essere visti e ammirati, o per pretendere 

i primi posti nella società. Ma perché questa testimonianza è essenziale 

prima di tutto per noi stessi. Non possiamo più permetterci di essere 

ambigui: cristiani in chiesa e come tutti gli altri nel resto del tempo. 

  

Allora dobbiamo rinunciare a momenti visibili, e rifugiarci nel silenzio 

del nostro cuore? No. In una trasmissione televisiva di una domenica 

sera, si rievocavano i bei tempi passati e si vedeva il vivere popolare 

ancora genuino del nostro Ticino, con le belle tradizioni di qualche 

tempo fa e la popolare frequenza alle processioni. L’idillio si rompeva 

purtroppo quando un confratello raccontava che il nuovo parroco aveva 

consigliato di non fare le processioni in quanto “sono pagliacciate”. Per 

noi non penso sia così, anzi. Portare Gesù o la Madonna e i nostri Santi 

per le strade, vicino alle nostre case per benedirle e sentirci ancora 

più vicini a loro è una buona cosa. Chiaramente questi gesti devono es-

sere vissuti in modo intenso, capendone la portata per la vita di ciascuno 

e di una comunità, partecipando non solo per tradizione. Dobbiamo farli 

bene, con ordine e silenzio e coinvolgimento. Ma questi stessi gesti, con-

segnatici dalla tradizione restano un’occasione. Anzi, oggi, in questa si-

tuazione, noi Cristiani -non solo Confratelli e Consorelle ma tutti-, dob-

biamo essere più visibili, uscire dalle Chiese e farci vedere per mostrare 

la nostra fede, dando il buon esempio e non comportarci da eremiti. 

Questa è oggi la nostra missione. 

 

Un caro saluto a voi!      Il Vostro Priore Generale, Natale Cremonini 
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La voce del Papa  

 

La preghiera di Elia 

 

(…) La Scrittura ci pre-

senta Elia come un uomo 

dalla fede cristallina: nel 

suo stesso nome, che po-

trebbe significare “Jahvè è Dio”, è racchiuso il segreto della sua mis-

sione. Sarà così per tutta la vita: uomo integerrimo, incapace di compro-

messi meschini. Il suo simbolo è il fuoco, immagine della potenza puri-

ficatrice di Dio. Lui per primo sarà messo a dura prova, e rimarrà fedele. 

È l’esempio di tutte le persone di fede che conoscono tentazioni e soffe-

renze, ma non vengono meno all’ideale per cui sono nate. 

 

La preghiera è la linfa che alimenta costantemente la sua esistenza. Per 

questo è uno dei personaggi più cari alla tradizione monastica, tanto che 

alcuni lo hanno eletto come padre spirituale della vita consacrata a Dio. 

Elia è l’uomo di Dio, che si erge a difensore del primato dell’Altissimo. 

Eppure, anche lui è costretto a fare i conti con le proprie fragilità. Diffi-

cile dire quali esperienze gli furono più utili: se la sconfitta dei falsi pro-

feti sul monte Carmelo (cfr 1 Re 18,20-40), oppure lo smarrimento in cui 

constata di “non essere migliore dei suoi padri” (cfr 1 Re 19,4). 

 

Nell’animo di chi prega, il senso della propria debolezza è più prezioso 

dei momenti di esaltazione, quando pare che la vita sia una cavalcata di 

vittorie e di successi. Nella preghiera succede sempre questo: momenti 

di preghiera che noi sentiamo che ci tirano su, anche di entusiasmo, e 

momenti di preghiera di dolore, di aridità, di prove. La preghiera è così: 

lasciarsi portare da Dio e lasciarsi anche bastonare da situazioni brutte 

e anche dalle tentazioni.  
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Questa è una realtà che si ritrova in tante altre vocazioni bibliche, anche 

nel Nuovo Testamento, pensiamo ad esempio a San Pietro e a San Paolo. 

Anche la loro vita era così: momenti di esultazione e momenti di abbas-

samento, di sofferenza. 

 

(…) Le pagine della Bibbia lasciano supporre che anche le fede di Elia 

abbia conosciuto un progresso: anche lui è cresciuto nella preghiera, l’ha 

raffinata poco per volta. Il volto di Dio è diventato per lui più nitido 

durante il cammino. Fino a raggiungere il suo culmine in quell’espe-

rienza straordinaria, quando Dio si manifesta a Elia sul monte non nella 

tempesta impetuosa, non nel terremoto o nel fuoco divorante, ma nel 

«mormorio di un vento leggero». O meglio, una traduzione che riflette 

bene quell’esperienza: in un filo di silenzio sonoro.  

 

È con questo segno umile che Dio comunica con Elia, che in quel mo-

mento è un profeta fuggiasco che ha smarrito la pace. Dio viene incontro 

a un uomo stanco, un uomo che pensava di aver fallito su tutti i fronti, 

e con quella brezza gentile, con quel filo di silenzio sonoro fa tornare nel 

suo cuore la calma e la pace. 

 

Questa è la vicenda di Elia, ma sembra scritta per tutti noi. In qualche 

sera possiamo sentirci inutili e soli. È allora che la preghiera verrà e bus-

serà alla porta del nostro cuore. Un lembo del mantello di Elia lo pos-

siamo raccogliere tutti noi, come ha raccolto la metà del mantello il suo 

discepolo Eliseo. E anche se avessimo sbagliato qualcosa, o ci sentissimo 

minacciati e impauriti, tornando davanti Dio con la preghiera, ritorne-

ranno come per miracolo anche la serenità e la pace. Questo è quello che 

ci insegna l’esempio di Elia. 

Papa Francesco, Udienza generale, 7 ottobre 2020. 

 

La spiritualità di Elia sta alla base anche delle Confraternite della 

Madonna del Carmine. 
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Parola dell’Assistente – di don Fabio Minini 
 
il mese di novembre è dedicato dalla Chiesa in modo particolare alla 

preghiera in suffragio dei defunti, anche molte confraternite, forse più 

in passato che al giorno d’oggi, hanno fra i loro impegni quello di suf-

fragare i defunti, soprattutto con la celebrazione di Sante Messe, ma an-

che con la preghiera personale di ogni confratello. 

Allora mi sembra opportuno chie-

derci se i nostri cari defunti hanno 

veramente bisogno del nostro ri-

cordo, della nostra preghiera, chie-

derci se veramente ai nostri cari che 

hanno lasciato questo mondo possa 

giovare la nostra preghiera. 

E la risposta, in tutta la sua chia-

rezza, la troviamo nel Catechismo 

della Chiesa Cattolica, il quale afferma al n° 958: 

“La comunione con i defunti. «La Chiesa di quelli che sono in cammino, 

riconoscendo benissimo questa comunione di tutto il corpo mistico di 

Gesù Cristo, fino dai primi tempi della religione cristiana ha coltivato 

con una grande pietà la memoria dei defunti e, poiché "santo e salutare 

è il pensiero di pregare per i defunti perché siano assolti dai peccati" (2 

Mac 12,46), ha offerto per loro anche i suoi suffragi». 519 La nostra pre-

ghiera per loro può non solo aiutarli, ma anche rendere efficace la loro 

intercessione in nostro favore.” 

Vediamo dunque che il Catechismo ci assicura non solo che la nostra 

preghiera per i defunti è preziosa, ma anche che i nostri cari possono 

intercedere per noi presso il Padre, è dunque bello poter avere la cer-

tezza che quell’amore, quel mutuo aiuto che abbiamo vissuto in vita con 

le persone a noi care, continua, anche se in modo diverso, dopo la morte. 
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Ed il pregare e ricordare i defunti deve aiutarci anche a pensare e medi-

tare serenamente alle realtà ultime e alla fragilità della nostra condizione 

umana, questo per avere il giusto criterio per vivere la nostra vita ripo-

nendo in Dio ogni nostra fiducia, soprattutto ricordiamoci che l’unica 

certezza che abbiamo è quella che un giorno questo mondo dovremo 

lasciarlo e lasciato questo mondo dovremo presentarci dinnanzi al giu-

dizio divino, e visto che non sappiamo ne l’ora né il giorno in cui il Pa-

dreterno ci chiamerà a sé, dobbiamo vivere sempre pronti, e vivere 

pronti non è null’altro se non vivere sempre in grazia di Dio 

Quindi il ricordo dei 

defunti deve essere 

oggi ammonimento 

salutare per noi che 

ancora viviamo, la 

vita passa in fretta, e 

le opere buone vanno 

compiute adesso. Poi 

viene il giudizio di 

Dio, e secondo la no-

stra condotta il pre-

mio o il castigo. 

Come sicuramente 

già sapete, l’1 e il 2 

novembre, e poi per 

tutto l’ottavario dei 

Defunti è sempre pos-

sibile lucrare l’Indul-

genza plenaria a suf-

fragio delle anime del 

Purgatorio; quest’anno, vista la situazione pandemica, la Santa sede ha 

esteso questa facoltà a tutto il mese di novembre. 
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A cura della consorella Christa Bisang 

Che bella sorpresa è il Canton Grigioni. Con i suoi settemila chilometri 

quadrati, si situa per superficie al primo posto tra i cantoni svizzeri, oc-

cupando un sesto del territorio della Confederazione. È tutto da sco-

prire. Attraversandolo in auto, si possono scoprire meravigliose vette, 

passi alpini da capogiro perché paurosamente ripidi (da Bormio verso 

l'Umbrail e lo Stelvio), villaggi conosciuti per sentito dire, famosi anche 

per la villeggiatura invernale da sci. In viaggio dal San Bernardino in 

direzione di Thusis, voltando a destra (est) verso Tiefencastel, si può ar-

rivare a Savognin (per dove vi si trasferì l'artista Segantini nel 1886) nella 

regione dell'Albula. Là sarebbe da scoprire anche il "Parco Ela", che è il 

più grande parco chiamato: "naturale", della Svizzera. Seguendo un'ispi-

razione del momento, passando dallo Julier, si arriva a Silvaplana, dove 

sul lago, si potevano ammirare moltissimi surfers.  

A ripresa del viaggio, at-

traversando San Moritz 

e Celerina, poi passando 

davanti a Samedan, ecco 

che verso sud il passo è 

percorso anche dal tre-

nino rosso della ferrovia 

retica chiamato "Bernina 

Express" (parte un bus 

del Bernina Express da 

Lugano Stazione). Come cornice di viaggio, si presentano delle altissime 

vette con in parte ancora dei ghiacciai.  

Terra Mariana 
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Ma perché poi, che cosa spingeva l'andare così lontano? Per dove por-

tava quest'ispirazione di percorso del momento? Era da tempo che nel 

cuore vigeva un richiamo di pellegrinaggio estivo, che fu raggiunto in 

serata in Valtellina, provincia di Sondrio. La Basilica della Madonna di 

Tirano stava quasi chiudendo i battenti: a circa le ore diciannove fu rag-

giunta la meta. Proprio sul retro della Basilica viaggia in mezzo alla 

strada il Bernina Express con tanto di suono di campanelle, che dopo 

poca distanza ancora, raggiunge la stazione di fine corsa di Tirano. 

Ci si può chiedere, ma come mai un pellegrinaggio in tempo di "corona-

virus"; e proprio quando Lourdes era ancora chiusa, Fatima anche, e così 

altri luoghi di apparizione mariana riconosciuti? Sembrò essere una 

grande grazia, eppure: ecco la statua della Madonna di Tirano. A dare 

una veloce occhiata al meraviglioso Santuario, rimasero quel giorno sol-

tanto tre minuti di tempo, ma poi arrivò l'informazione che l'indomani 

vi sarebbe stata la celebrazione della Santa Messa alle nove di mattina 

che fu di grande gioia. 
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La Madonna di Tirano 

Michele Lazzaroni, notaio impe-

riale, lasciò questa testimonianza 

che fu scritta il 28 luglio 1505 in 

un suo libro, intitolato: «Miracoli 

della gloriosa Vergine Maria 

della Salute di Tirano […]». “Ma-

riolo, figlio di Romerio degli Homo-

dei, abitante a Tirano nella contrada 

sotto il ponte del Poschiavino, uomo 

giusto e timorato di Dio e della sua 

santa Madre, la mattina del giorno 

di San Michele arcangelo, la dome-

nica 29 settembre 1504, mentre si 

recava ad una sua vigna, poco lon-

tana dalla sua casa, fu sollevato da 

terra e fu portato in un luogo dove si 

trovava un piccolo orto, il quale è ora incorporato in questo fabbricato benedetto. 

Li fu lasciato.  

La scritta all'interno del recinto dietro all'altare della Madonna, indica 

che lì posarono i piedi di Maria. È visibile una placca che se sollevata, ne 

mostra il luogo preciso di terreno in sabbia. 

In questo orticello gli apparve una signora vestita di berrettino, con grandis-

simo splendore e profumo soavissimo, la quale gli disse queste parole: “Mario, 

Mario!” Egli rispose: “Bene signora”, con grande paura. 

La signora così replicò: “Bene tu avrai. Sappi che io sono la gloriosa Vergine 

Maria, non aver paura. Tu sai che quest’anno ha avuto inizio una grande mor-

talità di uomini e di bestiame che ancora peggiorerà con maggiore mortalità, a 

meno che in questo luogo non si faccia una chiesa in mio onore.  
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Tutte le persone che visiteranno questo santo e benedetto luogo con qualche bene 

e sante elemosine, a seconda della loro possibilità, saranno liberate e salvate da 

questa pestilenza e mortalità. 

Mariolo subito si prostrò in orazione e la signora gli disse: “Và fin dove tu puoi 

andare e fa conoscere questa apparizione e questo miracolo”. Subito Mario se ne 

andò e si recò a Tirano e notificò l’Apparizione e l’evento prodigioso al magni-

fico e prestantissimo signor Luigi Quadrio di Ponte, abitante a Tirano, cavaliere 

e sperone d’oro, al decano e ai consiglieri e agli uomini della comunità. 

Venuti a conoscenza, il magnifico signor cavaliere e gli uomini di Tirano di 

questa apparizione e di questo grandissimo evento miracoloso partirono da Ti-

rano per recarsi in questo santo luogo assieme al reverendo prete Gregorio degli 

Homodei, curato di Tirano, per dar inizio a questa santa chiesa. 

Scavando nel luogo sopra citato, 

quasi fino a sei braccia, fu trovata 

una “code”, la pietra che si usa per 

affilare le falci, quale segnale d’inizio 

della pestilenza, ma, non appena co-

minciata la costruzione della chiesa, 

la pestilenza cessò, tant’è che a par-

tire da quel giorno di San Michele 

non vi fu più pestilenza”. 

Lo stesso Mariolo (Mario), per primo, aveva beneficiato il giorno stesso 

delle promesse dell'Apparizione. Suo cognato, tal Bartolomeo quondam 

Martino del Zano, era in punto di morte, aveva perso la parola e non 

prestava più ascolto. Ma Mariolo aveva raccontato l'accaduto alla so-

rella, moglie di Bartolomeo, dicendole che si dovesse pregare la Ma-

donna e fare dell'elemosina; e subito quando questo voto fu fatto, il ma-

lato cominciò a parlare ed a udire di nuovo e guarì.  
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È interessante notare oltre al grandissimo splendore e soavissimo odore, 

quel particolare di un berrettino per l'Apparizione di Maria, che ne de-

nota un'assenza di colore. È interpretato di rimando alla penitenza degli 

umili e dei poveri nel senso di annuncio, oppure persino l'essere Essa 

stessa in stato penitente.  

Nel primo cinquecento, in diversi episodi mariani minori, non ufficiali, 

la Vergine sottolinea come il proprio ruolo di intercessione nei riguardi 

del Figlio comporti una dura penitenza anche da parte sua, atto comun-

que a sottolineare il coinvolgimento misericordioso della Santissima 

Vergine nei nostri confronti, ma anche l'invito alla condivisione da parte 

dei fedeli. Ogniqualvolta quindi, che l'Apparizione annuncia il male de-

rivato dalle colpe degli uomini, ne mostra anche il rimedio, che per lo 

più consiste nella confessione dei propri peccati, nell'onorare il giorno 

di festa, nel compiere qualche penitenza, nel pregare, ed infine come a 

Tirano: nel costruire una chiesa.  

Poi, al ritrovamento nello scavo della cote per affilare le falci da fieno, si 

mostra l'interpretazione simbolica che il testo del notaio non esplicita 

ma che ne traspare. La falce affilata è simbolo di morte, quindi di malat-

tia, di epidemie: che con la costruzione della chiesa, seguendo il messag-

gio della Vergine, potranno essere debellate.  

Ne segue una spiegazione del primo miracolo, esso si situa in paragone 

con altri eventi mariani minori, che anche ricevono dalla Vergine un se-

gno. Qui si tratta del riacquisto di espressione e di udito di un mori-

bondo1. Ci saranno a Tirano, numerose altre grazie ricevute, in Basilica 

sul retro dell'altare della Madonna sono presenti antichissimi ex-voto. 

                                                             
1 Cfr., Ottavia Niccoli, Una Madona vestita de beretino. La visione del 29 settembre 1504, 
in Ubi steterunt Pedes Mariae, l'apparizione mariana e il santuario di Tirano 1504-2004, a 
cura di S. Xeres, Diocesi di Como, p. 35-37. 
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Fin dall’inizio, La Madonna di Tirano è in-

vocata anche sotto il titolo di Santa Maria de 

la Sanitate, che significa "della Salute".             

Sarà per questo zelo e l’enorme partecipa-

zione da parte della popolazione, che le au-

torità civili di Tirano decideranno di rivol-

gersi alla curia diocesana, ovvero al Cardi-

nale di Como: Antonio Trivulzio, per chie-

dere l’autorizzazione di costruire un vero e 

proprio Santuario onde a poter contenere 

l'affluenza dei numerosi pellegrini. Il per-

messo per questo arrivò velocemente dal 

vicario del Cardinale: Guglielmo Cittadini, 

e si poté iniziare di costruire una basilicam seu ecclesiam, in onore della 

Madonna. Neppure sei mesi dopo l’apparizione mariana, esattamente il 

25 marzo 1505, fu posta la prima pietra. Il lavoro fu commissionato ad 

alcuni architetti residenti a Maroggia sul lago di Lugano nell' odierno 

Canton Ticino. Nel 1513 la chiesa era già officiata, anche se incompleta. 

Fu nel 1528 che venne consacrata.  

Mario Omodei invece, per tutta la sua vita rendeva noto ciò che era suc-

cesso girando per quelle zone lombarde, atto ad esaudire la volontà 

della Madonna. Suo figlio, miracolato anche lui, fu liberato da una gra-

vissima malattia. Egli divenne sacerdote, e fu mandato a Tirano come 

parroco.  

Numerosi i maestri d’arte poi, che nei secoli successivi diedero l’attuale 

bellezza alla Basilica: ci sono statue, stucchi, affreschi, vetrate e marmi; 

tutto quanto è massimamente raffinato, è di un'enorme ricchezza Scrit-

turistica, quindi catechetica. 
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Il Santuario di Tirano divenne un importante punto di riferimento per 

tutta la valle, la Madonna si mostrò essere la protettrice di quelle terre 

ed anche il simbolo della libertà per il cattolicesimo.  

Da lì a pochi anni, ci sarebbero state persecuzioni ed eresie, con la lotta 

a difesa della retta fede. La riforma protestante s'insinua anche in Val-

tellina, quando le Tre Leghe Grigie riuscirono nel 1512, cioè otto anni 

dopo l’apparizione di Tirano, a conquistarla (occupazione che durò fino 

al 1797). Attorno al 1526, le Tre Leghe del Grigioni aderirono alla reli-

gione protestante di Calvino, e si lottò per la religione. Al centro delle 

misure stava il divieto della celebrazione della S. Santa Messa, abolita 

nel 1526 dal consiglio della città di Coira. In Valtellina migrarono molti 

eretici italiani, che in parte erano chierici in fuga, furono ben accolti dal 

governo, e convincevano la gente a cambiare religione distribuendo fa-

scicoli stampati dalla prima stamperia situata a Poschiavo.  
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L'interesse politico era lungimirante, essendo la Valtellina molto legata 

alle zone lombarde (e quindi cattoliche), divulgando il protestantesimo 

si favoriva il distacco dai vecchi legami per un orientamento verso i 

nuovi padroni grigionesi, e si insinuava così la riforma anche in Italia. A 

Tirano rimasero dei fedelissimi, e dopo il Concilio di Trento (1545-1563) 

arrivò in Valtellina San Carlo Borromeo. Egli trascorse un’intera notte 

(quella dal 27 al 28 Agosto 1580) in preghiera nella Basilica della Ma-

donna. Chiedeva varie grazie, tra le quali la pace per la Valtellina ed il 

suo ritorno alla fede cattolica. 

Era molto conosciuto per le sue attività di grande carità durante le epi-

demie della peste a Milano, e fu rispettato da tutti. Intervenne anche in-

viando dei predicatori domenicani e francescani che riuscirono a raffor-

zare la fede. La sua preoccupazione fu anche la superstizione in Valtel-

lina ed in Valchiavenna, aveva sollecitato tra il 1565 - 1583 i suoi sacer-

doti, a combattere tali pratiche.  

La situazione si capovolse nel 1620 con la morte violenta dell’arciprete 

di Sondrio, Nicolò Rusca, causata dalle torture subite durante il suo pro-

cesso. Questo evento portò alla liberazione definitiva dal protestante-

simo nella notte tra il 18 e 19 luglio 1620, in cui i cattolici prevalsero sui 

loro oppressori in modo definitivo.  

La leggenda di San Michele Arcangelo narra che l’11 settembre dello 

stesso anno durante la battaglia del Campone (un po’ al nord di Tirano, 

nell'odierna Svizzera), la statua di san Michele tuttora collocata sulla cu-

pola della Basilica (ora restaurata), si girò da sola di 180 gradi volgendosi 

verso il campo di battaglia, roteando la sua spada di fuoco solidale con 

le forze armate e vincendo definitivamente questa guerra di religione. 

Sembrerebbe che fino ad oggi, San Michele Arcangelo alzi la sua spada 

in segno di protezione della Valtellina. 
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Confraternita di Vezio: la riscoperta dell’Ottocento 

PREMESSA 

L’attività delle confraternite 

dell’Alto Malcantone è do-

cumentata in modo dise-

guale a seconda dei diversi 

villaggi. Se ad esempio a 

Breno o a Mugena o ancora 

a Miglieglia i registri con-

servano tracce della vita di 

queste compagnie devote 

fin dalla metà del Settecento, a Vezio o ad Arosio i primi protocolli sono 

molto più tardivi. Come mai? Le ragioni possono essere diverse, ma in 

realtà la principale è una, e vale a dire: i responsabili delle antiche con-

fraternite (ma questo vale anche per le chiese o altri enti religiosi) spesso 

non trasmisero ai successori i documenti e i registri. Alla morte del teso-

riere, o del priore, le carte erano assimilate agli archivi di famiglia, 

quando andava bene, sennò… il tutto finiva al macero. Che questa non 

sia solo un’impressione è attestato dal recente ritrovamento di docu-

menti e registri relativi a due villaggi della regione. A Vezio e ad Arosio 

infatti sono stati riscoperti due registi di grande importanza, che per-

mettono di estendere di molti decenni la conoscenza della vita delle lo-

cali confraternite. Ne diamo alcuni spunti -stavolta per il primo villaggio 

citato-, nella speranza che, sulla scorta di una ancor maggiore sensibilità, 

altre persone cerchino nei solai, nelle carte di famiglia, nei bauli e nelle 

biblioteche di casa ecc… i documenti relativi alle confraternite e non 

solo. Senza fonti, la ricerca può fare poco per ricostruire il passato su cui 

ancora oggi si basa la nostra tradizione e cultura locale. 

Notizie storiche 
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VEZIO: QUELLO CHE SI SAPEVA 

Al momento della fondazione della parrocchia di Vezio, i vescovi di 

Como vollero assai presto erigere delle confraternite per dare un po’ di 

vitalità alla comunità locale. Risalgono infatti al 1683-1684 le confrater-

nite del SS. Sacramento e della Dottrina cristiana.  

Forse più autonoma fu la nascita della con-

fraternita del S. Rosario, risalente al 1691. 

Queste confraternite ebbero una vita piut-

tosto semplice, come attestano le visite pa-

storali del Settecento, che ci parlano compa-

gnie devote senza abito, dedite a racco-

gliere offerte e gli stessi fedeli per le proces-

sioni mensili. Non avevano una propria 

struttura amministrativa, e tutto il ricavato 

era unito ai redditi della chiesa.  

Forse, poco prima del 1769, come annota la 

visita di mons. Mugiasca, questa situazione 

cambiò con la rifondazione delle stesse con-

fraternite, sul modello di quanto accadeva 

anche a Breno e forse altrove nell’Alto Malcantone. È in effetti probabile 

che a quel momento dalle due-tre confraternite ne sorse una nuova, in-

titolata al SS. Sacramento e al S. Rosario. Purtroppo su questo passaggio, 

e ancora per tutto l’Ottocento, e addirittura fino al 1931(!) non avevamo 

altre notizie. Sennonché, ora, grazie alla riscoperta di un registro, pos-

siamo finalmente dare una qualche notizia, che copre una trentina 

d’anni, dal 1864 al 1895 e poi l’anno 1919. Non potremo chiaramente ri-

prendere una storia completa ma, seguendo il filo della cronologia, vo-

gliamo dar voce ad alcuni avvenimenti talvolta anche gustosi. 
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CRONOLOGIA 

1864, 8 gennaio: nella prima pagina del nuovo registro, subito dopo la 

festa dell’Epifania, il parroco don Stefano Rizzoli, il presidente priore e 

il cancelliere Giovanni Mercolli di Domenico vollero specificare l’orga-

nizzazione amministrativa della confraternita. La seduta, a cui parteci-

parono ben 33 confratelli, fu annotata anche nel verbale comunale, se-

gno che a quel momento il Comune aveva forse qualche diritto di tutela 

sulla confraternita, un fatto non certo particolare in quel tempo, in cui 

l’amministrazione delle chiese era ancora gestita dalle autorità civili.  

Si può anche pensare che le decisioni fossero state prese dopo un con-

flitto, o una necessità di chiarimento: il fatto di aver convocato i confra-

telli dopo la festa potrebbe avvalorare questa supposizione… Ad ogni 

modo, si decise che ogni membro della confraternita avrebbe dovuto pa-

gare 30 centesimi all’anno (uomini), o 20 per le donne. La confraternita 

avrebbe assunto l’onere di invitare un parroco viciniore per la festa (4 

Fr.), e avrebbe anche pagato 1,5 Fr. al parroco per un Ufficio generale.  
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Allo stesso modo avrebbe pagato la stessa somma per le singole messe. 

Inoltre: “6. Che l’altare della Beata Vergine del Rosario sia fornito colla 

cera della Onoranda Confraternita, e la stessa Confraternità incasserà il 

denaro del consumo della cera per Tridui e Benedizioni col SS. Sacra-

mento al detto Altare”. Che l’aspetto del consumo della cera fosse im-

portante lo si vedrà anche in seguito. Anzi: già al punto 7. la chiesa 

avrebbe utilizzato la cera della confraternita per la festa patronale, fatto 

che dimostra che la confraternita stessa era stata delegata per l’acquisto, 

il mantenimento e la distribuzione delle torce e candele. Un lavoro non 

da poco visto il grande consumo.  

A completare le norme, vi fu infine la raccomandazione “che il giorno 

dell’Epifania non siano distribuite Torchie a nolo a nessuno, se non 

hanno l’abito della compagnia”. Insomma: per onorare la Madonna (ed 

essere riconosciuti nel paese) si doveva più o meno per forza essere con-

fratello (o consorella). 

1865, 31 dicembre: iniziano, nella seconda pagina scritta del registro, le 

annotazioni delle riunioni annuali della confraternita, sovente tenutesi 

nell’ultimo giorno dell’anno. La formula era quasi sempre la stessa: “La 

Onoranda Confraternita del SS. Sacramento e rosario radunatasi in 

quest’oggi previo avviso dal Sacro Altare presieduta ed assistita dal Par-

roco M. Rev. Don Stefano Rizzoli, si passò alla revisione dei conti d’en-

trata ed uscita dello spirante anno”. Ci sono pochi dubbi: a dirigere il 

tutto era il parroco, il quale, a giudicare dalla grafia, era anche colui che 

scriveva i verbali.  

Accanto al parroco vi era un tesoriere, che dava i conti (a voce?). L’as-

semblea avrebbe accettato l’amministrazione. In questo primo anno di 

annotazione dei conti, si ricorda che fino all’anno precedente si usava 

un altro registro (dove sarà finito?). L’avanzo dell’anno precedente era 

ripreso e vi si aggiungevano il ricavato per la cera rotta, e l’elemosina 

raccolta per l’Epifania.  
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Fra le entrate contavano anche le tasse annuali di confratelli e consorelle 

(franchi 48.20), l’affitto di due piccoli appezzamenti di terreno (dai fra-

telli Tami fu Giuseppe di Tami e da Domenico Olgiati) e per le “tasse da 

morte” di due consorelle (probabilmente per la partecipazione della 

confraternita ai funerali e ai suffragi, 2 franchi l’uno). Fra le spese vi 

erano i pagamenti per il curato e i celebranti (10 franchi) e al ceraio Bian-

chi di Lugano, per una notevole cifra: 75.25 franchi (vale a dire oltre tre 

quarti del budget). Un fatto che conferma la supposizione già espressa e 

che in fondo si inscrive nella tradizione della confraternita forse fin dai 

suoi inizi, per cui la confraternita era stata eretta soprattutto per illumi-

nare e condecorare le processioni. Da questa base, tuttavia, ne sarebbero 

nate altre iniziative e una vivace vita sociale. 

1866, 31 dicembre: si annota l’elezione del primo sotto-priore conosciuto 

(che sarebbe poi diventato priore nel 1868): Filippo Boschetti fu Signor 

Michele, “a maggioranza dei voti”, segno che non sempre le proposte 

erano generalmente condivise. Per i conti, come nell’anno precedente, 

entrate e uscite si concentrarono sul consumo della cera. In particolare, 

la cera fusa era raccolta e riportata a Lugano, per essere riusata per 

nuove candele. Si noti che a Vezio si volevano candele in “cera fina”. La 

Municipalità in quell’anno pagò anche per l’uso di queste candele, per 

la festa di San Bartolomeo. A tesoriere fu designato il Tenente Giuseppe 

Notari fu Domenico, che sarebbe rimasto in carica per diversi anni. 

1867, 31 dicembre: le poste contabili diventano quelle usuali. In 

quell’anno si accomoda la bussola delle offerte della Madonna. Sotto-

priore è eletto Bartolomeo Alberti fu Pietro. 

Successivamente, negli anni successivi l’organizzazione non cambia 

molto: si citano lo spoglio della cassetta delle offerte (1868), la vendita in 

un abito, che era stato consegnato dal figlio di un confratello morto (che 

poi riacquistò la veste che era dunque di proprietà della compagnia de-

vota), l’acquisto di “qualche oggetto” da mettere come premio per la 
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riffa. Nel 1871 si chiede ai confratelli e alle consorelle di pagare la tassa 

entro un mese, e addirittura si decise di far pagare gli interessi ai con-

fratelli a cui era stato venduto un abito. La confraternita riceveva anche 

10 franchi per i funerali fuori parrocchia (1872) e perfino per il defunto 

don Stefano Rizzoli (1875), da anni parroco a Vezio. 

1873, 31 dicembre: per la prima volta si menziona il dono (in cera) da 

parte del priore per la festa annuale, una pratica che sarebbe poi desti-

nata a incrementare.  

1876, 31 dicembre: si cambia il fornitore di cera, passando dal Bianchi di 

Lugano a Provino Rusca d’Agno. Non solo: “La congregazione accetta 

l’offerta spontanea del Sig. Priore Giovanni Olgiati di far esporre sull’al-

tare della Beata Vergine nella solennità dell’Epifania numero 100 [!] can-

dele, coll’obbligo nella Confraternita di esporre nel medesimo giorno 

sulle balaustre della Cappella della Madonna ad ardere numero 4 torcie 

come di uso e nuove”. Si citano anche gli altri ufficiali, vale a dire un 

cancelliere, un esattore, un regolatore e un tesoriere. 

Nel 1878 si rifanno poi gli orecchini della Madonna, mentre negli anni 

successivi la confraternita riceve diversi doni per la riffa: nel 1879 “uno 

zampino d’animale o pescino”, poi un “elegante libretto di divozione”. 

1881, 31 dicembre: in questi registri non mancano anche alcune note cu-

riose, come la seguente, a proposito del comportamento di un vice-

priore: “Questo Vice-Priore (esempio più unico che raro) ebbe la inqua-

lificabile sicumera di dichiarare nella Congregazione seguente in mia 

presenza [del curato] di non accettare la mansione di Priore; per la ra-

gione che quando fu eletto Vice Priore non gli furono suonate dietro le 

campane degno però gli si suonassero dietro subito le tabelle, tanto più 

che fu sempre caldo propugnatore dell’economia delle campane  e pren-

deva a sassi i ragazzi che le suonavano a festa”. I confratelli non si preoc-

cuparono troppo: “Nondimeno l’Epifania fu celebrata con decoro e 

pompa e splendore più dell’usato e col solenne trasporto, circuendo il 
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paese del simulacro del SS. Rosario, mercé lo zelo e le pie oblazioni dei 

bravi parrocchiani di Vezio e senza la menoma contribuzione odm of-

ferta del sudetto Priore”. Da notare che lo stesso personaggio alcuni anni 

dopo divenne comunque priore. 

Negli anni seguenti le notizie si ripeterono. La confraternita continuò a 

ricevere alcune offerte per la partecipazione ai funerali fuori paese (a 

Cimo, o a Fescoggia, 1882), o per la celebrazione di Tridui o Benedizioni 

per singoli privati (1883). Nel 1886 si tornò a rifornirsi di cera a Lugano, 

sempre di “prima qualità”. Neppure i relativamente frequenti cambia-

menti dei parroci disturbarono la vita ordinaria della confraternita: no-

tiamo ad esempio che la madre di un curato volle iscriversi nella confra-

ternita, forse segno che anche i sacerdoti apprezzavano la presenza di 

tale compagnia devota. Effettivamente, verso gli anni 1890, la confrater-

nita cominciò a essere più attiva. A forza di riffe si poterono acquistare 

degli arredi sacri, come delle palme, nel 1887, e poi ancora altre 4 palme, 

6 candelieri argentati grandi e 4 piccoli nel 1888, e fornire a tutti i con-

fratelli i rocchetti rossi “nuovi per uniformare la Confraternità”. Nel 

1889 si fece un armadio per riporre i nuovi arredi e si poté anche capita-

lizzare delle piccole somme. 

1890, 31 dicembre: i conti attestano come l’attività della confraternita 

porta anche a poter fornire alla parrocchia la cera per le Quarantore, 

mentre la cera rotta sarebbe stata spedita fino a San Gallo. Da notare che 

i confratelli si lamentano per la mancata costruzione dell’armadio, una 

negligenza per cui si accusano il parroco e gli ufficiali. L’armadio sa-

rebbe poi stato costruito dal falegname Giuseppe Boschetti di Fescoggia 

nel 1892… 

1892, 31 dicembre: si vota il ribasso della tassa annuale di 5 centesimi 

sia per le donne che per gli uomini. Inoltre il parroco chiede di poter 

trasportare la festa alla seconda domenica del mese di gennaio e ricevere 

10 franchi extra per le spese da lui sopportate per la visita del vescovo 
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mons. Vincenzo Molo, che sarebbe avvenuta il giorno 8 gennaio 1893. Il 

vescovo, dopo la sua visita, ordinò di mandare una copia dei conti della 

confraternita e i movimenti “di capitale”… 

1894, 31 dicembre: si annota con piacere che “la gioventù di Vezio” ha 

donato ben 22.60 franchi come frutto di una riffa in favore della Ma-

donna. I confratelli mettono a disposizione ai giovani la metà del rica-

vato nel caso in cui si volesse organizzare una nuova riffa. Si stabilisce 

anche di destinare 5 franchi per costituire un fondo per acquistare un 

drappo da morto per i confratelli e consorelle. Infine si decide che nel 

caso in cui la confraternita fosse stata invitata a funerali fuori paese, i 

confratelli partecipanti avrebbero suddiviso fra di loro la metà dell’of-

ferta dei dolenti. Forse per invogliare i confratelli stessi a partecipare a 

queste trasferte, a sostegno della società devota… 

1895, 31 dicembre: si ri-aumenta la tassa a 30 centesimi annuali per i 

confratelli e 20 centesimi per le donne. La cassa risulta infatti in deficit. 

Si promette poi un sussidio di 40 franchi nel caso in cui la chiesa avesse 

comprato un baldacchino. 

Da questo punto il registro resta silente per ben 24 anni. Solo nel 1919 si 

annota una nuova congregazione che si permette di evincere come fosse 

effettivamente stato acquistato il “panno da morto”, poi affittato in oc-

casione dei funerali. A quel momento il priore era ormai stabilmente 

chiamato a dare un sussidio per la festa. È interessante notare che se fino 

al 1895 era il curato a scrivere i verbali, ora era un segretario laico ad 

assumere il ruolo. Il rapporto con il parroco era comunque buono, e il 

curato don Leone Boschetti fu votato fra i candidati al priorato. Ultima 

nota: si chiese di mantenere la tradizione del canto del Veni Creator 

all’inizio della riunione. Una sollecitudine spirituale che sicuramente 

male non fece a una confraternita ancora oggi assai attiva. 

 
Confratello Davide Adamoli 
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Verbale dell’Assemblea UCDL tenuta a Ludiano il 27 settembre 20220 

                                                     

Tratt. 1: Preghiera di apertura  

Il priore Generale da il benvenuto e ringrazia i presenti che nonostante 

il periodo hanno scelto di partecipare all’assemblea 

 

Tratt. 2: designazione del presidente del giorno e degli scrutatori 

Come presidente del giorno viene designato Fabio Scheggia della con-

fraternita locale, scrutatore Angelo Ferrari. 

 

Tratt. 3: resoconto attività 2019 e 2020 da parte del PG  

Il Confratello Natale Cremonini presenta le attività 2019 e 2020 come da 

allegato 1 

 

Tratt.4: consuntivo finanziario anno 2019, rapporto dei revisori, pre-

ventivo finanziario 2020 

Il segretario Luca Foresti presenta il rendiconto 2019 (allegato 2) si nota 

come la spesa straordinaria di  Fr. 3’772.45 sia dovuta al rinnovo del sito 

web, Giovanni Raschetti legge il rapporto dei revisori (allegato 3) a 

nome di Edoardo Baylaender e Ugo Morselli assenti scusati per altri im-

pegni. Messi ai voti vengono approvati all’unanimità.  

 

Il segretario presenta il preventivo 2021, fa notare che è stata effettuata 

una spesa supplementare come contributo all’ organizzazione del Fo-

rum Paneuropeo per il quale sono già stati versati Fr. 500.-, il Priore Ge-

nerale chiede all’onoranda assemblea di voler concedere  un credito sup-

plementare straordinario   di Fr. 1'000.- da versare alla Confraternita di 

San Carlo in Lugano a copertura delle ingenti spese legate al Forum, è 

messo ai voti e approvato con 3 astenuti.  

Verbale assemblea ordinaria 2020 
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Quest’anno si è deciso di pubblicare un calendario UCDL con foto delle 

Confraternite e indicazioni delle feste il tutto dovrebbe costare 2'900.- Fr. 

viene chiesto di sostenere questo progetto. 

Don Fabio e Davide Adamoli invitano tutti i presenti a voler comunicare 

le date delle feste delle loro confraternite, così pure come ad informarsi 

sulle date delle feste relative alle altre confraternite in modo da poterle 

pubblicare sul calendario così da facilitare la partecipazione. Viene 

messo ai voti è accettato all’unanimità così come il preventivo con la 

perdita di esercizio presentata. 

 

Tratt. 5: nomina due nuovi membri del CD UCDL  

Il Priore Generale presenta e ringrazia i due nuovi membri di comitato 

Oscar Decarlo e Simone Orlandi per essersi messi a disposizione, gli 

stessi salutano e si presentano ai presenti. Messo ai voti vengono nomi-

nati all’unanimità.  (N.d.r: sul prossimo Confratello pubblicheremo una 

presentazione dei due nuovi membri del Cd UCDL) 

 

Tratt. 6: breve resoconto forum paneuropeo delle confraternite 

Guido Baumann ringrazia per l’occasione data e presenta brevemente la 

cronistoria dell’evento, anticipa già il prossimo appuntamento del 2021 

a Malaga e nel 2022 a Roma. È soddisfatto dell’andamento del forum con 

i rappresentanti di 6 milioni di confratelli, per fortuna non è stato bloc-

cato dalla pandemia, diversi politici hanno preso la parola e di questo se 

ne rallegra. Passa la parola a Umberto Angeloni per i dettagli e mettono 

a disposizione tutta la documentazione dell’evento (allegati 4 ). È rima-

sto meravigliato dell’interesse riscontrato con ben 75 delegati, hanno ot-

tenuto anche l’indulgenza plenaria da Roma. Natale Cremonini ha ap-

prezzato particolarmente il discorso dell’attuale presidente del CdS 

Christian Vitta, dove diceva che le confraternite sono ben radicate nella 

realtà ticinese e nelle comunità. Le spese scoperte sono state assunte 

dalla confraternita di San Carlo. 
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Tratt. 7: eventuali  

Il Confratello Davide Ada-

moli presenta Alessandro 

Ratti che effettuerà una ri-

cerca sulle confraternite della 

val di Blenio e Leventina, fa 

appello alle confraternite af-

finché diano la piena collabo-

razione per la sua ricerca. Il 

Confratello Raschetti comu-

nica che Guido Fanin è pur-

troppo morto negli scorsi 

mesi, ha fatto molto per la 

confraternita di Osogna. 

 

Guido Bauman chiede se ha senso avere delle riserve così alte nelle casse 

UCDL. Il Segratario specifica che sono tutte offerte dei confratelli e delle 

confraternite. Il Priore Generale spiega che dovrebbero servire ad au-

mentare la visibilità e per questo abbiamo anche rinnovato il sito, anche 

i calendari servono a questo scopo e costano. Si vorrebbe anche utiliz-

zarli per la formazione. Don Fabio precisa che sembrano tanti ma in 

realtà non lo sono; attualmente si occupa lui della redazione del confra-

tello, fino a poco fa avevamo una redattrice che costava 5'000.-/ 6'000.- 

Fr. all’anno, in pochi anni non si avrebbe più niente.  

Natale Cremonini chiede chi volesse ospitarci per la preghiera perenne 

del 22 ottobre ’20 nel Sopraceneri, don Mattia si annuncia per Giornico. 

L’AG del 2021 se tutto va bene si svolgerà a Cureglia mentre per il 2022 

si terrà a Pollegio. 

 

Tratt. 11: preghiera di chiusura  

La seduta termina alle 17.30 e ci si reca in chiesa per la celebrazione della 

Santa messa in suffragio dell’ex Priore Generale Fernando Ferrari. 
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A cura del confratello Stefano Galimberti 

 

Pensieri:  

 

            * Nelson Mandela diceva. – Io non perdo mai! Quando vinco sono 

soddisfatto; quando non vinco: imparo! - 

* La vita è come una lunga addizione. Nell’addizione basta sba-

gliare la somma dei primi numeri, per continuare a sbagliare fino alla 

fine. 

Barzellette:  
 

 *Siamo in un manicomio. Il primario, facendo un giro nel parco, 

vede un paziente che annaffia un vaso di fiori. 

- Che cosa fai? – gli domanda – Non vedi che i fiori sono finti, di plastica? 

– Risponde il paziente, - ma lo so dottore, per questo uso un innaffiatoio 

vuoto! - 

 

 * Il maestro comunica il titolo del tema da svolgere: “Mamma ce 

n’è una sola”. 

Il giorno seguente ritira i quaderni degli allievi per la lettura dei temi. 

Prende quello di Pierino e lo legge: settimana scorsa la mamma mi 

disse: Pierino vai in cantina e prendi tre mele e portale a me. 

Pierino si reca in cantina e cerca le mele, ma ne trova una sola. 

Ritorna dalla mamma e dice: - mamma ce n’è una sola! –  

 


