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Dalla primavera del ’22, i Consigli parrocchiali di Tegna, Ver-
scio e Cavigliano hanno deciso di affrontare la sfida di pubblicare 
assieme il nuovo bollettino parrocchiale, che appare quattro volte 
all’anno. La redazione avviene a titolo gratuito da parte di un grup-
po di volontari, mentre la stampa è affidata ad una tipografia. Me-
diamente ogni esemplare costa ca. 2 franchi. I Consigli parrocchiali 
inseriscono una polizza per le offerte volontarie. Fino ad oggi l’im-
porto raccolto non permette di coprire i costi e l’iniziativa rischia 
così di venire compromessa. Confidiamo che molti di voi vogliano 
dimostrare l’apprezzamento per il nuovo bollettino effettuando una 
piccola donazione. Grazie di cuore.

I Consigli parrocchiali di Tegna, Verscio e Cavigliano

Copertina: la cappella «Fallola-De Rossa», tra Tegna e Verscio (cfr. pagg. 12-14 del Bollettino).



Marzo 2023
«Pasqua: la fine degli incubi,

 l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi»
Don Tonino Bello

Cari parrocchiani,
è con apprensione che guardiamo, in queste ore, alla situazione di 

guerra e conflitto in Ucraina. Il nostro pensiero, la nostra vicinanza ai 
tanti fratelli e alle tante sorelle che continuano a dover subire soprusi e 
dolore, separazione dai propri cari, lo sforzo della migrazione, la fuga, 
è forte. Nel nostro piccolo, alcune iniziative possono aiutarci a renderci 
cristiani ancora più consapevoli della necessità della nostra testimo-
nianza, permettendoci di giungere alla Pasqua ricolmi nel cuore del suo 
messaggio di Pace da trasmettere al mondo. 

Mentre la nostra Rete pastorale propone, come raccontiamo a pag. 
15, di riunirsi in alcune date per ascoltare e commentare comunitaria-
mente le catechesi di Quaresima che terrà per tutti i fedeli della Diocesi 
mons. Alain de Raemy, è nata nelle scorse settimane, a Verscio, l’e-
sperienza nuova delle «Cellule parrocchiali di evangelizzazione»: un 
momento settimanale di condivisione e preghiera che al momento conta 
un gruppo ristretto di parrocchiani, lieti di accogliere chiunque fosse 
interessato a prendervi parte.

Alle pagg. 12-14, presentiamo invece l’iniziativa del Museo regio-
nale delle Centovalli e del Pedemonte, che in questi mesi sta promuo-
vendo un importante restauro. 

Infine, ci raggiunge con la sua bella testimonianza anche Catheri-
ne da Tegna, rientrata a settembre da un pellegrinaggio a Santiago de 
Compostela, mentre ci riempie di commozione il profondissimo testa-
mento di Papa Benedetto XVI, che vi riproponiamo in apertura.

Completano il Bollettino la Lettera del parroco, la «Voce delle par-
rocchie», il Calendario pastorale e il ricordo dei nostri amati defunti.  

Ricordiamo che i veri artefici del Bollettino siete voi, con la vo-
stra generosità; sulla pagina precedente i dati per sostenerci! 

Per ogni necessità potete rivolgervi alla Coordinatrice di reda-
zione, Laura Quadri (LCAQ@TICINO.COM). 

Buona Pasqua!
Il Vostro Comitato di redazione



La Lettera del Parroco:  
«Quaresima: tempo di grazia»

Le Suore Carme-
litane ogni giorno in-
dividualmente nella 
cella – venerdì comu-
nitariamente – recita-
no il salmo 51, salmo 
penitenziale. Lo fan-
no in ginocchio e con 
le mani allargate a 
forma di croce. Ogni 
tanto si incontrano per 
celebrare il rito peni-
tenziale, durante il 

quale ognuna, ad alta voce, chiede perdono per le sue mancanze. Chiedo 
scusa – per esempio – per non aver osservato il silenzio oppure per essere 
arrivata in ritardo alle preghiere. Così ci racconta una carmelitana, suor 
Agnese. «È un atto – annota la religiosa – che crea comunità e compierlo 
davanti a tutti vuol dire stare nella verità». Le Suore Orsoline, durante 
la Settimana Santa, praticano invece la cosiddetta «compieta di riconci-
liazione» in cui ognuna chiede scusa all’altra per le proprie mancanze. 
Alla fine chiede perdono anche la superiora. Inoltre, duranti i pasti man-
tengono il totale silenzio. «Ma nella mia Comunità avevamo una pratica 
ulteriore: controllare il nostro modo di parlare, con particolare riguardo 
nei confronti delle suore anziane o ammalate presenti nella comunità», 
sottolinea suor Gabriella, orsolina. I francescani, invece, ogni anno all’i-
nizio della Quaresima convocano il capitolo della Casa per stabilire le 
pratiche quaresimali. Decidono, per esempio, che due volte alla settimana 
per pranzo ci sarà una sola portata. Oppure rinunciano in questo periodo 
alla ricreazione e ai soldi risparmiati, che vengono destinati alle suore che 
si occupano dei senzatetto. Tali pratiche penitenziali possono variare di 
comunità in comunità, ma rimangono una parte fondamentale della vita 
spirituale. Le Suore Missionarie di Cristo Re, in Polonia, puntano sulla 
decisione personale del sacrificio. Il loro fondatore, p. Ignazio Posadzy, 



consigliava loro di trovare un modo costruttivo per fare penitenza. «È 
essenziale adempiere ai doveri quotidiani senza lamentarsi. E unire le 
nostre sofferenze alla croce del Signore per “non sprecare la sofferen-

za”» aggiunge suor Maddalena. Le 
suore praticano anche il digiuno, 
intrapreso per una concreta inten-
zione. Per esempio, attualmente, le 
comunità di questa Congregazione 
praticano il digiuno di 24 ore per 
la pace in Ucraina, oppure per le 
nuove vocazioni alla vita religiosa. 

Tutto viene unito all’opera di misericordia. Suor Maddalena ritiene che 
queste forme di digiuno possono essere fatte da chiunque, anche dalle 
persone laiche. Nello stesso modo pensano anche i Pallottini. Il loro fon-
datore San Vincenzo Pallotti era un uomo di penitenza, come si è saputo 
dopo la sua morte. Anche solo il fatto di accettare le difficolta di ogni 
giorno, senza mormorazioni – insegnava – è una cosa positiva. 

Ma che senso hanno tutte queste pratiche? Un esempio della stessa 
suor Agnese può aiutarci. Mi ha detto: «Si tratta di invitare il corpo a 
comportarsi secondo quello che pratico nella preghiera. E che cosa dico 
al Signore in preghiera? Che gli voglio bene, che voglio offrirgli tutto, 
voglio servire come Lui, voglio perdonare come Lui, voglio vivere nella 
verità che ci rende liberi. Si tratta dunque di mettere tutte queste intenzioni 
in pratica, invitando il corpo alla collaborazione». 

«Se il sacrificio ti costa – aggiunge un religioso – nel modo naturale ti 
orienta verso Dio, perché senza la sua grazia sarebbe difficile perseverare. 
Fondamentale è pero la motivazione: perché lo faccio? Deve essere per 
una intenzione spirituale. In Quaresima non si tratta di “fitness” ma di 
conversione del cuore». Tutto questo anche in famiglia: si può, ad esem-
pio, organizzare unna forma di ritiro spirituale in cui limitiamo le chiac-
chiere e chiediamo scusa per le nostre imperfezioni; si può spegnere la 
radio o il televisore; dedicare più tempo agli altri membri della famiglia; 
essere più collaborativi. Ecco così che la Quaresima si rivela un grande 
dono, occasione per conoscere meglio se stessi e rafforzare il legame con 
Dio. Cerchiamo di non sprecare questa grazia particolare. 

Auguri di buona Quaresima!
Don Ceslao



IN RICORDO
Benedetto XVI:  

«Quante occasioni per ringraziare!»
 È morto serenamente, all’età di 95 anni, nella mattinata del 31 dicem-

bre 2022, nella sua stanza del Monastero Mater Ecclesiae nei Giardini 
Vaticani, il Papa emerito Benedetto XVI, assistito dal suo segretario 
e Prefetto della Casa Pontificia, mons. Georg Gaenswein, e dalle laiche 
consacrate Memores Domini al suo fianco già lungo tutti i suoi otto anni 
di pontificato, a cui è seguita la rinuncia l’11 febbraio 2013. Poche ore 

dopo la sua morte è 
stato diffuso il suo Te-
stamento spirituale:

Se in quest’ora 
tarda della mia vita 
guardo indietro ai de-
cenni che ho percorso, 
per prima cosa vedo 
quante ragioni abbia 
per ringraziare. Rin-
grazio prima di ogni 
altro Dio stesso, il 
dispensatore di ogni 
buon dono, che mi ha 

donato la vita e mi ha guidato attraverso vari momenti di confusione; 
rialzandomi sempre ogni volta che incominciavo a scivolare e donan-
domi sempre di nuovo la luce del suo volto. Retrospettivamente vedo e 
capisco che anche i tratti bui e faticosi di questo cammino sono stati per 
la mia salvezza e che proprio in essi Egli mi ha guidato bene. Ringrazio 
i miei genitori, che mi hanno donato la vita in un tempo difficile e che, 
a costo di grandi sacrifici, con il loro amore mi hanno preparato una 
magnifica dimora che, come chiara luce, illumina tutti i miei giorni fino 
a oggi. La lucida fede di mio padre ha insegnato a noi figli a credere e 
come segnavia è stata sempre salda in mezzo a tutte le mie acquisizio-
ni scientifiche; la profonda devozione e la grande bontà di mia madre 
rappresentano un’eredità per la quale non potrò mai ringraziare abba-



stanza. Mia sorella mi ha assistito 
per decenni disinteressatamente e 
con affettuosa premura; mio fratel-
lo, con la lucidità dei suoi giudi-
zi, la sua vigorosa risolutezza e la 
serenità del cuore, mi ha sempre 
spianato il cammino; senza questo 
suo continuo precedermi e accom-
pagnarmi non avrei potuto trovare la via giusta. Di cuore ringrazio Dio 
per i tanti amici, uomini e donne, che Egli mi ha sempre posto a fianco; 
per i collaboratori in tutte le tappe del mio cammino; per i maestri e gli 
allievi che Egli mi ha dato. Tutti li affido grato alla Sua bontà. E voglio 
ringraziare il Signore per la mia bella patria nelle Prealpi bavaresi, 
nella quale sempre ho visto trasparire lo splendore del Creatore stesso. 
Ringrazio la gente della mia patria perché in loro ho potuto sempre 
di nuovo sperimentare la bellezza della fede. Prego affinché la nostra 
terra resti una terra di fede e vi prego, cari compatrioti: non lasciatevi 
distogliere dalla fede. E finalmente ringrazio Dio per tutto il bello che 
ho potuto sperimentare in tutte le tappe del mio cammino, specialmente 
però a Roma e in Italia che è diventata la mia seconda patria. A tutti 
quelli a cui abbia in qualche modo fatto torto, chiedo di cuore perdono. 
Quello che prima ho detto ai miei compatrioti, lo dico ora a tutti quelli 
che nella Chiesa sono stati affidati al mio servizio: rimanete saldi nella 
fede! Non lasciatevi confondere! Spesso sembra che la scienza — le 
scienze naturali da un lato e la ricerca storica (in particolare l’esegesi 
della Sacra Scrittura) dall’altro — siano in grado di offrire risultati 
inconfutabili in contrasto con la fede cattolica. Ho vissuto le trasforma-
zioni delle scienze naturali sin da tempi lontani e ho potuto constatare 
come, al contrario, siano svanite apparenti certezze contro la fede. (…) 
Ho visto anche e vedo come dal groviglio delle ipotesi sia emersa ed 
emerga nuovamente la ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è vera-
mente la via, la verità e la vita e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, 
è veramente il Suo corpo. Infine, chiedo umilmente: pregate per me, così 
che il Signore, nonostante tutti i miei peccati e insufficienze, mi accolga 
nelle dimore eterne. A tutti quelli che mi sono affidati, giorno per giorno 
va di cuore la mia preghiera. 

Benedictus PP XVI



L’INTERVISTA
«40 anni e non sentirli!» 

Capitolo 3 – Fine formazione  
e apprendistato

Proseguiamo con la terza puntata dell’intervista proposta da 
Giampaolo Gotti al parroco, don Ceslao Sutor, in occasione dei suoi 
40 anni di sacerdozio. 

Don Ceslao, durante gli studi teologici c’è stato un professore o una 
disciplina che ti ha particolarmente appassionato? 

A me interessava molto un padre benedettino, abbastanza famoso 
all’epoca, che ci insegnava Nuovo Testamento e a me apriva il cuore il 
modo in cui approfondiva i passi del Vangelo. Ma, ironia della sorte, è 
stata anche l’unica materia in cui sono stato bocciato, perché ricordavo 
due sole interpretazioni, sulle tre previste, di un passo neotestamentario 
che da allora ho completamente rimosso. È stato precisamente quello 
sulla materia che preferivo, l’unico esame che ho dovuto rifare. Ma c’e-
rano anche, a onor del vero, professori che amavano complicare la vita 
degli studenti. Occorre ricordare che all’epoca non avevamo libri, si do-
veva quindi prendere appunti durante la lezione, cercando di seguire al 
meglio discorsi lunghi e molto articolati. Ricordo che, in Dogmatica e 
Cosmologia, prendere appunti era così faticoso che si doveva registrare 
col magnetofono e poi battere tutto a macchina con carta carbone (quasi 
illeggibile alla decima copia). Alcuni professori poi sembravano fare a 
gara per bocciare. Ricordo che il prof. Rujiski, di dogmatica appunto e 
che aveva studiato al Gregorianum, ci raccontava della sua memoria di 
ferro e di come da studente studiasse solo a lezione e mai a casa. Per noi 
era impossibile imitarlo, il suo insegnamento era un inferno talmente 
parlava velocemente, come un libro stampato. Una volta alla fine di un 
esame a uno di noi sul libretto scrisse “Asino”. Il mio compagno gli 
disse: “Professore, c’è la firma, ma non il voto!” e con questa battuta si 
guadagnò la sufficienza. A me invece diede direttamente la sufficienza, 
ma accompagnandola da un commento ironico: “Dives in misericordia” 
(facendo riferimento all’enciclica appena uscita).



Il passaggio di Wojtyla da vostro vescovo a quello di Roma quale 
cambiamento ha suscitato in Polonia? 

La Chiesa polacca si è sentita riconosciuta internazionalmente, per-
ché il nostro governo non aveva alcun rispetto per noi. La Chiesa go-
deva di un grande consenso popolare, ma aveva invece molti problemi 
con l’autorità. Ti do un esempio. Durante il regime non si potevano fare 
le processioni nella piazza centrale di Cracovia. In occasione del Cor-
pus domini, durante l’ultimo suo anno di presenza a Cracovia, in una 
strada laterale alla piazza, Wojtyla usò parole di fuoco contro il regime. 
Ecco allora che, per ritorsione, vennero convocati 42 seminaristi per il 
servizio militare. Poiché gli studi teologici non erano riconosciuti come 
studi universitari, tale ingiunzione risultava legale e obbligatoria. L’ar-
civescovo si trovava in questo modo sotto ricatto. 

Quando Wojtyla ritornò la prima volta da Papa in Polonia tu eri 
ancora in seminario? 

Don Ceslao con i suoi genitori nel giorno della Prima messa.



Sì, ero al terzo 
anno e siccome la 
polizia era coscien-
te di essere detestata 
dal popolo, allora ci 
richiesero di fare il 
cordone di protezio-
ne in prima linea al 
passaggio del papa 
tra le folle di Craco-
via, mentre solo in 
seconda fila stavano 
le forze dell’ordine 
nel caso di eventuali 
eccessi. Io ero addet-
to, con altri compa-
gni, all’accoglienza e 
alla preparazione dei 
vari incontri. Erava-
mo occupati fin dal 
mattino presto per si-
stemare le sale. Una 

volta, alle sei del mattino, ci siamo quasi scontrati col papa: noi mentre 
spostavamo le sedie e lui mentre andava in cappella a pregare. Ricordo 
che ci apostrofò dicendo: «Per colpa di questo papa non vi lasciano 
nemmeno dormire in pace!». Ma noi non ci stancavamo: avevamo l’im-
pressione che si stesse facendo la storia in quel momento. Non dimen-
ticherò mai quando incontrò i malati e disse loro: «Voi siete la parte più 
preziosa della Chiesa, perché con la vostra sofferenza contribuite alle 
grazie di cui la Chiesa ha bisogno ogni giorno». 

Quando, dopo 6 anni, stava arrivando il momento fatidico dell’or-
dinazione sacerdotale, il ventiquattrenne ragazzo di campagna Ce-
sciek cosa provava? Dubbi o certezze?

Al primo anno eravamo 79 seminaristi ma solo in 47 siamo arrivati 
all’ordinazione. A dire il vero io dubbi sulla mia scelta non li ho mai 

I festeggiamenti nel giorno della Prima messa, 
dopo l’ordinazione avvenuta il 16 maggio 1982.



avuti. Ma devo ammettere che sono stato fortunato perché oltre alla mia 
convinzione ha giocato molto il praticantato. In effetti, se tu arrivi alla 
fine dei sei anni, teoricamente sei pronto per il ministero, ma la pratica 
e l’accompagnamento di qualcuno più avanti di te nella cura pastorale 
risulta indispensabile e sotto questo aspetto hai ancora molto da impa-
rare. Almeno questa è stata la mia esperienza e mi sono sempre molto 
stupito quando a un prete appena ordinato viene subito affidata una par-
rocchia. Svolgere subito da soli questo compito lo trovo prematuro. Io 
devo ringraziare il parroco della parrocchia dove ho prestato servizio 
da diacono e poi tutti gli altri 5 con cui ho collaborato da giovane prete 
per 7 anni: senza di loro non avrei potuto scoprire e apprendere nem-
meno un po’ della saggezza pratica necessaria al buon pastore. Portare 
la comunione ai malati, insegnare religione nelle scuole, la catechesi in 
parrocchia, ma anche dare una mano nelle necessità pratiche della vita 
quotidiana del parroco di una piccola comunità è stato il mio gioioso 
apprendistato da diacono. 

Come è stata accolta la tua Ordinazione dalla tua famiglia e dalla 
tua parrocchia d’origine? 

Sono stato ordinato il 16 maggio, festa di San Andrea Bobola, mar-
tire gesuita ecumenico, patrono della nostra classe di seminaristi in te-
ologia. La domenica successiva sono andato a celebrare la prima messa 
nella mia parrocchia, dove già da un anno fervevano in preparativi e si 
stavano allevando il vitello e i maiali destinati al banchetto che avrebbe 
riunito più di 400 persone per festeggiare l’evento. 

Ci fermiamo allora qui per il momento, don Ceslao, con l’immagine 
del vitello grasso servito a tavola per festeggiare il ritorno del figliol 
prodigo, del giovane Cescek che spende tutto quello che ha, gettan-
do la sua vita e giocandosela per Dio e per il prossimo. 
Nella prossima intervista ci racconterai dei tuoi inizi da giovane 
prete e in particolare di come fosti buttato «fuori di casa» dal tuo 
parroco. A seguire. 

Giampaolo Gotti



RESTAURI
Dalla fede del passato una  

testimonianza per il presente:  
la cappella Fallola-De Rossa

L’inventario realizzato ad ini-
zio anni Novanta dal Museo Re-
gionale delle Centovalli e del Pe-
demonte con sede a Intragna conta 
167 cappelle presenti sul territorio 
locale, che da Tegna si estende 
fino a Camedo: alcune ben conser-
vate, grazie al lavoro, negli anni, 
sia del Museo che di altri enti, 
come ad esempio l’Associazione 
Amici delle Tre Terre di Pedemon-
te; altre, invece, ancora in attesa di 
qualcuno che se ne possa concre-
tamente occupare, con l’attenzio-
ne e la cura richieste da manufatti 
spesso resi precari dal tempo e da 
condizioni climatiche poco favo-
revoli. Una di queste, in particola-
re, «accompagna» da oltre 150 anni a questa parte la vita degli abitanti 
delle Terre di Pedemonte, essendo collocata in un luogo – la tratta sulla 
cantonale tra Tegna e Verscio – che rende impossibile negli spostamenti 
quotidiani non notarla e non gettarle almeno un occhio: si tratta, dal 
nome dei suoi committenti, della cappella «Fallola-De Rossa». 

L’Autore: Antonio Vanoni
Dall’aspetto per ora ancora molto trascurato, proprio per non es-

sere ancora stata restaurata, conserva al suo interno, come può notare 
chiunque le si avvicini, alcune vere e proprie preziosità, come ci spiega 
Mattia Dellagana, curatore del Museo promotore del restauro: «Si 
tratta di un’opera realizzata nel 1871 dal noto pittore di Aurigeno Gio-



vanni Antonio Vanoni 
(1810-1886), nel pie-
no della sua attività 
artistica. Ad osser-
varla, si nota subito 
come sia il risultato 
della mano di un pit-
tore ormai affermato 
e maturo, pienamen-
te consapevole delle 
proprie qualità arti-
stiche e con un pro-
prio stile ben preciso, 
che lo rende incon-
fondibile. Finemente 
decorata, la cappella 

vede raffigurate quattro figure della tradizione, in parte locali: al cen-
tro della nicchia la Madonna di Re con il Bambino, a cui tradizional-
mente è molto devota la gente del posto, con Giovanni Nepomuceno; 
ai lati si trovano Santa Lucia e il martire San Saturnino, mentre sulla 
volta, tra le nuvole, appaiono due angeli. La presenza di San Saturni-
no, abbastanza rara nell’iconografia alle nostre latitudini, non è però 
casuale: riprende infatti il nome del committente, appunto Saturnino 
Fallola (spostatosi con Caterina De Rossa), secondo l’usanza del tem-
po che intendeva nel manufatto lasciare una traccia di coloro che ne 
avevano voluto la realizzazione». 

I lavori di restauro
Il restauro della cappella, che prenderà avvio in queste settimane e 

verrà affidato alla competente mano della restauratrice di Cavigliano 
Sarah Gros, prevede un costo complessivo di 14’700 franchi, somma 
finora raccolta solo per metà: «Farò un lavoro – ci racconta – sia di tipo 
conservativo (pulitura e trattamento biocida della pellicola pittorica 
mediante impacchi, consolidamento degli intonaci mediante iniezioni 
ed impregnazione) che integrativo: colmatura delle crepe, dei buchi e 
rifacimento degli intonaci mancanti con materiali simili a quelli origi-
nali; integrazione cromatica (ritocco) nell’insieme della cappella e ri-

La cappella si trova sulla strada cantonale tra Tegna e Verscio.



presa delle decorazioni. Ogni fase 
del restauro verrà documentata 
fotograficamente».

Il contributo del Museo
«Una priorità del Museo – sot-

tolinea Dellagana – è senz’altro 
quella di dedicarsi al restauro di 
cappelle e dipinti votivi, oggi si-
gnificativi testimoni della civiltà 
contadina che ci ha preceduti e 
quindi da intendere come testimo-
nianze storiche e culturali, prima ancora che religiose. Il Museo auspi-
ca beninteso la salvaguardia e la valorizzazione anche di tutte le altre 
forme di costruzioni storiche ereditate dai nostri avi. È però indubbio 
che la fragilità degli affreschi e l’irreversibilità della loro perdita im-
pone delle scelte di priorità. Di fondamentale importanza è la garanzia 
che l’insieme degli interventi sia realizzato con la dovuta cura, rispetto 
dei materiali e delle tecniche di costruzione tradizionali, nonché della 
creatività artistica del pittore originale, ciò che spiega peraltro il costo 
dei lavori. Per questo campo di attività il Museo non dispone di fondi 
propri ed è pertanto costretto a far ricorso a risorse che di volta in 
volta vanno raccolte per lo scopo. Il sostegno della comunità locale 
è indispensabile e determina la capacità e frequenza con cui il museo 
riesce nel tempo a mettere in cantiere gli interventi di restauro. Sul no-
stro sito (museocentovallipedemonte.ch), alla sezione “interventi sul 
territorio” sono consultabili tutti i precedenti lavori svolti». 

(LQ)

Vista sul Museo delle Centovalli 
e Pedemonte.

Eventuali donazioni in favore del recupero della cappella 
Fallola – De Rossa possono essere effettuate sul conto 

IBAN CH17 8080 8009 4088 9290 4 con la menzione  
«Pro restauro cappella Fallola».



INCONTRI
Cellule parrocchiali di evangelizzazione

Ha preso avvio dallo scorso mese di no-
vembre a Verscio l’esperienza delle «Cellule 
parrocchiali di evangelizzazione». Come 
ha potuto spiegare ai parrocchiani durante 
un incontro informativo don Gabriele Die-
ner, responsabile incaricato dalla Diocesi 
di portare avanti questa iniziativa nelle 
parrocchie assieme a un’équipe di laici, 

«si tratta di un modo nuovo di evangelizzare e essere Chiesa», che nel 
concreto implica il ritrovarsi, da parte dei parrocchiani, una volta a set-
timana presso gli spazi offerti dalla propria parrocchia o a casa di un 
parrocchiano che si metta a disposizione, per pregare assieme, condivi-
dere alla luce della fede il proprio vissuto settimanale e meditare su una 
catechesi di volta in volta scelta dal responsabile di cellula. 

«Le cellule non sono la Chiesa tutta, ma hanno una vocazione nella 
Chiesa, un carisma: quello di far riscoprire alla comunità parrocchiale 
la sua vocazione missionaria», spiega don Diener. «Esse sono al servi-
zio della Chiesa diocesana con il suo pastore, il vescovo e delle comuni-
tà parrocchiali, per risvegliare la chiamata universale di ogni battezzato 
e di ogni comunità cristiana all’annuncio esplicito del Vangelo nelle 
relazioni ordinarie della vita. Gesù stesso ci ha detto: “Strada facendo, 
predicate che il Regno dei Cieli è vicino” (Mt 10,7)». 

L’obiettivo finale della proposta è dunque quello di rendersi disponi-
bili alle intuizioni dello Spirito, per animare con più vivacità la vita par-
rocchiale e tornare, «ricaricati», ai propri compiti quotidiani, in parroc-
chia e non solo, oltre che essere un’ottima occasione di condivisione. 

Gli incontri, per le Terre di Pedemonte, si svolgono ogni 
giovedì alle ore 20 nel Salone parrocchiale di Verscio. Tuttavia 

si consiglia, la prima volta, di annunciare (076 682 46 44) la 
propria presenza per eventuali modifiche nell’orario. 



RETE PASTORALE 
Con il Vescovo verso la Pasqua

I responsabili della Rete pastorale «Ma-
donna della Fontana» (Arcegno, Ascona, 
Brissago, Losone, Onsernone, Centovalli e 
Terre di Pedemonte) propongono di segui-
re assieme il Quaresimale 2023 guidato da 
mons. Alain de Raemy, amministratore 
apostolico della Diocesi di Lugano, come 
momento di preparazione alla Pasqua. Al 
Centro La Torre, a Losone, in ogni data e ora 
prevista dall’iniziativa (le prossime il 9 mar-
zo, il 16 marzo e il 30 marzo) si proietterà 
l’incontro del vescovo, per poi condividere 
assieme spunti e riflessioni dal vivo, secondo 
il seguente programma: alle 19.55 apertura del collegamento online, 
alle 20 preghiera in comune, la proclamazione del Vangelo e il com-
mento del Vescovo, mentre alle 21 condivisione comunitaria dal vivo. 
Il 23 marzo mons. de Raemy sarà inoltre personalmente presente a Lo-
sone per un incontro con tutti i membri della Rete pastorale e per tenere 
loro dal vivo il penultimo incontro di catechesi, che verrà trasmesso al 
contempo in tutta la Diocesi. L’iniziativa potrà essere seguita anche da 
casa sul canale YouTube della Diocesi di Lugano. 

18 marzo: il ritiro della Rete pastorale
Sempre in vista di un approfondimento della propria fede 

in uno dei tempi liturgici più forti, i responsabili di Rete pro-
pongono di ritrovarsi per vivere assieme una giornata di silen-

zio, ritiro e formazione il prossimo 18 marzo presso il Sacro 
Monte di Ghiffa (Italia). Per info e il programma completo: 

sutor@bluewin.ch (don Ceslao).



TEGNA
Da Porto a Santiago:  
si realizza un sogno!

Riportiamo la bella testimonianza di una parrocchiana, che ha avu-
to l’occasione di percorrere di recente la tratta che da Porto, in Porto-
gallo, conduce a Santiago de Compostela, nota meta di pellegrinaggio. 

Finalmente, dopo due false partenze nel 2020 e 2021 dovute ai vari 
lockdown, lo scorso 16 settembre 2022 ho iniziato il Cammino verso 
Santiago de Compostela assieme ad una mia carissima amica.

Per vari motivi (allenamento fisico, il tempo a nostra disposizione 
e non da ultimo il fascino del mare) abbiamo deciso di seguire la via 
Portoghese con partenza da Porto. 

Dopo una prima fermata presso la Cattedrale per invocare la prote-
zione di San Giacomo e raccogliere il primo timbro nella Credenziale 
[ndr. Il passaporto del pellegrino, che deve essere timbrato ad ogni 
tappa] siamo partite con gli zaini 
in spalla e le nostre intenzioni nel 
cuore, seguendo le inconfondibili 
frecce gialle. 

Per i primi 180 km abbiamo 
percorso la costa atlantica sotto 
un bel sole e siamo state accolte 
calorosamente nei vari ostelli. Ci 
è anche capitato di essere fermate 
strada facendo per una chiacchie-
rata e il fatto che venivamo dalla 
Svizzera era per la gente motivo 
di sorpresa; tanti infatti conosce-
vano qualcuno che era partito per 
lavorare in Svizzera, mentre pochi 
– ci hanno detto – sembrerebbero 
essere i pellegrini elvetici. L’augu-
rio “Bom Caminho” ci ha accom-



pagnate lungo tutto il 
percorso e ci è anche 
capitato di ricevere 
frutta in dono. 

La seconda par-
te del tragitto ci ha 
immerse in un pae-
saggio più simile al 
nostro, attraversando 
boschi e seguendo 
sentieri montagnosi. 
Negli ultimi 100 km, 
forse per la maggior presenza di Pellegrini (per ottenere l’ambita Com-
postela bisogna aver percorso almeno gli ultimi 100km a piedi), l’ac-
coglienza è stata un po’ meno calorosa. Ovviamente non è mancata una 
qualche piccola disavventura, ma niente di grave o che ci abbia costret-
te ad arrenderci. Dopo ca. 280 km, 15 tappe (tra Portogallo e Spagna), 
tanta fatica e qualche dolorino qua e là il 30 settembre 2022 siamo ar-
rivate a Santiago de Compostela. Subito abbiamo visitato la splendida 
Cattedrale e la tomba di San Giacomo. Abbiamo avuto il privilegio, 
grazie al raddoppio della durata dell’Anno Santo 2021 deciso da Papa 
Francesco a causa della pandemia, di poter accedere alla Cattedrale 
dalla Porta Santa, detta anche Porta del Perdono, che viene aperta ogni 
Anno Santo Giacobeo, quello in cui il 25 luglio cade di Domenica.

Abbiamo trascorso l’ultimo giorno da turiste visitando in bus Fini-
sterra e Muxia, dove secondo la tradizione la Vergine Maria è arriva-
ta in barca per infondere coraggio a San Giacomo Apostolo, affranto 
dall’insuccesso dell’evangelizzazione. Condividere questa esperienza 
con la mia cara amica Lilian, con la quale ho trascorso l’adolescenza a 
Thun, mi ha reso molto felice e l’esperienza che ho potuto vivere mi ha 
arricchita molto.

Catherine Cavalli, Tegna



CAVIGLIANO
Dal Consiglio Parrocchiale

Lo scorso 4 dicembre alla pre-
senza di un buon numero di par-
rocchiani si è tenuta l’assemblea 
parrocchiale ordinaria, durante la 
quale è stato approvato il preventi-
vo 2023. Si è pure dovuto procede-
re alla nomina di due nuovi mem-
bri del Consiglio Parrocchiale in 
quanto Aurelio Monotti e Franco 
Monotti hanno inoltrato le loro dimissioni nell’autunno dello scorso 
anno, quasi contemporaneamente. Aurelio Monotti è entrato a far parte 
del Consiglio Parrocchiale nel 1971 e nominato Presidente nel 1984; nel-
lo stesso tempo era anche sagrestano, campanaro e fabbriciere; Franco 
Monotti, in Consiglio Parrocchiale nel 1984 e Vicepresidente dal 2017. 
Entrambi hanno lasciato tracce indelebili, assieme ai colleghi avvicenda-
tisi nel corso degli anni, quali il restauro della chiesa e il mantenimento 
della cantoria, la posa del riscaldamento, il restauro della casa parroc-
chiale, l’elettrificazione delle campane, la ristrutturazione della Cappella 
Nova e, più recentemente, l’edificazione della residenza S. Vincenzo. 
Durante l’assemblea è stato proposto di renderli membri onorari. 

L’Assemblea è stata inoltre tenuta a nominare, come da disposizioni 
della Curia Vescovile, un secondo supplente della Commissione della 
Gestione. È stato fatto inoltre l’appello per trovare qualcuno disposto 
ad occuparsi dei fiori e della biancheria della chiesa in quanto anche 
Anna Milani ha deciso di lasciare le sue mansioni a decorrere dal 1° 
gennaio (per quanto concerne la biancheria della chiesa abbiamo avuto 
la fortuna di aver trovato una sostituta nella persona di Alda Monotti). 
Adriano Mazzier, quale presidente a.i., nella sua relazione ha tenuto a 
ringraziare i dimissionari a nome di tutti per il loro prezioso tempo e 
per le energie messe a disposizione a favore della nostra Chiesa. Si apre 
dunque un nuovo capitolo nella storia della nostra parrocchia. Nella 
seduta di inizio gennaio, si è proceduto alla riconferma di Presidente e 
Vicepresidente. 



Il Consiglio Parrocchiale, è quindi ora così composto:

Presidente: Mazzier Adriano
Vicepresidente: Monotti Nicola
Membri: Rusconi Silvano; Morelli-Monotti Claudia; Guerra  
Giuliana; Sutor don Ceslaw; Garbani Ilario (delegato Municipio)
Supplente: Lupi Candolfi Romana
Comm. Gestione: Maggetti Romano; Buzzini Sandro
Supplenti: Milani Anna; Ottolini Graziano

******************

Il Consiglio Parrocchiale di Cavigliano, sentito anche il parere della 
popolazione è soddisfatto del risultato ottenuto dalla posa della nuova 
illuminazione led del campanile. Con il quarto orologio sul lato sud e il 
rifacimento della tinteggiatura, ora il campanile appare veramente in una 
nuova veste. I lavori, fatti eseguire dal Comune, sono terminati proprio 
nella settimana di Natale: un bel regalo per tutti. Grazie!

******************

Mercatino per Padre Carletti a Cavigliano
Terminata con successo la 40esima edizione del mercatino. Molte le 

persone che hanno offerto, partecipato e gradito il ritorno alla normali-
tà, con l’esposizione nel salone comunale dopo due anni di restrizioni. 
Apprezzata, il sabato a mezzogiorno, la distribuzione di polenta: in men 
che non si dica il paiolo è rimasto vuoto lasciando più persone senza 
pranzo pronto. Proposta da rifare? Si deciderà l’anno prossimo. 

Per sottolineare l’anniversario è stato distribuito un calendario con 
stampate alcune foto delle passate edizioni.

Il ricavato complessivo è stato di fr. 7’200.–. 
Maria e Milena ringraziano di cuore per il sempre grande sostegno e 

danno appuntamento alla prossima edizione. 



VERSCIO
11’000 franchi per Padre Carletti

Un breve resoconto, giunto in redazione, ci racconta preparazione, 
svolgimento ed esito del Mercatino in favore di Padre Carletti, tenutosi 
nel salone parrocchiale di Verscio alla fine di novembre:

Può sembrare esagerato ma a fine novembre riuscire ad allestire il 
tradizionale mercatino in favore dell’opera di Padre Pierluigi Carletti, 
a Verscio, è stata un’impresa di non poco conto. La pandemia che ser-
peggia malefica e sorniona fra la popolazione ha causato la defezione 
di parecchie collaboratrici e collaboratori che, nelle varie mansioni, 
sorreggono la responsabile Maria Keller nel realizzare l’evento. Pa-
recchie anche le assenze dovute a malattia, anzianità, decessi, che as-
sottigliano sempre più l’organico. Scarse, per non dire nulle le possibi-
li nuove leve. Dall’Ecuador, tramite il missionario non arrivano certo 
notizie incoraggianti, che comunque hanno fatto da sprone al gruppo 
di volontarie ad essere pronte per l’apertura prevista venerdì 25 no-
vembre. Nel salone della casa Parrocchiale di Verscio si è continuato 
sabato 26 e domenica 27, la prima dell’Avvento. La gente delle Terre 
di Pedemonte, come pure da fuori comune, ha risposto positivamente 
dimostrando una costante e particolare sensibilità nel sostenere Padre 
Carletti. L’introito di 11’000 franchi è un buon apporto ai nuovi pro-
getti e all’aiuto giornaliero donato a chi sosta davanti alla sua porta, 
già dal mattino presto per ricevere di che poter vivere dignitosamente.

Un sentito ringraziamento da parte della responsabile e delle sue 
collaboratrici e collaboratori ai visitatori e a chi ha contribuito in vari 
modi al raggiungimento dell’importante importo. A don Czeslaw Sutor 
per l’aiuto e la disponibilità e al Consiglio Parrocchiale di Verscio che 
anche quest’anno ha messo a disposizione il salone. Una nota simpati-
ca e foriera di speranza per il futuro la presenza all’esterno del piccolo 
mercatino allestito dai ragazzi Michele e Fabian in favore anch’essi di 
Padre Carletti, del WWF, e di altre associazioni.

(GP)



DEFUNTI

✠
Cavigliano

Bruno 
Peri

✩ 27 – 03 – 1935 
 + 04 – 12 – 2022

✠
Tegna
renzo 
zurini

✩ 09 – 08 – 1937 
 + 07 – 12 – 2022

✠
Tegna

GaBriella 
Gutmann
✩ 06 – 03 – 1946 
 + 29 – 12 – 2022



Calendario pastorale 
marzo – giugno 2023

MARZO
5 Domenica Cavigliano 15.00 Sante Quarant’ore
12 Domenica Verscio 15.00 Sante Quarant’ore
19 Domenica Tegna 15.00 Sante Quarant’ore
19 Domenica  San GiuSePPe – FeSta del PaPà
   

APRILE
2 Domenica  domenica delle Palme
6 Giovedì Santo  Celebrazione della Cena del Signore
  Verscio 20.00
7 Venerdì Santo  Celebrazione della Passione e Morte del Signore
  Cavigliano 15.00
  Tegna 18.00
  Verscio 20.00 Via cruciS
8 Sabato Santo  conFeSSioni
  Cavigliano 08.30 – 09.30
  Verscio 09.30 – 10.30
  Tegna 10.30 – 11.30
  Verscio 21.00 VeGlia PaSQuale
9 Domenica  PaSQua del SiGnore
  Cavigliano 09.00 Santa meSSa
  Tegna 10.00 Santa meSSa
  Verscio 11.00 Santa meSSa
16 Domenica Cavigliano San Vincenzo Ferrer 

10.00 con processione e incanto dei doni
23 Domenica Verscio San FranceSco da Paola

MAGGIO
18 Giovedì  aScenSione del SiGnore
21 Domenica Cavigliano 10.00 Prima comunione
   PentecoSte
28 Domenica Tegna 10.00 Prima comunione

GIUGNO
8 Giovedì  corPuS domini
   S. Messa alle 10.00 con processione da Verscio
11 Domenica Verscio Sant’antonio di PadoVa
   Santa Messa di fine anno scolastico
29 Giovedì  Santi Pietro e Paolo




