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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: Madonna del Castelletto-Melano, vedi “Terra Mariana” 
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EDITORIALE:  
 

Care Consorelle e cari Confratelli, 

anche quest’anno è passata l’estate, ci avviciniamo all’autunno e spero 

abbiate passato questo periodo in buona salute, con momenti felici nelle 

vostre famiglie. Luglio e agosto non sono però solo dei tempi “vuoti”, 

di riposo o vacanza. Molte delle nostre confraternite di adoperano per 

le feste della Madonna e di San Rocco, momenti importanti per noi con-

fratelli e consorelle, ma anche per le nostre comunità parrocchiali o di 

zona. A tutti vorrei porgere un sentito grazie, sapendo che tuttavia il 

grazie principale viene dall’Alto. 

Potrei enumerare alcune feste a cui ho partecipato o di cui sono stato 

messo al corrente. Penso alle feste legate alle milizie bleniesi: i confratelli 

di Aquila e Dangio, ad esempio, hanno voluto portare ancora una volta 

il prezioso simulacro subendo… un temporale con i fiocchi. Da notare 

l’impegno per trovare i portatori, sempre più rari vista l’età media avan-

zata dei confratelli. La domanda è incombente: fino a quando si potrà 

portare le “Madonne”, senza un ricambio generazionale? Le confrater-

nite stesse non devono essere lasciate sole, perché questo è un fatto che 

deve interrogare le stesse parrocchie, il clero di valle e diocesano, i cri-

stiani bleniesi. Ci teniamo davvero? Le feste sono solo un paravento di 

tradizione per nascondere il vuoto della nostra fede? Lo stesso vale an-

che in altre regioni limitrofe, penso a Giornico o Lodrino e altrove an-

cora. 

Il 29 luglio è ricorsa la festa della Madonna dei Miracoli a Morbio Infe-

riore, ricorrenza sempre ben frequentata dai fedeli sia del Canton Ticino 

che dalla vicina Lombardia. Purtroppo ho notato la mancanza dei con-

fratelli in abito. Un’assenza che spero sia dovuta al particolare periodo 

di ristrettezze Covid. Mi permetto un forte e corale appello affinché nel 

prossimo futuro questa presenza non manchi.  
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La confraternita di Morbio è stata fra i protagonisti di queste celebra-

zioni da sempre: se il santuario è stato eretto, sempre abbellito e oggetto 

di devozione e fede, ciò lo si deve anche alla confraternita. I morbiesi si 

facciano un vanto di appartenere alla confraternita, perché è proprio 

questa compagnia di fedeli laici può restare uno dei punti forti di questa 

comunità. Certamente si potrebbero modificare le forme della vita di 

questa confraternita, collaborando alle iniziative parrocchiali e del san-

tuario o proponendone altre. L’importante è diventare un gruppo di 

persone affiatate che, nella ricerca di un contatto costante con Maria San-

tissima e Nostro Signore, scoprano il proprio carisma, al servizio di cia-

scuno. Non credo che Morbio sia una terra priva di sfide, per trasmettere 

la fede ai giovani e ai lontani e manifestare una carità all’altezza dei 

tempi. La mia sollecitazione vuole essere di sprone, non di rimprovero. 

L’Unione è disposta a lavorare con tutte le confraternite!  

Potrei andare avanti: il 15 agosto abbiamo celebrato la festa dell’Assunta 

in diverse parrocchie. Tale solennità è qua e là ancora molto sentita e 

spero che le diverse confraternite mariane attive in diocesi non hanno 

perso l’occasione di partecipare alle celebrazioni e alle processioni ani-

mandole con preghiere e canti, alfine di chiedere alla Madonna la grazia 

per un presente e un futuro migliore.  

Il giorno dopo abbiamo poi avuto la ricorrenza di San Rocco, il 16 ago-

sto, protettore contro le pestilenze e le malattie, da ricordare in pre-

ghiera specialmente in questo grave periodo. Era usanza nei tempi por-

tare la statua di San Rocco in processione, magari dagli oratori alle chiese 

parrocchiali, affinché i fedeli potessero pregare accanto a lui. Ho potuto 

vedere questo fatto nella parrocchia di Sigirino, a loro vadano i miei 

complimenti per questo particolare. Infine, in settembre, ricordiamo la 

festa della Madonna del Sasso e della Madonna a Melano, principali 

santuari ticinesi che si ricordano in questo mese di settembre. 
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I luoghi “spirituali” non mancano, le proposte ci sono e se ne possono 

fare altre. Mancano però in alcuni luoghi… le persone. Troppi restano 

rinchiusi nel proprio torpore. Perché la Chiesa e le confraternite non at-

tirano più come un tempo? Vorrei ribadirlo: lo scopo non è quello di 

riempire le chiese. Ma come confraternite, dobbiamo operare per essere 

presenti nelle comunità. Essere affiatati, svolgere un servizio, ricordarsi 

dell’essenziale: non possiamo solo fare i “chierichetti” occasionali. Ab-

biamo davanti a noi un mare di occasioni per testimoniare che la nostra 

fede (debole che sia) è l’unica speranza per una gioia vera. Che i nostri 

Santi e la Vergine Maria ci aiutino ad essere davvero utili a noi stessi e a 

tutti. 

Il Vostro Priore Generale, Natale Cremonini 
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La voce del Papa  

 

Il Vangelo della Liturgia di 

oggi presenta Gesù che 

opera la guarigione di una 

persona sordomuta.  

Nel racconto colpisce il 

modo con cui il Signore 

compie questo segno prodi-

gioso. E lo fa così: prende in disparte il sordomuto, gli pone le dita negli 

orecchi e con la saliva gli tocca la lingua, quindi guarda verso il cielo, 

sospira e dice: «Effatà», cioè «Apriti!» (cfr Mc 7,33-34). In altre guari-

gioni, per infermità altrettanto gravi, come la paralisi o la lebbra, Gesù 

non compie tanti gesti. Perché ora fa tutto questo, nonostante gli abbiano 

chiesto solo di imporre la mano al malato (cfr v. 32)? Perché fa questi 

gesti? Forse perché la condizione di quella persona ha una particolare 

valenza simbolica. Essere sordomuti è una malattia, ma è anche un sim-

bolo. E questo simbolo ha qualcosa da dire a tutti noi. Di che cosa si 

tratta? Si tratta della sordità. Quell’uomo non riusciva a parlare perché 

non poteva sentire. Gesù, infatti, per risanare la causa del suo malessere, 

gli pone anzitutto le dita negli orecchi, poi alla bocca, ma prima negli 

orecchi. 

Tutti abbiamo gli orecchi, ma tante volte non riusciamo ad ascoltare. 

Perché? Fratelli e sorelle, c’è infatti una sordità interiore, che oggi pos-

siamo chiedere a Gesù di toccare e risanare. E quella sordità interiore è 

peggiore di quella fisica, perché è la sordità del cuore. Presi dalla fretta, 

da mille cose da dire e da fare, non troviamo il tempo per fermarci ad 

ascoltare chi ci parla. Rischiamo di diventare impermeabili a tutto e di 

non dare spazio a chi ha bisogno di ascolto: penso ai figli, ai giovani, agli 

anziani, a molti che non hanno tanto bisogno di parole e di prediche, ma 

di ascolto.  
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Chiediamoci: come va il mio ascolto? Mi lascio toccare dalla vita della 

gente, so dedicare tempo a chi mi sta vicino per ascoltare? Questo è per 

tutti noi, ma in modo speciale per i preti, per i sacerdoti. Il sacerdote 

deve ascoltare la gente, non andare di fretta, ascoltare…, e vedere come 

può aiutare, ma dopo avere sentito. E tutti noi: prima ascoltare, poi ri-

spondere. Pensiamo alla vita in famiglia: quante volte si parla senza 

prima ascoltare, ripetendo i propri ritornelli sempre uguali! Incapaci di 

ascolto, diciamo sempre le solite cose, o non lasciamo che l’altro finisca 

di parlare, di esprimersi, e noi lo interrompiamo. (…) 

 

E lo stesso vale con il Signore. Facciamo bene a inondarlo di richieste, 

ma faremmo meglio a porci anzitutto in suo ascolto. Gesù lo chiede. Nel 

Vangelo, quando gli domandano qual è il primo comandamento, ri-

sponde: «Ascolta, Israele». Poi aggiunge il primo comandamento: 

«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore […] e il prossimo come te 

stesso» (Mc 12,28-31). Ma anzitutto: “Ascolta, Israele”. Ascolta, tu.  

Ci ricordiamo di metterci in ascolto del Signore? Siamo cristiani ma ma-

gari, tra le migliaia di parole che sentiamo ogni giorno, non troviamo 

qualche secondo per far risuonare in noi poche parole del Vangelo. Gesù 

è la Parola: se non ci fermiamo ad ascoltarlo, passa oltre. Se noi non ci 

fermiamo per ascoltare Gesù, passa oltre. (…) 

 

Sempre con il Vangelo in tasca, che aiuta tanto. Sentiamo rivolta a noi 

oggi, come nel giorno del Battesimo, quella parola di Gesù: “Effatà, 

apriti”! Apriti le orecchie. Gesù, desidero aprirmi alla tua Parola; Gesù, 

aprirmi al tuo ascolto; Gesù, guarisci il mio cuore dalla chiusura. 

 

La Vergine Maria, aperta all’ascolto della Parola, che in lei si fece carne, 

ci aiuti ogni giorno ad ascoltare suo Figlio nel Vangelo e i nostri fratelli 

e sorelle con cuore docile, con cuore paziente e con cuore attento. 
 

Papa Francesco, Angelus 5 settembre 2021. 
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Parola dell’Assistente – di don Fabio Minini 
 
Carissimi Confratelli e Consorelle, 

 

ci apprestiamo a vivere il mese di ottobre, mese dedicato al Rosario, du-

rante il quale abbiamo la gioia di celebrare la festa della Madonna del 

Rosario, una memoria questa tanto cara al popolo cattolico di tutto il 

mondo, e ricorrenza legata anche a tante nostre Confraternite. 

 

Nel grande affresco del Giudi-

zio universale della Cappella 

Sistina, dipinto da Michelan-

gelo tra il 1536 e il 1541, spicca 

un particolare (vedi immagine a 

lato): uno dei risorti porge con 

la mano sinistra la corona del 

Rosario a un uomo e a una 

donna per aiutarli a salire in Pa-

radiso aggrappandosi ad essa.  

Con questa raffigurazione pit-

torica, che nel capolavoro di 

Michelangelo è un piccolo par-

ticolare spesso ignorato da chi 

ammira la grande opera, l’arti-

sta ha espresso la convinzione 

che il Rosario è una preghiera 

importante per ottenere la sal-

vezza eterna. Ma anche la forza 

per andare avanti nelle lotte 

piccole o grandi che la vita ci ri-

serva. 
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Ed è proprio quello che il popolo ha sempre creduto, sperato e speri-

mentato, pensiamo ad esempio alla battaglia di Lepanto del 1570 nella 

quale invocando Maria col Rosario le truppe pontificie hanno sconfitto 

l'esercito turco salvando così l’Europa dall'invasione mussulmana. 

 

Ed è anche quello che i Papi col loro magistero hanno sempre insegnato, 

arricchendo il Rosario con innumerevoli indulgenze, ed infervorando il 

popolo nella recita di questa preghiera.  

Possiamo pensare a San Giovanni Paolo II, che ha scritto un’intera enci-

clica sul Rosario, nella quale tra l'altro scrive: «Il Rosario, pur caratte-

rizzato dalla sua fisionomia mariana, è preghiera dal cuore cristolo-

gico. Nella sobrietà dei suoi elementi concentra in sé la profondità 

dell’intero messaggio evangelico, di cui è quasi un compendio. In esso 

riecheggia la preghiera di Maria, il suo perenne Magnificat per l’opera 

dell’Incarnazione redentrice iniziata nel suo grembo verginale. Con 

esso il popolo cristiano si mette alla scuola di Maria, per lasciarsi in-

trodurre alla contemplazione della bellezza del volto di Cristo e 

all’esperienza della profondità del suo amore. Mediante il Rosario il 

credente attinge abbondanza di grazia, quasi ricevendola dalle mani 

stesse della Madre del Redentore»  

 

La pratica del Rosario nelle confraternite, in parrocchia e in famiglia era 

in passato molto diffusa. Oggi purtroppo invece che recitare il Rosario 

si perde tempo guardando la tv o navigando in Internet..., ma ricordia-

moci però che anche tramite la televisione, la radio o internet è possibile 

collegarsi a luoghi in cui viene recitato il Rosario e unirsi così a tante 

persone che in quel momento innalzano la loro preghiera, però sebbene 

queste iniziative siano lodevoli esse non devono e non possono sosti-

tuire il Rosario recitato nelle nostre chiese davanti al Santo Tabernacolo, 

o recitato nelle famiglie che devono essere sempre più piccole chiese do-

mestiche. 
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Riscopriamo, dunque, il Rosario. Riproponiamolo coraggiosamente 

come pratica per i nostri confratelli e consorelle specialmente quelli ade-

renti a confraternite mariane; sentiamolo come angolo di contempla-

zione necessario da assicurare, quasi come boccata di ossigeno, alle no-

stre giornate.  

 

Facciamone un vincolo di unità per le nostre famiglie. La famiglia che 

prega unita, rimane unita.  Pratichiamolo come preghiera che accompa-

gna i nostri viaggi, che si inserisce tra un’occupazione quotidiana e l’al-

tra, che occupa spazi vuoti di attesa, quasi a immettere piccoli squarci di 

cielo nel grigiore della routine quotidiana.  

 

Il Rosario non è una fuga dai problemi, come lo sono le moderne mode 

di meditazione orientali, il Rosario ci spinge a guardarli con occhio re-

sponsabile e sereno, e ci ottiene la forza di tornare a essi con l’aiuto di 

Dio. Il Rosario getta luce sul nostro cammino umano ed è la sorgente di 

speranza e di conforto che ci dà la forza per andare avanti.  

 

Riprendiamo in mano con fede la corona del Rosario! 
 

  Don Fabio Minini 
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Lo scorso 17 maggio, alla presenza del 

Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor 

Valerio Lazzeri, si è svolta la benedi-

zione in occasione della fine dei lavori 

di restauro della chiesetta di perti-

nenza della Confraternita del Suffra-

gio si Stabio 

La celebrazione è iniziata alle ore 17.30 

in Chiesa Parrocchiale dove il Vescovo 

è stato accolto con un discorso di ben-

venuto e di ringraziamento rivoltogli 

dal Priore dell'Arciconfraternita del 

Suffragio Natale Cremonini. È poi 

stata celebrata la Santa Messa concele-

brata da Don Pietro, Don Paolo, dal vicario generale don Nicola Zanini 

e presieduta da Mons. Vescovo. Al termine, ci siamo recati in proces-

sione verso l’Oratorio della B. V. di Caravaggio.  

Ad accogliere Mons. Vescovo c’erano diversi Confratelli. Ha iniziato il 

Priore Oscar De Carlo, che dopo aver ringraziato Sua Eccellenza della 

presenza, ha spiegato brevemente la storia dell'Arciconfraternita, la sto-

ria dell’edificazione della Chiesetta, la storia della statua della Beata Ver-

gine di Caravaggio ed in fine la cronologia dei lavori di restauro appena 

conclusi.  

Al termine, Mons. Vescovo ha impartito la benedizione di fine lavori.  

La cerimonia è volutamente stata semplice ma nel contempo calorosa e 

ed è stata apprezzata e sentita da tutti i numerosi fedeli che vi hanno 

partecipato. 

Chiesa Madonna del Suffragio - Stabio 

 

 



Il Confratello – 2021/1 

12 

I lavori di restauro, iniziati nel 2018 hanno richiesto uno sforzo non in-

differente, sia dal lato finanziario, come pure l’impegno per organizzare 

e coordinare il tutto; ma con l’aiuto della Beata Vergine, si sono felice-

mente conclusi nel migliore dei modi. 

Ancora una volta a nome di tutti i Confratelli dell'Arciconfraternita del 

Suffragio, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che con offerte, 

con donazioni e con tutti gli aiuti di vario genere che ci sono pervenuti, 

hanno reso possibile l’esecuzione ed il completamento di 

questi urgenti ed importanti lavori di restauro.  Ringraziamo ancora 

Don Pietro e Don Paolo per il costante supporto e assistenza che ci 

danno. 

A nome di tutti i Confratelli:  

Oscar De Carlo, Priore e segretario cassiere. 
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A cura della consorella Christa Bisang 

La Madonna del Castelletto sopra Melano 

Questo bel Santuario, meta di pellegrinaggi, si trova su territorio nostro 

ticinese. Si tratta del bel comune di Melano (di circa 1500 abitanti), si-

tuato subito dopo Maroggia, che con l'auto si raggiunge quando dalla 

Cantonale si svolta tra la Raiffeisen Basso Ceresio e la Farmacia Gene-

roso, risalendo il "Vicolo Zota" e poi verso sinistra su "Contrada". 

«Melano viene già menzionato nel 799 come Mellano. Nel Medioevo fu 

un importante porto lacustre, e venne 

occupato da Como durante le guerre che 

l'opponevano a Milano all'inizio del XII 

secolo. Sullo stemma di Melano sono 

rappresentati il lago, il Castellaccio  (del 

quale sono ancora visibili i ruderi) co-

struito dai Comaschi verso l'anno 1000, e 

il Nisciölin (moscardino), si tratta di un 

roditore molto presente in questa zona». 

Di fronte al "Vicolo della Posta" c'è "Piazza G. Motta", ed è da lì che inizia 

il sentiero chiamato Via alla Madonna, che è in parte immerso nel bosco 

di castagno.  

Terra Mariana 
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Quel buon profumo 

della natura (magari 

in autunno anche di 

funghi) che tra-

smette gioia e pace, 

accompagna il vian-

dante pellegrino che 

si è accinto alla risa-

lita di una ventina di 

minuti.   Sul selciato passano anche numerose processioni, perché la Ma-

donna, che ha mediato prodigi, fa parte dell'interiorità dei fedelissimi 

che ivi procedono incuranti del tempo atmosferico. Chissà, forse c'è chi 

conosce questo Santuario soltanto per sentito dire, essendo appunto un 

po' discosto e nascosto. Si tratta proprio di uno dei gioielli ticinesi da 

riscoprire. 

     Ho conosciuto il Santuario di Melano per l'interessamento agli ex-

voto in occasione di una ricerca sul Santuario della Madonna dei Mira-

coli di Morbio Inferiore. Poi, inaspettatamente, è anche arrivato in dono 

da un confratello il libro di A. Pagnamenta: "Breve storia del Santuario 

Mariano di Melano" (1965). Fa parte della storia della Chiesa locale che 

riguarda uno dei Santuari mariani più antichi del Ticino.  

Sul percorso ci sono cinque cappelle votive del 1878 e recentemente re-

staurate molto belle, che illustrano i cinque misteri Gaudiosi del S. Ro-

sario.  
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All'arrivo poi, ci si 

ritrova su di un am-

pio altopiano con-

tornato dal bosco, 

dove da un lato si 

scorge il lago. Qui 

sorgeva un grande 

edificio medievale 

fortificato, che però 

non c'è più.  Il castello di Melano che fu eretto da Como nel XII secolo 

alfine di poter essere a difesa e controllo sul lago, pare che sia stato di-

strutto nel 1340 da un grande scoscendimento del monte Generoso (nel 

1634 ce ne fu un secondo).  

Fu forse grazie all'intervento del custode del castello, che è stato salvato 

quest'affresco della Madonna che sta allattando il Bambino? L'affresco 

miracoloso, che risale al 13.mo secolo, è di autore ignoto. A metà del 

Quattrocento, il dipinto è stato arricchito dai Santi Bernardo e Apollonia, 

affrescati da Nicolino da Seregno e Pedro del Sasso.  

Attorno a quest'immagine sacra venne costruito il primo oratorio sotto 

forma di una cappellina ancora in mezzo alla natura. È proprio davanti 

a quest' immagine di Maria che il 12 aprile 1437 avvenne il primo mira-

colo. Si tratta di una bambina paralitica, di sei anni di età, che era anche 

quasi cieca, proveniente da Capolago.  
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Venne condotta sul luogo dai suoi genitori, ed è accompagnata anche da 

altre persone che pregano fervorosamente la Madonna per la grazia 

della sua guarigione.  Improvvisamente allora, la si vede alzarsi in piedi 

iniziando a camminare speditamente. È letteralmente guarita in un at-

timo, e si trattò di una guarigione completa che permane nel tempo. La 

gioia fu talmente grande, che in ricordo del prodigio avvenuto, il 12 

aprile di ogni anno i fedeli di Melano godevano di una speciale vacanza, 

e che assieme a persone da località circostanti, iniziarono a recarvisi in 

pellegrinaggio.  

Sarà dai primi del Novecento che si formeranno le vere e proprie pro-

cessioni di ringraziamento il lunedì dell'Angelo (giorno dopo Pasqua) in 

ricordo del primo miracolo, data che segna anche l'apertura del Santua-

rio. 

Negli anni tra il 1620-1640 vengono riportati altri avvenimenti straordi-

nari. Sono soprattutto guarigioni che si verificano quasi giornalmente 

davanti alla Madonna del Castelletto. Il Vescovo di Como, Lazzaro Ca-

raffino, istituì una commissione con il compito di verificarne la veridi-

cità, anche per il motivo di numerosi pellegrinaggi che provenivano sia 

dal Mendrisiotto che dal Luganese, dalla Valle d'Intelvi e dal nord-Italia, 

con tanto di persone trasportate su barella.  

Queste vengono rese pubbliche anche grazie agli ex-voto che abbondano 

in questo Santuario. Sono quelle preziose testimonianze pittoriche da 

conservare con cura proprio sul luogo dell'avvenimento.  
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Purtroppo al Castelletto, gli ex-voto precedenti il 1600 non sussistono 

più. Rimane però risaputo che la Vergine intervenne nel 1510 a favore 

di una pastorella di Melano dodicenne, Nicoletta Polatta. Pascolava sola 

sulla collina, il gregge di pecorelle e caprette di diverse famiglie. Si trattò 

di una grazia particolare. Dovette scappare a causa dell'inseguimento da 

due giovani che volevano maltrattarla. Risalì allora velocissima il colle, 

si appoggiò esausta ma fiduciosa alla parete della cappellina fissando 

attraverso l'inferriata l'immagine cara della Madonna con il Bambino 

supplicandola di proteggerla. (Il vecchio oratorio del 1335). 

Quando i due uomini arrivarono ansanti anch'essi al pianoro, non pos-

sono più procedere, non più muovere un passo. Come se fossero arre-

stati da una mano invisibile e formidabile nel suo vigore, della quale 

pareva loro sentirne la stretta. Con le loro gambe si immobilizzano an-

che le braccia, e la lingua non può più articolare una sola parola.  

I due giovani si spaventano a morte, ed appena il loro intento fu abban-

donato, possono darsi ad una fuga precipitosa. La pastorella è libera, è 

piena di riconoscenza e ritrova anche il gregge che aveva lasciato, che 

era accovacciato sul prato in attesa della loro guardiana.  

La ragazza gioiosa, corse allora a narrare ai parrocchiani il miracolo av-

venuto. Purtroppo l'ex-voto commemorativo si polverizzò col tempo, 

era stato deposto in un sottoscala pieno di umidità.  
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Nel 1633 la Vergine della Madonna del Castelletto iniziò a lacrimare.  

Ella versò lacrime per quattro volte, ossia il 9 e il 19 maggio; il primo ed 

il 13 giugno. La lacrimazione avvenne in orario sempre uguale, e cioè 

dalle ore 17.00 in avanti, per la durata di un quarto d'ora circa. Resta un 

evento inspiegabile che è confermato dallo stesso Vescovo mons. Caraf-

fino. Rigorosissime ne furono le inchieste. Lo si cercò di interpretare in 

diversi modi.  

Il pianto di Maria è sempre un messaggio per noi. Lei stessa è nella bea-

titudine e non avverte dolore. Ma in questo caso, con una ripetizione 

della lacrimazione per quattro volte, lo si interpreta come possibilità di 

grandi pericoli imminenti, o come ingente e vero male nostro (di cui il 

più grave è la dannazione eterna). Ritornava allora il flagello tremendo 

della peste a Milano, la peste dei "Promessi sposi" (1630-1631) che arri-

vava anche nelle nostre parti; ma anche quello della propaganda prote-

stante che era in pieno atto (nel 1618 era morto sotto tortura protestante 

il beato Nicolò Rusca, martire cattolico di Bedano e arciprete di Sondrio). 

"Al Castelletto tutti i testimoni oculari alludono ad una luce meravi-

gliosa che circonda la Madonna in pianto, ad uno splendore mai visto 

prima o poi, che nella sua irradiazione possente occultava persino com-

pletamente il velo che per ordine vescovile la copriva; che anche in chi 

la guardava, lasciava un solco di invidiabile pace, di calma e composta 

gioia, di serenità confidente, consolante, letificante, corroborante". L'ap-

pello alla conversione risulta evidente. 
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Questi importanti eventi miracolosi che subirono un rigorosissimo 

esame canonico, condussero nel 1634 alla decisione di demolire il vec-

chio oratorio che non bastava più. Conservando intatta la parte centrale 

sulla quale è presente l'affresco di Maria con il Bambino, venne edificata 

la bella e grande chiesa, il Santuario del Castelletto. ("Santuari" sono 

chiamate chiese e luoghi di generale devozione che sono famose per ce-

lebri memorie, per sante immagini o reliquie importanti che vi si vene-

rano, per le indulgenze concesse da Papi che si possono lucrare, luoghi 

appunto dove i devoti si recano in pellegrinaggio).  La grande festa della 

consacrazione di questa chiesa per mezzo del Vescovo Caraffino, è il 27 

aprile del 1644.  

Sulla parete del Santuario, spicca ancor 

oggi per grandezza un ex-voto famoso. 

Si tratta di un quadro di una bambina 

di Melano di quasi tre anni, Brigida 

Ferretti, che al ritorno da un viaggio in 

Austria (Graz) ed in visita al nuovo 

Santuario, si ritrova guarita come d'in-

canto dall'immobilità (paralisi) di un 

braccio (12 aprile 1642). I suoi genitori, 

in segno di riconoscenza oltre al qua-

dro votivo, donarono alla parrocchia 

anche un importante somma di denaro, affinché potesse essere comple-

tato l'arredo della chiesa.  
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Altra guarigione portentosa è quella di Gerolamo Stella di Melano 

(aprile 1642), è un devoto della Madonna del Castelletto che si ritrova 

perfettamente guarita la gamba. Per causa di un grave incidente l'anno 

prima, aveva le due parti dell'osso ancora disgiunte di tre centimetri. 

L'affluenza di pellegrini al Santuario 

in alto sopra Melano permane, i fe-

deli provengono specialmente delle 

zone circostanti ma anche da altrove. 

Rimangono in atto diversi pellegri-

naggi annuali da parrocchie ticinesi 

come un segno di ringraziamento 

alla Madonna per GR. E come non ri-

correre alla Madre di Colui che sta al 

centro di tutto il creato? "A questa 

Madonna del Pianto le nostre genti 

(Melano e paesi limitrofi) non si son 

mai pubblicamente e in qualunque 

fortuna avversa raccomandati, senza che le loro suppliche non siano 

state esaudite: alla sterilità agricola, procedente dalla diurna siccità, la 

Madonna del Castelletto ha mandato la pioggia impetrata, abbondante 

e feconda; nelle troppe piogge altre volte; ripetutamente, ha raffrenato il 

maltempo e inviato il sole benefico; nelle pestilenze degli uomini e nelle 

malattie del bestiame ha fatto scomparire il veleno, i microbi, i tossici e 

finalmente ad ogni calamità pubblica ha posto: felice, sollecito rimedio". 
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Il Santuario sopra Melano rimane aperto sino alla terza domenica di ot-

tobre, ed ogni domenica c'è la preghiera del rosario alle 15.00 e la S. 

Messa alle 15.30. La sagra del Castelletto che è molto sentita e frequen-

tata, viene tenuta la prima domenica di settembre. Persino durante l'in-

verno, non è tutto fermo: permane la S. Messa ogni primo sabato del 

mese con qualsiasi tempo, per la quale si risale da piazza Motta alle 10.00 

per trovarsi a celebrare in Santuario alle 10.30.  

Terra ticinese è terra mariana. Delle orme 

nelle quali inaspettatamente si imbatte il 

viandante, sono appunto anche le cappellette 

edicola sparse su sentieri di monte (Cfr. Aldo 

Morosoli, Madonne e Santi dipinti in Capria-

sca: Ed. Fontana 2014), patrimonio e segno di 

un devoto passato culturale. È testimonianza 

di fede vissuta, della speranza per una prote-

zione esaudita, è espressione di ringraziamento. Un invito a colloquio 

silenzioso interiore che rimane prezioso. Si tratta della vera presenza 

della Madre anche nostra: un punto di riferimento sicuro collegato a Suo 

Figlio Gesù che come filigrana irraggia sul "cammin di nostra vita". Le 

grazie però, è necessario chiederle, e che la preghiera continui a scorrere 

senza sosta, perché Ella è là, resta presente. Maria continua ad occuparsi 

dei figli redenti da Suo Figlio Gesù, in ogni secolo rincuora, invitando 

anche al raccoglimento per una preghiera fervorosa.  

“Cor ad cor loquitur” Dio parla all’uomo da cuore a cuore. 
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La confraternita luganese dimenticata. 
 

Premessa 
 

Fra le confraternite in abito di Lugano solo una, quella del S. Rosario, 

eretta nella chiesa di Santa Maria degli Angioli, non esiste de facto più. 

Tradizionalmente si sa che una confraternita eretta canonicamente resta 

fondata ancora 100 anni dopo morte dell’ultimo membro, ma concreta-

mente verso la fine degli anni ’70, al tempo del rettorato di mons. Isidoro 

Marcionetti, per diversi motivi tale compagnia devota finì per estin-

guersi o comunque non più essere attiva. I pochi fondi rimasti vennero 

destinati, in tempi non troppo lontani, per un legato in favore dei defunti 

della confraternita. Di tale sodalizio ne parla lo stesso don Marcionetti, 

nella sua opera storica sulla “Chiesa e convento di Santa Maria degli 

Angioli”: purtroppo ad oggi non abbiamo più alcuni dei registri e delle 

carte sciolte usate dallo stesso storico. Si pensi: a mancare sono il registro 

delle congregazioni (i protocolli) fin dal 1700, quello dei conti e quelli 

delle adesioni alla confraternita stessa. Tale situazione non è unica, e già 

diverse volte abbiamo provato a chiedere ai nostri lettori se per caso in 

un qualche armadio o soffitta si celino registri o documenti appartenenti 

a queste confraternite… Repetita iuvant. 

 

Ci pensano i confratelli, per fortuna 

 

Perché comunque andare a riproporre all’attenzione dei nostri lettori 

questa confraternita? Certamente per ricordare un semplice fatto: se non 

ci fossero state le confraternite, a Lugano, gran parte del patrimonio re-

ligioso, artistico e culturale della città sarebbe facilmente stato perso. La 

conservazione delle chiese di San Rocco, dell’Immacolata, di San Carlo, 

della Madonnetta, del San Salvatore, dell’oratorio del SS. Sacramento in 

La nostra storia 
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Cattedrale è certamente dovuto al fatto che ci furono e ancora ci sono 

delle confraternite attive. E anche quando le chiese divennero di pro-

prietà del Cantone, come Sant’Antonio o Santa Maria degli Angioli, la 

presenza delle confraternite ha permesso di conservarne la destinazione 

al culto. Ad esempio, quando nel 1852 i padri somaschi dopo quasi due 

secoli e mezzo di onorato impegno educativo furono allontanati da 

Sant’Antonio, la compagnia della Dottrina cristiana ivi eretta fece molto 

per conservare la chiesa e la vita devozionale che vi si svolgeva. Il 

gruppo di confratelli della Dottrina si impegnò anche finanziariamente 

a rifornire la chiesa di paramenti e arredi sacri. Il rischio di trasformare 

la chiesa in una caserma, in un magazzino, in un arsenale o centro di 

congressi fu, a più riprese, tutt’altro che teorico. Lo stesso vale anche per 

la chiesa di Santa Maria degli Angioli: nel 1848 il convento e la sua chiesa 

furono secolarizzati. La gestione del culto della chiesa venne affidata 

alla confraternita del S. Rosario e questo fatto perdurò fino agli anni 1930 

del XX secolo, addirittura dopo l’istituzione nel 1920 della “semi-parroc-

chia” di Santa Maria. Non mancarono anche in questo caso le proposte 

di destinare la chiesa ad altri scopi, ad esempio come pinacoteca canto-

nale, certamente a causa del grande affresco del Luini. Una petizione 

portata avanti da tutte le confraternite cittadine contribuì all’abbandono 

dell’idea (1858). 

 

Prima della soppressione del 1848 

 

Solo uno dei registri superstiti della confraternita del S. Rosario risale 

all’epoca del passaggio fra la gestione dei padri francescani riformati (gli 

“zoccolanti”) e quella della confraternita, vale a dire all’anno 1847, pochi 

mesi prima della chiusura del convento. Le annotazioni sono estrema-

mente succinte e solo al 1849 si inizia a render conto della vita (finanzia-

ria) della confraternita. In precedenza, i conti parlano di una vita incen-

trata sull’attività liturgica ricorrente -in primis la festa annuale- e la ce-

lebrazione dei legati.  
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Fra le spese si citano le messe celebrate per gli uffici festivi della dome-

nica, piccole riparazioni ai materiali d’uso della confraternita (chiave per 

la bussola, vetri per la tabella degli ufficiali, anelli per i damaschi), un 

ostensorio dato da Riziero Rezzonico. Si pagava il sacrestano della con-

fraternita, si celebravano 5 messe per i legati (come descritto nel famoso 

Libro della Fibbia) e altre da singoli devoti che, in cambio, davano ad 

esempio gioielli alla Madonna. Per la festa e novena della Madonna del 

Rosario si pagava un organista. La festa stessa si celebrava la prima do-

menica del mese di maggio, secondo l’antica tradizione -diffusa in mol-

tissime località ticinesi- di solennizzare la prima domenica del mese in 

onore del S. Rosario.  

Sul fronte delle entrate la confraternita riceveva delle offerte per la recita 

di uffici per i defunti, la celebrazione di tridui e prestava i propri morta-

retti ai villaggi affacciati sul Ceresio: si citano Castagnola, Melide, Bru-

sino, Morcote, Campione, Bissone, Canobbio, Gandria, Cureggia, Dave-

sco, Maroggia, Porlezza ecc… Per la celebrazione dell’ufficio generale si 

faceva una questua nel borgo. Alcuni interessi da capitali accumulati ne-

gli anni, probabilmente provenienti da legati, certamente aiutavano a 

rimpolpare le casse.  

 

La gestione di una chiesa: le entrate… 

 

Questa situazione cambiò abbastanza in fretta da quando la confrater-

nita prese in mano la chiesa stessa. Non è qui il luogo di riprendere tutti 

i dettagli: basterà spostarci di alcuni decenni per vedere quale fosse l’at-

tività -di cassa- della confraternita una volta assunta questa amministra-

zione, ad esempio nel 1883. In quell’anno le registrazioni delle entrate 

iniziano con un dono per dell’olio e per quanto “speso all’Ottava 

dell’Immacolata”. La benefattrice era Antonia Vanoni, che pochi anni 

dopo avrebbe donato il suo palazzo in via Nassa per potervi installare 

la prima Curia diocesana di Lugano, oggi sede fra l’altro della Compa-
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gnia di S. Teresa ecc… Donna estremamente pia, fu la fondatrice dell’Or-

fanotrofio femminile (attivo dal 1869, oggi gestito dall’omonima Fonda-

zione) e anche dell’Istituto Vanoni, all’origine dell’attuale scuola privata 

Sant’Anna. La Vanoni non fu del tutto un’eccezione: nell’Ottocento di-

verse donne di buona famiglia si impegnarono in ambito ecclesiale e so-

ciale. Nei conti del 1883 ad esempio si cita Teresa Beretta, che il 30 gen-

naio paga la confraternita del Rosario per le Quarantore che si celebra-

vano da decenni nella chiesa degli Angioli per conto di un legato gestito 

dalla Dottrina cristiana eretta nella chiesina dell’Annunciata. Per molti 

anni fu la stessa Vanoni a pagare per questa funzione, in seguito gestita 

dalla Beretta. Il reddito del legato permetteva una celebrazione assai so-

lenne, con addobbi e messe solenni. Alcune di queste messe furono ce-

lebrate dal rev. Giovanni Manera, che il Governo conservatore aveva 

posto a capo del Liceo cantonale. Don Manera era già stato chiamato 

negli anni precedenti alla sua nomina scolastica per diverse celebrazioni, 

segno che attorno a questo manipolo di donne non mancava una certa 

sensibilità… politica. 

Proseguendo nello spoglio delle poste contabili, in marzo si registrano 

delle entrate per il Giovedì santo. Ormai tramontata l’antica processione 

della “Giobia santa”, la confraternita solennizzava ancora questo giorno, 

e riceveva secondo la tradizione delle offerte da parte dei confratelli. Tali 

offerte erano in uso anche presso altre confraternite. In aprile si cita uno 

dei versamenti del Governo cantonale, che dopo aver soppresso l’antico 

convento, volle (o dovette) continuare a far celebrare le messe di legato 

che gravitavano su questa proprietà. Ogni anno quindi la confraternita 

riceveva dall’amministrazione dello Stato circa 240 franchi, un obolo in 

seguito gestito dalla Curia vescovile. A maggio arrivava la festa del Ro-

sario, già citata. Osserviamo solo che la festa era “dedicata” sovente a 

una gentildonna cittadina (in quell’anno a Margherita Raposi), che in 

cambio di una solitamente generosa offerta era citata nel sonetto com-

posto per l’occasione. Il testo era stampato in 450-500 esemplari, un dato 

che fa pensare al successo di questa festa. 
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Continuando nell’esame dei conti nel resto dell’anno, oltre alle entrate 

provenienti dalle bussole poste in città, si deve citare la seconda festa del 

Santo Rosario, introdotta in tutta la Chiesa Universale da papa Leone 

XIII proprio nell’anno 1883, tramite l’enciclica Supremi Apostolatus Offi-

cio. Tale “raddoppio” festivo continuò anche negli anni successivi, e 

venne sottolineato con spese per celebrazioni, suono dell’organo ecc.  

 

… e le uscite 

 

Le annotazioni delle uscite per quell’anno risultano piuttosto usuali. Si 

susseguono le spese per la lavatura della biancheria della sacrestia, da 

parte delle monache cappuccine, e della stiratura (effettuata da una 

laica), le funzioni, le predicazioni festive o gli uffici funerari. Si dove-

vano pagare le tasse, i salari del rettore della chiesa (don Giovanni Pozzi, 

100 franchi) e del sacrestano (170 franchi annui), per la cera e l’olio per 

le lampade, l’acquisto di porta-torce, o la legatura dei libri degli uffici. 

Si pagava una persona che ogni giorno dell’anno recitava in chiesa il 

rosario. Il sacrestano doveva anche apprestare la chiesa per il passaggio 

della processione del Corpus Domini, mentre non mancavano piccole 

riparazioni o verniciature di singoli oggetti. Insomma: una vita normale 

di una chiesa, come ancora oggi accade, ma che vale la pena ricordare se 

non altro per rendersi conto che stessa “normalità” era frutto dell’impe-

gno di persone magari modeste ma che hanno assicurato la perennità 

della vita religiosa di Lugano. 

La confraternita continuò per tutto il periodo della sua gestione della 

chiesa a dotarsi di arredi di valore: negli anni attorno al 1881 si compra-

rono un paramento solenne (altri nel 1896), delle stoffe per decorare la 

chiesa e soprattutto un organo Mentasti di Varese. Proprio questa atti-

vità permise di conservare le antiche tradizioni, a quella di san Pasquale 

alle festività o tridui a San Teodoro. Anche personalità come il console 

italiano a Lugano, il principe di Sassonia o altre nobildonne risultavano 
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legate, almeno per la festa, alla chiesa e con-

fraternita. Il relativo equilibrio finanziario 

fu consentito da un’amministrazione piut-

tosto oculata, tanto che non mancarono le 

menzioni di spese anche minute. 

 

Conclusione 

 

Il ruolo di questa chiesa, rimasta sola vista 

la soppressione (e poi la demolizione) degli 

oratori dell’Annunciata e della Visitazione, 

divenne sempre maggiore per la cura di 

questo quartiere. Verso la fine del secolo si 

citano alcune offerte per matrimoni cele-

brati in Santa Maria. E quando, al momento 

della fondazione della Diocesi, la Curia e il Seminario vennero a stabi-

lirsi in Via Nassa, la chiesa già francescana poté godere di alcuni van-

taggi: per la festa del Rosario, ad esempio, il seminario curò delle cele-

brazioni. Vale la pena ricordare che la chiesa della Madonna degli An-

gioli accolse per diversi decenni anche la tomba del primo amministra-

tore apostolico della Diocesi ticinese, l’arcivescovo mons. Eugenio La-

chat. Lo stesso fu oggetto di una viva memoria anche negli anni succes-

sivi alla sua dipartita (si accendevano candele accanto al suo monu-

mento funebre), e ancora dieci anni il rettore del seminario volle ricor-

dare il fondatore dell’istituzione con una donazione.  

Queste e altre note ci ricordano dunque che, grazie all’attività della con-

fraternita, la città (e la Diocesi) ha potuto conservare questo centro di 

vita di fede, poi diventata nel 1920 una delle vicarie cittadine. Con orgo-

glio, dunque, nel 1899 i confratelli poterono spendere ben 1722.50 per 

solennizzare il 400esimo degli inizi di questa chiesa: senza di loro, forse 

la storia avrebbe potuto essere diversa. 

Confratello Davide Adamoli 
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A cura di don Angelo Ruspini  

 

Per sette anni…  

sette obiettivi… 

sette categorie d’interventi. 

“Nella enciclica Laudato sii il 

Pontefice ci ha proposto di 

creare un movimento popolare, dal basso, per la cura della nostra casa 

comune. Alla fine dell'Anno Laudato si’ abbiamo pensato che il mo-

mento è arrivato, sia per l'urgenza di quel duplice grido della terra e dei 

poveri di cui parla l’enciclica, che è diventato ancora più forte e doloroso 

in questi anni, sia perché è quanto mette in evidenza l’attuale pandemia. 

Non direi che stiamo cominciando qualcosa di nuovo perché, grazie 

all’azione dello Spirito Santo, in tante parti del mondo le comunità, i lea-

der, le parrocchie, le scuole, le università, gli ordini religiosi si stanno 

muovendo e sono già tanto impegnati a mettere in pratica l’enciclica”. 

 

La Piattaforma Laudato si’ cerca dunque di “dare una struttura, uno spi-

rito comune a tutte le iniziative, con un obiettivo molto specifico: ren-

dere le nostre comunità totalmente sostenibili, secondo lo spirito 

dell’ecologia integrale, in un percorso di 7 anni. Abbiamo individuato 

altrettanti settori,  

- a cominciare dalle nostre famiglie,  

- poi le parrocchie e le diocesi,  

- le scuole e le università,  

- gli ospedali e i centri di assistenza sanitaria,  

- il mondo dell’economia con le imprese, anche quelle agricole,  

- il settore dei gruppi, dei movimenti e delle ong cattoliche, quindi 

quello degli ordini religiosi” 

Piattaforma Laudato Sii 
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Generare una massa critica 

L’urgenza è quella di “rispondere al grido della terra, per l’energia, l'ac-

qua, la biodiversità, e al grido dei poveri, perché in tutto quello che fac-

ciamo mettiamo al centro, come ci invita a fare il Papa, i più vulnerabili, 

non perché vittime ma come protagonisti di questo cammino”.  

Si punta inoltre ad un’economia, un’educazione e una spiritualità ecolo-

giche, all’adozione di stili di vita semplici, all’impegno comunitario. Già 

migliaia le persone hanno fatto proprie le iniziative della Piattaforma 

Laudato si’: “la nostra speranza è che ogni anno potremo almeno rad-

doppiare il numero delle comunità che aderiscono a questo cammino e 

così arrivare alla ‘massa critica’, che è il vero obiettivo. Cominciamo 

come Chiesa Cattolica, ma speriamo che possa diventare un cammino 

ecumenico, interreligioso, di altre realtà, l’importante è avere un dialogo 

tra tutti noi per ricostruire la nostra casa comune”. 

 

Sono sette gli obiettivi che accompagnano il cammino di questo pro-

gramma operativo:  

- la risposta al grido della Terra,  

- l’ascolto del grido dei poveri,  

- l’economia ecologica,  

- l’adozione di uno stile di vita semplice,  

- l’educazione ecologica,  

- la spiritualità ecologica  

- e l’impegno comunitario.  

-  

Nel videomessaggio per il lancio della Piattaforma, presentata nella sala 

stampa della Santa Sede e in diretta streaming, il Pontefice rinnova 

l’esortazione, rivolta a tutte le persone di buona volontà e contenuta 

nella lettera enciclica promulgata nel 2015: “prendersi cura della Terra, 

che è la nostra casa comune”.  
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Da tempo, ormai, questa casa che ci ospita soffre per ferite che noi pro-

vochiamo a causa di un atteggiamento predatorio, che ci fa sentire pa-

droni del pianeta e delle sue risorse e ci autorizza a un uso irresponsa-

bile dei beni che Dio ci ha dato. Oggi, queste ferite si manifestano dram-

maticamente in una crisi ecologica senza precedenti, che interessa il 

suolo, l’aria, l’acqua e, in genere, l’ecosistema in cui gli esseri umani 

vivono. L’attuale pandemia, poi, ha portato alla luce in modo ancora 

più forte il grido della natura e quello dei poveri che ne subiscono mag-

giormente le conseguenze, evidenziando che tutto è interconnesso e in-

terdipendente e che la nostra salute non è separata dalla salute dell’am-

biente in cui viviamo. (Papa Francesco) 

 

Preparare un domani migliore per tutti 

Per rispondere al duplice grido della Terra e dei poveri, Francesco indica 

una priorità: “un nuovo approccio ecologico, che trasformi il nostro 

modo di abitare il mondo, i nostri stili di vita, la nostra relazione con le 

risorse della Terra e, in generale, il modo di guardare all’uomo e di vi-

vere la vita”. La strada da tracciare è dunque quella di “un’ecologia 

umana integrale, che coinvolge non solo le questioni ambientali ma 

l’uomo nella sua totalità” per ascoltare “il grido dei poveri” ed essere 

“fermento per una nuova società”. 

 

Abbiamo una grande responsabilità, specialmente nei confronti delle fu-

ture generazioni. Che mondo vogliamo lasciare ai nostri bambini e ai 

nostri giovani? Il nostro egoismo, la nostra indifferenza e i nostri stili 

irresponsabili stanno minacciando il futuro dei nostri ragazzi! Rinnovo 

allora il mio appello: prendiamoci cura della nostra madre Terra, vin-

ciamo la tentazione dell’egoismo che ci rende predatori delle risorse, 

coltiviamo il rispetto per i doni della Terra e della creazione, inaugu-

riamo uno stile di vita e una società finalmente ecosostenibili: abbiamo 

l’opportunità di preparare un domani migliore per tutti. Dalle mani di 

Dio abbiamo ricevuto un giardino, ai nostri figli non possiamo lasciare 

un deserto.(Papa Francesco) 
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Il tempo delle azioni profetiche 

Sono passati sei anni dalla pubblicazione dell'enciclica Laudato si'. E si 

è appena concluso l’Anno Laudato si’, organizzato dal Dicastero per il 

Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Anche in questo tempo scosso 

dalla pandemia, sono nate numerose iniziative e la Piattaforma Laudato 

si’ prosegue questo cammino. Si tratta di percorrere una strada nuova, 

illuminata da scelte coraggiose, come ricordava Papa Francesco nel 

2019, per la celebrazione della Giornata mondiale di preghiera per la 

cura del creato. “È questo il tempo – sottolineava il Pontefice - per intra-

prendere azioni profetiche.  

Molti giovani stanno alzando la voce in tutto il mondo, invocando scelte 

coraggiose. Sono delusi da troppe promesse disattese, da impegni presi 

e trascurati per interessi e convenienze di parte. I giovani ci ricordano 

che la Terra non è un bene da sciupare, ma un’eredità da trasmettere; 

che sperare nel domani non è un bel sentimento, ma un compito che 

richiede azioni concrete oggi. A loro dobbiamo risposte vere, non parole 

vuote; fatti, non illusioni”. 

 

Sul sito www.ucdl.ch potrete trovare ulteriori contributi su questo tema. 
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A cura del confratello Stefano Galimberti 
 

Pensieri:  

 

            * Il bello della vita è saper ascoltare i consigli degli altri, per poi 

fare quello che dice il cuore e quello che l’esperienza ci ha insegnato. 

* La legna raccolta da giovani, aiuta e riscalda da vecchi. 

Barzellette:  

 

 * Un parroco di campagna telefona di prima mattina al comune: 

- Signor Sindaco, all’ingresso della mia chiesa c’è un somaro morto! – 

- Ma reverendo, non si deve occupare lei dei morti del paese? – 

- Si è vero – ribatté il parroco – ma è mio dovere avvisare i parenti del 

defunto! - 

 

 

 * Una signora molto ricca, che ha almeno una decina di pappa-

galli per collezione, sta assumendo una nuova domestica che viene da 

un paesello di montagna. La signora le mostra tutta la casa e prima di 

dare uno sguardo alla stanza dei pappagalli, le chiede: - le piacciono i 

pappagalli? – e la domestica risponde: - si signora, non deve preoccu-

parsi, io mangio di tutto! –  

 

 * Un generale, ai numerosi soldati prima della battaglia: - leggo 

sui vostri volti il desiderio di combattere e di morire per la patria! – Tra 

i militi presenti si eleva una voce: - Analfabeta!! - 

  


