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la lettera del parroco

In attesa del Natale e… di un nuovo vescovo
Cara lettrice o caro lettore
difficile non cadere nel sentimentalismo
e nella superficialità.
I molti messaggi ed i presenti che circoleranno anche quest’anno, ci faranno
fare una bulimia di parole e di auguri.
Ci faranno piacere, ci inteneriranno e ci
daranno felicità. Ben vengano.
Vorrei solo cercare di capire come la nostra gioia possa essere piena anche se
per assurdo non riceveremo regali, messaggi o auguri natalizi durante le prossime feste.
«Vi ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena»
disse Gesù ai suoi discepoli (Gv 15, 11)
dopo aver raccontato della vite ed i tralci
ed averli invitati a restare nel suo amore.
L’amore di Gesù nei nostri confronti e
quello che noi possiamo testimoniare nei
confronti degli altri è la sorgente della
vera gioia. Quindi come non rinnovare il
nostro impegno in un tuffo rigenerante
nelle sorgenti che ci portano alla vera gioia: il saper amare, il condividere amore,
agire per amore e ragionare con amore.

Nel frattempo ci è giunta notizia delle
dimissioni del vescovo Valerio. Abbiamo letto e sentito le motivazioni che lo
hanno spinto a questo passo. Dalle pagine del nostro bollettino parrocchiale interparrocchiale, che lui aveva auspicato
fosse una prima realizzazione della rete
pastorale, un ringraziamento per questi
suoi anni di episcopato. Siamo tra i pochi che lo hanno avuto nella visita pastorale all’inizio del 2020. Occasione che
ci aveva permesso di sentirlo vicino alle
nostre realtà parrocchiali. A lui auguriamo un tempo di serenità e di proficuo
impegno pastorale ancora con noi.
La nostra diocesi è quindi in attesa di un
nuovo vescovo. Intanto un saluto di ben
venuto a mons. Alain de Raemy per la
sua disponibilità a seguire il periodo di
transizione.
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racconto

Ricordi di un Natale lontano
Pubblichiamo volentieri questo testo, ritrovato fra le carte di Virgilio Conti, deceduto
qualche mese fa, che racconta dei suoi natali
losonesi d’infanzia e di gioventù.
Prima di partire mi scaldo ancora per
un momento i piedi nel forno della
stufa a legna. I rumori, pochi in verità, salgono dalla strada ovattati, attutiti dalla neve degli ultimi giorni:
lo scalpiccio leggero di una mucca
condotta alla fontana per l’ultima abbeverata, il cigolio del secchio vuoto che segue il passo di chi lo porta,
lo scroscio dell’acqua che lo riempie.
È ora.
Tolgo i piedi dal forno, calzo gli scarponi, mi alzo. Dalla finestra guardo il buio
appena rotto dalla luce dondolante della
lanterna con la quale la vicina si fa strada tornando dalla stalla. Saluto i genitori.
Esco.
È la prima sera della novena di Natale.
Alzo il bavero del giaccone, faccio un
nodo alla sciarpa e mi incammino verso
la chiesa.
Vado a rebatt.
Sulla neve del sagrato, solo le orme di due
amici che mi hanno preceduto. Forse il
Marco e dall’ampiezza della seconda impronta sicuramente il Gandèll. Sono loro
che in alto, quasi in cima al campanile,
accendono il fuoco vicino a una feritoia
nell’angolo del ripiano in cemento subito
sotto quello delle campane.
Entro dalla portina laterale, mano nell’acquasantiera, segno della croce. La chiesa
è appena illuminata dalla lampada del
Santissimo appesa sopra la porta della
sacrestia. Il rumore dei miei passi scivola
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tra i banchi, rimbalza tra le colonne della
balaustra, sale tra le canne dell’organo e
si perde sotto la volta. La chiesa, misurata
da questa eco, sembra più vasta. Nell’aria
un leggero profumo d’incenso. Poco oltre
l’altare della Madonna del rosario apro la
porta del campanile. Dai buchi nel pavimento di assi del primo ripiano pendono
le corde delle cinque campane. Le scale in
legno sono tutte addossate alla parete di
destra e a seconda dell’altezza del piano
che segue, sono più o meno ripide.

Lungo la parete di sinistra, per lasciar
passare i contrappesi dell’orologio che
viene caricato a manovella ogni giorno,
il pavimento non è chiuso.
Gli scalini sono limati da generazioni di
campanari.
Penso a mio nonno Pèp, che, anche se alticcio, si ostinava a voler salire a caricare
l’orologio, e a mia madre, che la nonna
Maria gli mandava dietro di nascosto,
che non gli capitasse di cadere.
La salita andava bene. Ma la discesa, specie sulle scale più ripide, si trasformava in
una scivolata da cima a fondo che fermava il cuore in gola a mia madre.
È sempre andata bene. Si vede che Dio
vuol bene ai campanari. Quando attacco
la quarta scala comincio a udire il tic tac
dell’orologio, ma non sento i due che mi
hanno preceduto. Li trovo seduti su un
ceppo, uno di fronte all’altro, gomiti sulle ginocchia a scaldarsi le mani, persi nei
loro pensieri.
Ciao.
Ciao. E il Nuto?

Lo sai come sono i Bianditt. Sempre in
ritardo. Le campane le abbiamo già attaccate noi. È la procedura: prima si
devono bloccare le ruote delle campane
alla trave, montante del castello affinché

non vengano mosse dal vento o addirittura suonate da qualche sbadato. Poi si
agganciano i battacchi a una trave centrale del castello con delle catenelle, alla
metà delle quali parte un’altra catenella
che va alla tastiera. Non è un’operazione
semplice.
Il campanone guarda a Ovest; la terza a
Nord; la seconda a Est e la quarta a Sud;
la pinina, che è la quinta, è sospesa nella
parte alta del castello in mezzo alle altre
quattro e per raggiungerla ci si serve di
una scala a pioli che è lì appoggiata in
un angolo.
La tastiera è al centro, bloccata da un
pezzo pesante di una vecchia colonna e
il campanaro siede sullo sgabello dando
la schiena al campanone.
Salgo di un piano in mezzo alle correnti
d’aria. Mi siedo. Con una leggera pressione provo la corsa di ogni tasto, che
non deve essere né troppo corta né troppo lenta.
Ne correggo un paio secondo il mio gusto, tutto a posto. Attacco e in quel momento il mondo cambia.
Mi vedo a letto, bambino, con le orecchie
attente a quel suono dolce, che mi fa sognare e piano, piano scivolo nel sonno.
Allora cerco le melodie più belle, più
allegre, inventate da campanari esperti
come il Rico o il Gavasc e ci do dentro, legandole una all’altra senza interruzione
per non interrompere il sogno dei bambini che ascoltano. Cambio i ritmi, gioco
con i suoni intercalando con la piccola
che fa da controcanto, invento nuove
melodie.
Sono felice e in questi momenti mi sento profondamente legato a questa terra,
alle sue tradizioni, alla sua gente che con
semplicità e tanta fatica mette insieme il
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pranzo con la cena, ma ne avanza sempre un po’ per il Baf, per il Berto e la
Netin, che non hanno niente e dormono
in un locale sotto il portico di casa mia
con il pavimento di terra battuta.
Anche loro sono nostri fratelli.
Dopo una mezz’ora arriva il Méco che
mi dà il cambio. Lui è anche un bravo
pianista e lo si sente. Con sole cinque
note fa miracoli e al piano di sotto, vicino al fuoco, incantati da tanta bravura,
nessuno fiata.
Un po’ alla volta arrivano gli altri, ma
non sono a mani vuote.
C’è chi porta legna per il fuoco, le castagne per le caldarroste o i cicitt di capra
da mangiare abbrustoliti al calore della
brace, un fiasco di vino. Un morso, un
boccone di pane e a turno un sorso di
vino per farli scendere al loro posto.
L’allegria aumenta e c’è sempre qualcuno che ogni tanto attacca una canzone.
Ma si canta in sordina. E c’è pure chi stona e allora magari trova l’amico che bonariamente gli dice: Tu devi cantare nel
fiasco e poi svuotartelo nelle orecchie.
Ma si ride e nessuno si offende.
Il rebatt dura un paio d’ore e alla fine
si suona uno sterz: quattro campane si
suonano a carillon e la quinta due colpi
a distesa, andata e ritorno. E questo lo si
ripete tre volte, da qui la parola sterz.
Una volta c’era sempre qualche abitante
della frazione di san Lorenzo che offriva
qualcosa per i campanari o addirittura
invitava i suonatori a casa propria. Allora, la campana che si suonava a distesa
durante gli sterz finali serviva a indicare
alla popolazione da che parte arrivava il
dono o l’invito.
Con il campanone si indicava il nucleo
di Caraa d’ Servéta; con la quarta la
parte della Zana de scià che dal grotto
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Contrattempi scende verso Ascona; con
la terza la Zana de là, ossia il nucleo oltre il torrente Brima in direzione di San
Giorgio; con la seconda la parte della
frazione verso il Ponte sulla Maggia. Da
questa parte era sempre il Giulio formagiatt a offrire il panettone da due chili
che mangiavamo in piedi al calduccio
del forno dello Scalabrino. Giulio è stato
quello che ha resistito più a lungo.

I primi tre giorni della novena si “rebatteva” dalle 19 alle 21; i secondi tre giorni
dalle 20 alle 22 e gli ultimi tre dalle 21
alle 23.
Poi è arrivata “l’era moderna”.

Lo ricordo bene. Era il Natale del 1959.
Durante tutte le sere di quella novena
ho suonato praticamente da solo, fatta
eccezione di qualche apparizione sporadica del Règlio, figlio del sacrista, e un
paio di sere durante le quali ho avuto la
compagnia del Cilaco e del Graziano che
mi tenevano acceso il fuoco per scendere
ogni tanto a scaldarmi.
L’ultima sera sul campanile, attaccato a
quei cinque tasti, ero solo come un cane
e non mi vergogno a dirlo, suonavo e
piangevo.
Piansi perché percepii quasi fisicamente
il dolore per la perdita di quel tempo, di
quella atmosfera, della fratellanza che ci
univa, del paese che eravamo. Scesi dal
campanile, uscii di chiesa e incontrati i
miei genitori che si recavano a Messa.
Dissi loro che per quel Natale non sarei
andato alla Messa di mezzanotte. Non
mi dissero nulla. Forse, guardandomi
negli occhi umidi, avevano capito.
Virgilio Conti
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l’ospite

A Golino il Natale continua ad essere
un magico suono che accarezza l’aria
Se a Losone la maggior parte delle più
radicate tradizioni natalizie fanno ormai
parte del bagaglio dei lontani ricordi (vedi
alle pagine precedenti), a pochi chilometri di distanza c’è ancora un campanile
dal quale vellutate dita sonore continuano a diffondere nell’aria un’incomparabile magia. Merito di Patrizio Zurini, che
– almeno nel circondario – non necessita
certo di particolari presentazioni: presidente del Consiglio parrocchiale di Golino, sacrestano e fra gli ultimi campanari
del Ticino (se non l’ultimo, ormai). A lui

si devono i veri e propri concerti eseguiti sulla torre campanaria della chiesa di
san Giorgio, “scampata” per ora all’elettrificazione e quindi strumento ideale
per chi voglia sbizzarrirsi con i rintocchi
dei cinque bronzi golinesi, che spaziano
dal do al sol. Durante l’anno Zurini affianca ai “pezzi” più tradizionali anche
hit della migliore tradizione pop e rock.
Basti dire che nel CD registrato qualche
anno fa (sì, proprio un disco a suon di
campane) si trovano anche brani firmati
dai Gotthard o dai Beatles.

Patrizio Zurini intento al “rebatt” con, sullo sfondo, il campanile illuminato di Intragna.
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«Ma il periodo più ricco di fascino – spiega lo stesso campanaro – è sicuramente
quello della Novena, i nove giorni che
precedono il Natale». Un appuntamento
al quale il nostro interlocutore non manca dal 1987, anno nel quale ereditò il testimone dal padre Mirto, pure già sacrestano prima di lui. In quelle sere, verso
le 19.45, Zurini sale i 53 scalini del campanile per dar nuovamente vita e suono
all’antica tradizione del “rebatt”, per la
quale i batacchi delle campane vengono
collegati con una catena a una tastiera
di metallo. «In tal modo – chiarisce il
campanaro – si possono eseguire veri e
propri concerti. A Golino, poi, con delle
caratteristiche molto peculiari, visto che
la gamma delle note permette l’esecuzione di un repertorio particolarmente

vasto». Così al numeroso pubblico che
regolarmente si reca nel villaggio per
assistere all’esibizione vengono proposti
tanti canti della tradizione natalizia (da
“Oh Tannenbaum” a “Tu scendi dalle
stelle”, per arrivare a “Jingle Bells”), brani classici e anche digressioni tratte dalla tradizione popolare. Il tutto ogni sera
(quest’anno dal 15 al 23 dicembre) per
mezz’ora e anche oltre. «Certo – aggiunge il nostro interlocutore – è un peccato
che tutti gli altri campanili dei dintorni
siano stati elettrificati. Perché una volta,
quando si suonava ancora manualmente, tutti salivano nella camera delle campane alla stessa ora e ci si rispondeva da
un versante all’altro». Ma tant’è. L’appuntamento golinese mantiene tutto il
suo fascino, soprattutto se si è fra i fortunati che Zurini invita a raggiungerlo
sulla sommità della torre campanaria,
dove, afferma lui stesso, «ho la possibilità di condividere con il mondo la serenità che le feste infondono sempre nel mio
animo». Lassù – con le orecchie protette,
beninteso – si può godersi tutta la magia
del momento, ammirando anche il paesaggio nel quale si staglia, illuminato, il
campanile più alto del Ticino. E in quegli
attimi non si può non dar ragione a Patrizio Zurini quando afferma che «Natale è anche un suono nell’aria».
bgl
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echi dalle valli

Un canto dopo settant’anni di silenzio
Ha ritrovato voce l’organo di Berzona, che sarà benedetto il 3 dicembre
Per molti, moltissimi dei nostri antenati l’emigrazione fu una straziante lacerazione. Fu il partire verso un faticoso
ignoto, lasciandosi alle spalle una realtà spesso povera e amara, ricca solo dei
legami più cari. L’altro lato della medaglia è l’apertura che quelle partenze regalarono a tante delle nostre valli più
discoste. Tornando a casa, gli emigranti portavano con sé – oltre a quella che
talvolta, per quei tempi, poteva essere
considerata vera ricchezza – anche esperienze e ricordi di un mondo lontano,
dove il progresso aveva camminato velocemente, dove chi aveva ingegno e talento poteva realizzare opere e imprese
fuori dall’ordinario. È senz’altro il caso
di Carlo Bianchini. Lo ricordate? Ve ne
avevamo raccontato l’affascinante (e misteriosa) vicenda nel giugno di quattro
anni fa.

Le apparecchiature installate in chiesa per
permettere lo smontaggio dell’organo Bianchini.
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Il pretesto era stata la riscoperta – allora
agli inizi – dell’eredità che il giovane onsernonese aveva lasciato nel suo villaggio natale: Berzona. Là, nella chiesetta
di san Defendente, si staglia un organo
davvero particolare. Uno strumento che
era muto da ormai settant’anni e che ora
è tornato a far sentire la sua voce.
Il mistero di Carlo Bianchini
Un mistero inizialmente, come dicevamo, la storia di Carlo Bianchini, della
quale si stanno ora tessendo le trame. Di
certo, però, là dove andò per cercare fortuna gli fu possibile sviluppare la particolare inclinazione di cui la natura l’aveva dotato. Fin da piccolo, infatti (racconta
anche lo scrittore Angelo Nessi, che lo
conobbe), dimostrò una particolare propensione per la musica e imparò presto
a suonare una zampogna e un flauto. Ma
senza conoscere le note e, tantomeno, la
teoria. Tale passione poté probabilmente abbeverarsi di conoscenze concrete
in occasione di qualche viaggio da emigrante. «Non è da escludere – ci aveva
raccontato a suo tempo Carlo Suter, vice
sacrestano di Berzona nonché affascinato ricercatore e narratore del patrimonio
culturale e materiale, tutto particolare,
di questa valle – che abbia avuto contatti con qualche organaro professionista,
magari in Italia, dal quale apprese i segreti dell’arte». Segreti che, tornato nel
villaggio natale, sposò con la propria devozione religiosa, decidendo di donare
un organo alla chiesa locale. Strumento
che costruì interamente con le proprie

mani, utilizzando tecniche e materiali
decisamente inusuali. Il risultato fu però
un organo con tutti i crismi, perfetto in
ogni suo meccanismo e – viste proprio
le sue particolarità – sicuramente unico
non solo in Ticino, ma in tutta l’area lombarda e piemontese.

potrebbero presto permettere di far cadere qualche velo anche dalla quasi sconosciuta vicenda di Carlo Bianchini. Per
ora ci si è però soprattutto concentrati
sulla sua “creatura”.

Alcune delle circa 300 canne dell’organo
di Berzona.

Un dettaglio dell’interno dello strumento
mentre gli esperti della Colzani organi lo
stavano smontando.

Costruttore e musicista
L’impresa di Carlo Bianchini non si fermò qui. Sempre Angelo Nessi riferisce
infatti, a inizio Novecento, di aver avuto la fortuna di ascoltare l’organaro alla
tastiera del proprio strumento, in un
concerto improvvisato nel quale esibì
«dita agili e meravigliosa sicurezza»,
facendo scaturire dallo strumento «un
suono squillante e intonatissimo». Cosa
sia avvenuto in seguito – salvo il fatto
che, scomparso il suo costruttore, l’organo onsernonese rimase muto per più
o meno settant’anni - non ve lo sappiamo dire. Almeno per ora. L’interesse e
la passione suscitata dall’organo e dalla
sua misteriosa storia hanno infatti dato
il via a un concatenarsi di iniziative che

Smontato e rimontato
Nel 2018, su impulso soprattutto dell’associazione Amici di Berzona e dell’Associazione ticinese degli organisti, era nato
un gruppo di lavoro in collaborazione
con la locale Parrocchia, che vi aveva designato propri delegati. L’organismo – in
stretta collaborazione con l’Ufficio dei
beni culturali, considerando che la chiesa di Berzona è un monumento di interesse cantonale – ha portato avanti con
convinzione il progetto di restaurare lo
strumento. Per raggiungere l’obiettivo ci
si è affidati all’azienda Colzani organi di
Bulgarograsso, in provincia di Como, il
cui contitolare, Ilic Colzani, si è occupato
da vicino dell’impresa, presiedendo allo
smontaggio completo del Bianchini, al
suo trasporto nel laboratorio italiano, a
tutte le operazioni di restauro necessarie
e al rimontaggio, intonazione e accordatura a Berzona. Operazioni particolarmente complesse, queste ultime, che
hanno richiesto all’organaro una perma-
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nenza in valle di cinque settimane. Ora,
dopo un anno di lavoro, l’intervento si
è concluso con successo ed è arrivato il
momento di riascoltare la voce del singolare strumento. Ve ne sarà l’occasione
il prossimo 3 dicembre, quando, alle 17,
è in programma una messa durante la
quale si svolgerà la benedizione dell’organo. Alla tastiera siederà Andrea Pedrazzini, mentre la cerimonia sarà accompagnata da canti tradizionali con il
Coro parrocchiale, Ilario Gabani Marcantini e Mauro Garbani.

L’organo in tutto il suo splendore
dopo la fine dei lavori di rimontaggio.

Ma si tratterà solamente di una delle tappe del cammino di recupero e valorizzazione dell’organo Bianchini di Berzona.
L’inaugurazione ufficiale del rinato strumento è infatti prevista nella prossima
primavera, mentre parallelamente proseguiranno gli studi (con probabile pubblicazione) riguardanti sia l’organo sia il
suo costruttore.
Barbara Gianetti Lorenzetti

La tastiera dello strumento,
che conta dodici registri.
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opere

Alloggiare i pellegrini
“Alloggiare i pellegrini” potremmo dire
che non ci riguarda, perché nel nostro
territorio non vi sono mete di pellegrinaggio così note come potrebbero essere
Santiago di Compostela o molti santuari di Roma o vie che conducano ad esse,
come la via francigena. Se accogliere un
pellegrino, un forestiero significa accogliere Dio stesso che viene a visitarci,
domandiamoci se il nostro modo di comprendere quest’opera ci aiuta a viverla?

Chiaramente rimane incompleta una
comprensione limitata ad una meta e
rimanendo pur vero che pellegrinaggio è un viaggio interiore attraverso un
cammino fatto di tante riflessioni sulla
situazione della propria vita e sull’apertura con le realtà spirituali troppo
spesso dimenticate dalla vita quotidiana frenetica e abitudinaria, accogliere e
aprire la propria casa ad un pellegrino
significa condividere le esperienze di
vita e di fede che spesso sono tralasciate
durante le relazioni con amici, conoscenti e parenti frequentati abitualmente.
Quante volte succede che una famiglia

ospitando un’altra famiglia conosca alcune problematiche tra i coniugi o alcune difficoltà di relazione con i figli che
nemmeno i parenti e gli amici più intimi
conoscono? Quante volte accade che un
giovane ospitato all’interno di una famiglia si sente più libero di aprirsi, parlando di quelle difficoltà che non ha saputo
esprimere nella sua famiglia per paura
di essere punito o rimproverato?
Alloggiare i pellegrini è un’opera di misericordia che produce tante ricompense immediate e future. Abramo e Sara
che ospitano tre forestieri alla quercia
di Mamre ci danno un esempio (Gen
18,1ss.). Quest’episodio della scrittura ci
insegna l’alto valore dell’ospitalità nel
popolo ebraico, che si rispecchia anche
in un cristiano. Abramo si definirà straniero e di passaggio (Dt 26,5) e scrutando le scritture si scopre come Israele,
sperimenta soprattutto in Egitto, la sua
condizione di straniero e come questa
condizione lo educa ad avere la benevolenza verso gli stranieri.
Inoltre i commentari rabbinici sulle origini sottolineano che Dio rese ospitale
ciò che era informe e deserto, proprio per
accogliere l’uomo creato a sua immagine
e somiglianza. Si sottolinea che Dio ha
creato il mondo in funzione dell’uomo,
anche se egli è stato creato per ultimo.
Ciò fu fatto di proposito affinché l’ospite,
l’uomo, trovasse tutto pronto per lui. Dio
è il padrone di casa che dopo aver preparato e imbandito la tavola, accompagna
l’ospite al suo posto.
Interessante è osservare come Gesù è stato un pellegrino, ospitato varie volte a Be-
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tania da Lazzaro, Marta e Maria durante
i suoi pellegrinaggi a Gerusalemme.

Nella scrittura non troviamo solo episodi
dove quest’opera si concretizza in modo
ospitale, ma troviamo episodi di inospitalità e di rifiuto dell’accoglienza dei pellegrini, come ad esempio quando si parla
dei samaritani che erano ostili nell’aprire
le porte delle proprie case ai pellegrini
diretti a Gerusalemme; lo stesso Gesù vivrà l’inospitalità dal momento del concepimento fino alla sepoltura.
Purtroppo questa situazione è presente
anche oggi. Molti uomini, donne, anziani, bambini cercano ospitalità nelle nostre terre perché scappano da situazioni
di guerra, persecuzione, violenza, povertà, ma incontrano nel loro cammino
barriere di tutti i tipi.
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L’ospitalità è patrimonio genetico, non
solo di Israele, ma di tutta l’umanità,
grazie a Cristo. Essa è importante sia per
chi accoglie, come per chi riceve. L’ospitalità deve essere gratuita non aspettando niente in cambio; deve essere comunione di intenti. L’accoglienza è fatta di
piccoli gesti vissuti nel quotidiano: dal
preparare i pasti, ripulire la casa, lavorare, vivere la festa ed il giorno feriale,
al perdere tempo per l’altro, cambiando
i propri programmi per l’altro. Insomma ospitare il misero nel proprio cuore
significa farlo oggetto del proprio amore, colmare la sua solitudine, creare uno
spazio per lui, disporsi all’ascolto, condividere con lui la propria storia e permettergli di sentirsi a casa sua uscendo dalle
nostre comodità.

Accogliere in questo momento storico è
forse l’opera di misericordia più urgente e necessita dell’apertura del cuore ai
bisogni dell’altro. Vera via di uscita per
accogliere coloro che chiedono il nostro
aiuto, come la commerciante di porpora,
di nome Lidia, ricca commerciante, di
cui Paolo ci parla negli Atti degli apostoli (At 16,14) e che dopo aver ascoltato la
sua predicazione, evangelizzava e lavorava mettendo i suoi beni al servizio del
Signore accogliendo gli evangelizzatori.

verso le periferie

Rientrati dalla missione
Incontro con Maria Laura e Sebastiano Pron al rientro dal loro volontariato
nel progetto missionario della diocesi di Lugano ad Haiti
Cari Seba e Merylù, partendo dal Ticino quali erano i desideri più intensi che abitavano il
vostro cuore? Ma anche quali erano le incertezze o timori che si mescolavano ai primi?

Uno dei più grandi desideri che abitava
il nostro cuore era semplicemente quello
di partire … e non era poi così semplice!
Lasciare i posti di lavoro, delle prospettive di carriera, lasciare i famigliari e la
vita in Svizzera è stato un grande passo.
Anche raggiungere questo paese tanto
desiderato non era facile, poiché proprio
in quel periodo c’erano molte proteste in
capitale e episodi quotidiani di violenza,
il paese era bloccato, come a voler allontanare i viaggiatori. Non ci siamo lasciati scoraggiare e siamo partiti con tanto
entusiasmo e desiderio di conoscere, di
condividere le esperienze, le idee, il lavoro, … Durante le settimane di ambientamento ci siamo però confrontati con le
prime difficoltà, da una lato pratiche,
come la mancanza dell’acqua, ma anche
a livello del progetto che viveva una fase

di stallo. In quei giorni le incertezze ci
accompagnavano: riusciremo a risolvere
il problema? Troveremo la persona giusta per aiutarci? Con pazienza, prudenza e umiltà siamo avanzati passo dopo
passo, abbiamo avuto le giuste intuizioni e ispirazioni per stimolare il progetto
e abbiamo sempre incontrato le persone
giuste, che Qualcuno metteva sul nostro
cammino.

Le informazioni ricevute prima della partenza e le prime impressioni all’arrivo possono
essere confermate, ma sovente non reggono
a lungo quando ci si immerge di più nella
realtà locale. La realtà concreta le amplifica
o magari anche le sostituisce. Dopo i primi
mesi di lavoro, che cosa, tra le intenzioni e
i progetti iniziali, avete dovuto cambiare di
più? O che cosa di nuovo avete scelto di mirare o sviluppare?
L’anno prima della partenza avevamo
avuto la possibilità di trascorrere qualche settimana in visita alla missione diocesana. Quel viaggio di “esplorazione”

15

ci aveva permesso di prepararci meglio.
Una volta sul posto poi, impegnandoci
a vivere in profondità la realtà locale,
soprattutto delle scuole e delle famiglie,
e lavorando a stretto contatto con diversi gruppi, ci siamo presto accorti che
le attività che volevamo proporre assieme all’équipe dell’Ufficio Diocesano
dell’Educazione dovevano essere molto
semplici e portare pochi messaggi, ma
chiari. Insomma, dovevamo aiutarli a
ripartire dalle basi. Inizialmente avevamo timore di non essere all’altezza
di organizzare dei corsi o delle formazioni, ma abbiamo rapidamente notato
che alcune attività che volevamo proporre sarebbero state troppo difficili.
Gli ambiti che abbiamo scelto di mirare
e sviluppare rispecchiavano i problemi
della realtà nei vari ambiti: promuovere
la rilfessione e il ragionamento (invece
dello studio a memoria), stimolare la
creatività e la fantasia, mostrare l’importanza del lavoro organizzato e pianificato, sensibilizzare sulla gestione
dei rifiuti e sulle regole minime d’igiene nelle scuole e nelle case, promuovere
il rispetto dei diritti dei bambini e soprattutto delle ragazze, cercare di eleminare l’uso della violenza nelle scuole
… In linea generale, sia con le scuole,
che con i malati o i vari gruppi di persone che accompagnavamo (pensiamo
al foyer che accoglie persone portatrici
di handicap o al quartiere dei poveri a
Miragoâne), l’importante era mettere i
più poveri e i più svantaggiati, insomma i poveri tra i poveri in una società
di profonde disuguaglianze e corruzione, al primo posto! Questo messaggio
del Vangelo ha accompagnato le nostre
giornate e abbiamo visto, con il passare dei mesi e degli anni, come la Chiesa
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locale sia stata ispirata, volendosi avvicinare anch’essa alle realtà con cui stavamo lavorando.

La povertà materiale sovente è accompagnata o causata da una quantità di altre povertà,
umane, morali, persino spirituali ed ecclesiali. In un paese che è all’opposto della Svizzera nella scala del benessere materiale e della
sicurezza e comodità di vita, queste povertà
potrebbero essere così estese, radicate e intrecciate, da sembrare insuperabili e da far pensare che ogni sforzo di educazione e sviluppo
sia vano. Che cosa vi ha sostenuti nel vostro
lavoro, così da rinnovare di giorno in giorno
il vostro impegno tra la gente di Haiti?
È proprio così, la povertà materiale è
solo uno dei tanti aspetti della povertà. È
forse il problema più facile da risolvere,
se il povero ha la fortuna di ricevere un
aiuto materiale o del cibo per rispondere
al suo bisogno. Si potrebbe pensare che
i suoi problemi siano finiti, invece la povertà è spesso così radicata da influenzare profondamente il modo di pensare
e di agire delle persone, soprattutto di
quelle che non hanno avuto la fortuna di
ricevere nemmeno un’istruzione di base.
Vivere a stretto contatto con queste situazioni può portare a ripetute delusioni se
si continua a pensare con la nostra testa

da occidentali. Ciò che più ci ha aiutati
a rinnovare l’impegno di schierarci per
i poveri è stato il fatto di acculturarci
(con la lingua e i gesti con cui abbiamo
assimilato moltissimo, con il cibo che
acquistavamo e cucinavamo come loro,
il modo di vivere semplice seguendo le
attività e le abitudini dei contadini), di
parlare con loro dei problemi per capire i loro punti di vista, di impegnarci a
“metterci nei loro panni” per prevedere
come loro avrebbero reagito in una data
situazione. Così si impara anche a perdonare certe scelte, a guardare la vita
con umiltà e a capire che proveniamo da
un mondo con troppe fortune.

La vostra azione, sia al tempo del Covid che
poi nei giorni e mesi seguenti il terremoto,
certamente ha offerto aiuti molto concreti,
tangibili. Ma la vostra missione globale dei
tre anni trascorsi è stata soprattutto educativa. E sappiamo che l’educazione è una seminagione di cui non si vedono mai subito i
frutti. Quali semi pensate comunque di essere riusciti a spargere?
Davanti alla situazione di povertà dilagante, e spesso estrema, portare un
aiuto concreto è a volte indispensabile.
In molti casi si era confrontati con situazioni in cui le persone, per le circostanze

della vita o per una catastrofe naturale,
erano constrette a sopravvivere. Dalla
nostra esperienza, crediamo che ad Haiti sia difficile separare nettamente l’aiuto
umanitario da ciò che si definisce aiuto
allo sviluppo. Nel nostro lavoro era dunque quasi sempre presente anche una
parte di aiuto materiale, ma la parte principale del lavoro consisteva nelle attività
educative con diversi gruppi di persone: i collaboratori dell’Ufficio Diocesano
dell’Educazione, i direttori delle scuole,
gli insegnanti, gli allievi, le infermiere,
gli agenti di salute, le ragazze-madri, i
gruppi di giovani, … Avendo osservato
attentamente la situazione e i problemi
di partenza, fin dall’inizio eravamo consapevoli del fatto che per noi sarebbe stato il tempo della semina, qualcun altro
poi avrebbe raccolto. Non è però un motivo per scoraggiarsi, perché prima o poi
il lavoro deve iniziare! Con costanza, pazienza e soprattutto impegnandoci ogni
giorno per dare innanzitutto l’esempio
anche nei più piccoi gesti, abbiamo seminato senza sosta: i semi della pulizia
e del rispetto per l’ambiente circostante,
i semi della non-violenza sui bambini e
sulle donne, i semi dell’importanza della pianificazione e dell’organizzazione, i
semi del rispetto per gli ultimi (poveri,
allievi più deboli, pazienti più malati), i
semi del rispetto per la vita, …
Chi è attivo nel volontariato testimonia sempre che, alla fine, è più quello che ha ricevuto che neanche quello che ha trasmesso. Voi
quali “perle preziose” vi siete portati a casa?
Siamo tornati con valigie piene di amicizie care, persone che ci considerano
fratelli e sorelle, mamme e papà, persone che pregano per noi ogni giorno.
Abbiamo un cuore pieno di ricordi pre-
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ziosi legati a tante persone di fede, che
con passione e sacrificio dedicano la
loro vita alla scuola, ai poveri, ai malati,
ai disabili, … Non da sottovalutare è il
bagaglio professionale accumulato dopo
un’esperienza ricca di attività e lavoro
interessante e diversificato in un contesto difficile, che ci sarà sicuramente utile
per il futuro.

Voi siete partiti a nome e per mandato della
Chiesa che è in Ticino, a Lugano. Nella linea
della domanda precedente, sulle perle preziose che avete raccolto attraverso l’esperienza
di questi anni, che cosa vi sembra importante
aiutare a sviluppare nella Chiesa in Ticino o
nelle parrocchie dove vivrete e opererete?
Abbiamo fatto esperienza del fatto che è
importante ascoltare tutti, specialmente
i più umili. Ci piacerebbe vedere e vivere
una Chiesa che nelle sue organizzazioni, associazioni e movimenti accoglie le
persone che con buona volontà vogliono rendersi disponibili, senza giudicarle per i loro titoli di studio o per la loro
provenienza, senza favoritismi e senza
pettegolezzi.
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Voi siete credenti e avete coltivato la vostra fede
in tanti modi, soprattutto penso attraverso il
percorso di crescita nello scoutismo cattolico.
Ai giovani capi, forti della vostra esperienza,
cosa vi sentireste di suggerire o raccomandare,
per educare e rafforzare nella fede sé stessi e
poi per educare lupetti, esplo e pio?
Questa esperienza ha rafforzato in noi
la consapevolezza che l’educazione è
uno dei mezzi più potenti di cui l’uomo dispone per cambiare le situazioni
di ingiustizia e disuguaglianza che egli
stesso, nei secoli, ha creato. A tutti i giovani raccomandiamo di impegnarsi a
imparare, studiare e soprattutto mettere in pratica quanto appreso. Mettere in
applicazione, essere d’esempio, promuovere il cambiamento, … questo è l’importante, anche quando pensiamo che
nessuno ci seguirà o prenderà spunto, il
cambimento arriverà quando e forse da
chi meno ce lo aspettiamo!
La formazione umana, spirituale, pedagogica e tecnica che abbiamo sviluppato
agli scaut è stata un ingrediente essenziale che ci ha permesso di vivere la missione come un gioco, superare tante difficoltà, trovare sempre delle soluzioni,
formare tante persone con attività semplici, ma efficaci, vivere come se fossimo
sempre in campeggio …
intervista raccolta da
don Paolo Solari

calendario liturgico

Losone
Eucaristia in san Lorenzo
In questo tempo di risparmio energetico e con
un occhio attento ai cambiamenti climatici,
anche papa Francesco nell’enciclica “Laudato
si” chiede a tutti una conversione personale
nelle proprie abitudini. Il Consiglio parrocchiale ha deciso quindi che per i mesi invernali
almeno sino a metà febbraio, la celebrazione
delle messe festive avverrà in san Lorenzo.
La chiesa di san Giorgio resterà regolarmente
aperta ogni giorno.
orario delle messe in san Lorenzo
sabato
domenica o festivi
ore 18
ore 10 e ore 18
prima domenica di avvento
domenica 27 novembre
Il gruppo mamme organizza un banco di arrangiamenti natalizi prima e dopo le messe.
seconda domenica di avvento
domenica 4 dicembre
Dopo la messa delle ore 10 segue un brunch
domenicale al centro La torre: condividiamo
quello che ognuno porta.

adorazione eucaristica
martedì 13 dicembre
ore 20 in san Lorenzo
quarta domenica di avvento
domenica 18 dicembre
Alla messa delle ore 18 installazione della
luce di Betlemme con la consegna della fiamma a tutte le comunità della rete pastorale.

novena di natale
alle ore 20 in san Lorenzo
lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21
dicembre
confessioni di natale
giovedì 22 dicembre
ore 20 in san Lorenzo
Celebrazione comunitaria del sacramento del
perdono e confessione individuale

sabato 17 DICEMBRE

Rappresentazione natalizia ore
16/18/20
“La notte disabato
Giuseppe”
17 DICEMBRE
nel teatro tenda della compagnia
“Pas-de-Deux”
Rappresentazione
natalizia ore
16/18/20
in via la Paré
“La notte di Giuseppe”
musica
vivotenda
del gruppo
nel dal
teatro
della compagnia “Pas-de-Deux”
“Greensleeves” in via la Paré
musica dal vivo del gruppo
“Greensleeves”

Mercatino natalizio
dalle ore 14 alle ore 20.30
via la Paré e posteggio casa Patrizia
Mercatino natalizio
dalle ore 14 alle ore 20.30
via la Paré e posteggio casa Patrizia
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Natale 2022
sabato 24 dicembre
ore 18
messa natalizia con le famiglie
animata dal Piccolo grande Coro
ore 23
messa natalizia della notte
con la corale parrocchiale Unitas
domenica 25 dicembre
ore 10
messa natalizia del giorno
festa di Maria madre di Dio
sabato 31 dicembre
ore 18 messa in san Lorenzo
domenica 1° gennaio 2023
ore 10 messa in san Lorenzo
ore 18 messa in san Lorenzo

festa dell’Epifania
venerdì 6 gennaio
ore 10 messa in san Lorenzo
ore 18 messa in san Lorenzo
adorazione eucaristica
martedì 10 gennaio
ore 20 in san Lorenzo
adorazione eucaristica
martedì 14 febbraio
ore 20 in san Lorenzo
settima domenica ordinaria
sabato 18 febbraio
ore 18 messa in san Lorenzo
domenica 19 febbraio
ore 10 messa in san Lorenzo
ore 18 messa in san Lorenzo
mercoledì delle ceneri
mercoledì 22 febbraio
ore 18 messa in san Lorenzo
Aggiornamenti sempre su
www.leparrrocchie.ch

La corale Unitas di Losone a Golino
Su invito del Consiglio parrochiale di Golino,
domenica 16 ottobre, la Messa in onore della
Madonna del Rosario, celebrata dal Prevosto Don
Marco Nichetti è stata accompagnata dalla corale
Unitas di Losone, diretta dal maestro Nicolas
Mottini. A seguire, è stato offerto un gradito
aperitivo.
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Cresima a Losone di domenica 9 ottobre

Centovalli
cristo re dell’universo
sabato 19 novembre
ore 16 Verdasio
ore 17:15 Golino
domenica 20 novembre
ore 9 Borgnone
ore 10:30 Loco (cresima)
prima domenica avvento
sabato 26 novembre
ore 16 Palagnedra
ore 17:15 Golino
domenica 27 novembre
ore 9 Verdasio
ore 10:30 Intragna
seconda domenica avvento
sabato 3 dicembre
ore 16 Moneto
ore 17:15 Golino
domenica 4 dicembre
ore 9 Intragna
ore 10:30 Borgnone
immacolata
giovedì 8 dicembre
ore 10:30 Intragna
terza domenica avvento
sabato 10 dicembre
ore 16 Rasa
ore 17:15 Golino
domenica 11 dicembre
ore 9 Intragna
ore 10:30 Palagnedra
martedì 13 dicembre
ore 10 Costa s/Intragna

quarta domenica avvento
sabato 17 dicembre
ore 16 Verdasio
ore 17:15 Golino
domenica 18 dicembre
ore 9 Borgnone
ore 10:30 Intragna
LUCE DI BETLEMME
ore 18 in san Lorenzo a Losone
accoglienza della luce di Betlemme con la
consegna della fiamma a tutte le comunità
della rete pastorale.

novena di Natale con i bambini
dal 19 al 23 dicembre
ore 8 + colazione
confessioni
sabato 24 dicembre
ore 9.30 - 11.30
a Intragna

Natale
sabato 24 dicembre
ore 18 Intragna
domenica 25 dicembre
ore 9 Borgnone
ore 10:30 Golino
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santa famiglia
lunedì 26 dicembre
ore 9 Rasa
ore 10:30 Palagnedra
s.s. Madre di Dio
sabato 31 dicembre
ore 17:15 Golino
domenica 1 gennaio
ore 9 Intragna
ore 10:30 Borgnone
epifania
venerdì 6 gennaio
ore 9 Palagnedra
ore 10:30 Intragna
battesimo del Signore
sabato 7 gennaio
ore 16 Moneto
ore 17:15 Golino
domenica 8 gennaio
ore 9 Verdasio
ore 10:30 Palagnedra
seconda domenica ordinaria
sabato 14 gennaio
ore 16 Rasa
ore 17:15 Golino
domenica 15 gennaio
ore 9 Intragna
ore 10:30 Lionza (sant’ Antonio abate)
terza domenica ordinaria
sabato 21 gennaio
ore 16 Palagnedra
ore 17:15 Golino
domenica 22 gennaio
ore 9 Verdasio
ore 10:30 Intragna
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quarta domenica ordinaria
sabato 28 gennaio
ore 16 Borgnone
ore 17:15 Golino
domenica 29 gennaio
ore 9 Intragna
ore 10:30 Palagnedra
giovedì 2 febbraio
ore 17 Intragna (candelora)
quinta domenica ordinaria
sabato 4 febbraio
ore 16 Moneto
ore 17:15 Golino
domenica 5 febbraio
ore 9 Verdasio
ore 10:30 Intragna
giovedì 9 febbraio
ore 10 Costa s/Intragna (sant’Apollonia)
sesta domenica ordinaria
sabato 11 febbraio
ore 16 Rasa
ore 17:15 Golino
domenica 12 febbraio
ore 9 Intragna
ore 10:30 Borgnone
settima domenica ordinaria
sabato 18 febbraio
ore 16 Verdasio
ore 17:15 Golino
domenica 19 febbraio
ore 9 Palagnedra
ore 10:30 Intragna
ceneri
mercoledì 22 febbraio
ore 17 Golino

Un pastore aperto e vicino alla gente
Così tanti ticinesi (e non solo) ricorderanno il vescovo emerito Ernesto Togni,
scomparso, all’età di 96 anni, lo scorso
11 novembre. Particolarmente legato al
Locarnese (di cui era originario, essendo nato e cresciuto in Verzasca) era stato chiamato alla guida della Diocesi da
papa Paolo VI nel 1978, mentre era parroco di Tenero-Contra. Molte le tappe
fondamentali del suo pur breve episcopato (soli otto anni), durante i quali si dimostrò, come si diceva, un pastore aperto e vicino alla gente. Ebbe un’attenzione
particolare per i laici, per i giovani e per
l’opera missionaria. A lui si deve infatti
il progetto colombiano di Barranquilla.
Ma l’evento più significativo per l’allora
vescovo fu certamente la visita a Lugano di Giovanni Paolo II, nel giugno del
1984. La rinuncia giunse, un po’ a sorpresa e per ragioni di salute, esattamente un anno dopo. Dopo un periodo trascorso in Verzasca assieme alla madre, il
vescovo emerito partì per Barranquilla.

Rientrò in Ticino nel 1996, continuando
a seguire progetti missionari e a partecipare alla vita diocesana.

Foto storica della visita di mons Ernesto a
Barranquilla accolto da mons Ugo Puccini. Era
il 1982, tornava dalla visita ai migranti ticinesi
di California e mons Ernesto fece tappa in
quella diocesi per decidere del futuro progetto
missionario.

Momento di spiritualità
per gli allievi della nostra scuola
Come consuetudine, l’inizio dell’anno scolastico
(lunedì 29 agosto u.s.) è stato preceduto da un ben
frequentato momento facoltativo di spiritualità con
don Davide Matassa, dedicato ad allievi, genitori e
nonni presso la nostra chiesa parrocchiale di San
Gottardo.
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Onsernone
CAMBIAMENTO ORARIO
Cari fedeli e lettori vi avvisiamo che dopo una riunione con i sacerdoti, con il consiglio parrocchiale della valle e con l’assenso dei consigli parrocchiali, abbiamo stabilito che dal giorno 26 novembre la santa messa del sabato sarà unica e nella sala
patriziale di Russo alle ore 17. Vi potranno essere dei cambiamenti durante l’anno
per diverse occasioni, dalle feste comandate a quelle patronali… Un ringraziamento
particolare al Patriziato per la sua disponibilità nell’accettare questa proposta che va
in aiuto ai fedeli e alle parrocchie.
cristo re dell’universo
sabato 19 novembre
ore 16 Gresso
ore 17:15 Russo
domenica 20 novembre
ore 10:30 Loco (cresima)

terza domenica avvento
sabato 10 dicembre
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 11 dicembre
ore 9 Gresso
ore 10:30 Loco

prima domenica avvento
sabato 26 novembre
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 27 novembre
ore 9 Comologno
ore 10:30 Berzona

quarta domenica avvento
sabato 17 dicembre
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 18 dicembre
ore 9 Comologno
ore 10:30 Berzona
LUCE DI BETLEMME
ore 18 in san Lorenzo a Losone
accoglienza della luce di Betlemme con la
consegna della fiamma a tutte le comunità
della rete pastorale.

seconda domenica avvento
sabato 3 dicembre
messa con benedizione organo
ore 17 Berzona
domenica 4 dicembre
ore 9 Vergeletto
ore 10:30 Auressio (madonna delle sponde)
immacolata
giovedì 8 dicembre
ore 9 Crana
ore 10:30 Mosogno
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confessioni
sabato 24 dicembre
ore 9.30 - 11.30 a Loco

Natale
sabato 24 dicembre
ore 18 Russo
domenica 25 dicembre
ore 9 Crana
ore 10:30 Loco
santa famiglia
lunedì 26 dicembre
ore 9 Gresso
ore 10:30 Auressio (madonna delle sponde)
s.s. Madre di Dio
sabato 31 dicembre
ore 17 Vergeletto
domenica 1 gennaio
ore 9 Comologno
ore 10:30 Mosogno
epifania
venerdì 6 gennaio
ore 9 Russo
ore 10:30 Loco
battesimo del Signore
sabato 7 gennaio
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 8 gennaio
ore 9 Comologno
ore 10:30 Berzona
seconda domenica ordinaria
sabato 14 gennaio
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 15 gennaio
ore 9 Vergeletto
ore 10:30 Auressio (madonna delle sponde)

terza domenica ordinaria
sabato 21 gennaio
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 22 gennaio
ore 9 Crana
ore 10:30 Mosogno
quarta domenica ordinaria
sabato 28 gennaio
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 29 gennaio
ore 9 Gresso
ore 10:30 Loco
quinta domenica ordinaria
sabato 4 febbraio
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 5 febbraio
ore 9 Comologno
ore 10:30 Berzona
sesta domenica ordinaria
sabato 11 febbraio
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 12 febbraio
ore 9 Vergeletto
ore 10:30 Auressio (madonna delle sponde)
settima domenica ordinaria
sabato 18 febbraio
ore 17 Russo (sala patriziale)
domenica 19 febbraio
ore 9 Crana
ore 10:30 Mosogno
ceneri
mercoledì 22 febbraio
ore 17:30 Loco
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il consiglio parrocchiale informa

COMOLOGNO
Domenica 31 luglio è stata celebrata la festa in onore della Madonna del Rosario.
Abbiamo voluto riproporre questa tradizione organizzata da diversi decenni, ad
eccezione degli ultimi due anni segnati
dalla pandemia. Un ringraziamento a
don George Kerketta che ha presieduto
la santa messa, a Maria per i canti e alla
presenza di decine di persone residenti o presenti per un periodo di vacanza.
Al termine della funzione i fedeli si sono
ritrovati davanti alla chiesa per un momento conviviale. Ringraziamo coloro
che sempre si prestano per l’organizzazione della festa e per le decorazioni floreali della chiesa e vi aspettiamo il prossimo anno.

La trasferta a Torino
Con le Parrocchie dell’Onsernone e delle Centovalli, sabato 24 settembre un buon numero di persone hanno
intrapreso la trasferta a Torino, accompagnati da don Marco e da don Davide che di Torino è… di casa.
Malgrado la giornata piovosa, è stato un bella occasione socializzante e conviviale con momenti di profonda
spiritualità, in particolare con la visita alla Sacra Sindone presso il Duomo. Successivamente c’è stata la visita
della chiesa di San lorenzo in Piazza Castello; dopo il pranzo santa Messa a San Francesco de Paola.
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CENTOVALLI
Gioia ed emozione a Roma con le guardie pontificie svizzere
L’occasione di frequentare la caserma
delle guardie svizzere a Roma si è ripetuta anche il 17 settembre di quest’anno,
organizzata dall’ Associazione “ Cuochi
di San Benedetto - Amici della Guardia
svizzera pontificia” fondata nel 2018 da
un Gruppo di volontari con il municipale Egidio Saccol che quest’anno ha
voluto invitare il municipio delle Centovalli, presente con una delegazione con
alla testa il sindaco Michele Turri. Una
manifestazione per allietare la dura, a
volte severa, vita di sacrificio dei soldati
svizzeri al servizio del Papa, lontani dalla Patria, dagli affetti familiari e dagli
amici. La succulenta cena con prodotti
tipicamente ticinesi preparata con dovizia (grigliata mista con insalate varie per
terminare con un ottimo zabaglione) è
stata particolarmente apprezzata.
La soddisfazione dei municipali e delle
loro consorti, del segretario comunale
con il piccolo Elia e degli amici presenti
è stata grande.
Benché non sia stato possibile nemmeno scorgere per un attimo il santo Padre
dall’alto delle finestre che spaziano sul

cortile d’onore, la gioia e l’emozione, sotto la grande bandiera svizzera con i gonfaloni cantonali è stata davvero intensa.
Grazie Egidio per questa magnifica opportunità… da ripetere anche in futuro.
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Con la pandemia quasi alle spalle sono riprese le feste patronali
Questo 2022 è stato finalmente caratterizzato dalla ripresa delle celebrazioni per
le feste patronali anche sui monti e negli oratori; oltre che nelle sei Parrocchie,
anche a Bordei,Terra vecchia, Moneto e
Cresto, ai Sirti, Vosa , Corcapolo, Calascio, Comino; Sassalto, Nostra Signora,
Capèla da Sign, Madonna da pos, Costa
s/Intragna, Costa s/Borgnone, Lionza e
Camedo hanno festeggiato i loro patroni,
quando possibile con processione ed in
alcuni casi con le sempre gradite organizzazioni del pranzo e aperitivi. Nella

foto una scorcio della processione di San
Lorenzo a Camedo del 14 agosto con la
Messa celebrata da don Davide Matassa.

Inaugurata e benedetta la Cappella nel nuovo sentiero “del Passo” per Calascio
La felice idea per un collegamento pedestre dalla strada forestale - da poco sopra
la curva della Pace a Calascio - è balenata nella testa di Pio Pedrazzi. Si trattava
di collegare il quasi dismesso sentiero
che da Calascio portava al Ri di Dröi (da
dove un tempo si mandava a valle la legna con un filo a sbalzo) con un nuovo
tratto, il più pianeggiante possibile. Lo
spirito del volontariato, oltre a Pio Pedrazzi, ha entusiasmato l’intraprendenza di Gabriele Cavalli, con Romano Maggetti ed Erio Cavalli, in particolare per
definire le quote con le giuste pendenze
del nascente tracciato. A pochi metri dalla partenza è poi stata costruita una magnifica Cappella in sasso, con Gabriele,
Pio, Romano e Adriano Pedrazzi per il
tetto in piode. All’interno è stata posata
un’icona raffigurante la Madonna, opera dell’artista-pittore Claudio Conforti.
Ora, in 25 minuti si possono percorrere
comodamente 1’700 metri di sentiero, di
cui 800 metri costruiti ex novo e , quasi
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d’incanto, si arriva alla chiesetta di Calascio. Che bello! Sabato 17 settembre, c’è
stata l’inaugurazione con la benedizione
della Cappella da parte del Prevosto don
Marco Nichetti alla presenza di tanta
gente. È poi seguito un ricco aperitivo in
allegria e tanta musica con Ivo Maggetti.

Restaurato il quadro di san Carlo Borromeo a Corcapolo
In concomitanza con gli importanti lavori di risanamento delle facciate esterne,
delle finestre e delle vetrate dell’oratorio
di Corcapolo è stato restaurato il grande
quadro raffigurante il patrono San Carlo
Borromeo mentre distribuisce la comunione agli appestati colpiti dalla pestilenza nella Lombardia (1575 / 1577). Il
prezioso restauro è stato eseguito da
Sabrina Pelloni -Pedrocchi e Giuseppe
Zibetti; ora, il bellissimo dipinto su tela
è tornato a splendere sopra l’altare dell’oratorio. N.B. per saperne di più : pagg.
72 e 73 del semestrale TRE TERRE Primavera-Estate N.78.
I costi del reatauro sono stati assunti
dall’ex Gruppo “Amici di Corcapolo”
che per ben 25 anni (dal 1984 al 2009)
ha organizzato l’annuale Festa di fine
agosto e San Nicolao, sul piazzale della
chiesetta, quando i bambini della frazione superavano le 20 unità. Un bel gesto

a favore di un’opera tanto cara anche ai
nostri antenati.
Domenica pomeriggio 18 settembre,
dopo la relazione degli artisti e un momento di preghiera, don Davide Matassa
ha benedetto l’opera.
Ebbene, il cardinale e arcivescovo di
Milano Carlo Borromeo ha frequentato
diverse località ticinesi, da Biasca a Brissago. La storia non fa cenno di una sua
visita nelle Centovalli; tuttavia, la Fede
d’allora verso una figura così coinvolgente, ha fatto sì che fosse venerato anche a
Corcapolo. Di sicuro, San Carlo, fondatore del Collegio Papio, è stato più volte
ad Ascona; quale ulteriore testimonianza
storica si può citare un aneddoto: prima
di far rientro in fretta e furia poiché febbricitante a Milano ( dove poi morì) dimenticò la berretta cardinalizia; essa è
ancora oggi ben conservata in collegio.
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Progetto sostituzione tetto in piode e risanamento esterno facciata
della Chiesa di San Gottardo a Intragna
Unitamente alle bellissime chiese di
San Michele a Palagnedra e Sant’Anna a
Rasa, con il suggestivo campanile, anche
la chiesa Parrocchiale di San Gottardo a
Intragna è stata annoverata dall’Ufficio
cantonale dei Beni Culturali come edificio sacro da tutelare e salvaguardare. Per
le Centovalli si tratta di un riconoscimento che è motivo di orgoglio per la nostra
ricchezza architettonica.
Per quanto riguarda il nostro progetto,
principalmente per la sostituzione del
tetto in piode, dall’ampiezza di 900 mq,
pari a circa 5’000 ql di piode, abbiamo
riceuto la licenza edilizia passata al vaglio degli uffici cantonali, in particolare
dell’Ufficio natura paesaggio.
Si tratta di un investimento importante che l’Ingegner Antonio Mignami ha
valutato in franchi 1’600’000.– importo
recentemente approvato all’unanimità
dall’Assemblea parrocchiale e approvato
dall’Ufficio dei Beni Culturali che dovrà
esprimersi sull’entità dei sussidi cantonali che, vista l’urgenza per l’inizio dei
lavori, dovrebbe essere fra il 30 e l’50%.
Inoltre, le promesse per un sostegno finanziario da parte di Benefattori e Fondazioni, soprattutto dalla Svizzera interna fanno ben sperare, anche se a tutt’oggi
lo scoperto risulta ancora importante per
le nostre possibilità.
Per chi desiderasse effettuare un versamento ci permettiamo di indicare le coordinate bancarie:
Banca Raiffeisen Centovalli
CH72 8080 8003 2072 6297 1
Parrocchia di Intragna
“sostituzione tetto chiesa Parrocchiale”
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Da parte nostra siamo molto preoccupati
per lo stato del tetto in piode della chiesa, ormai datato di circa 300 anni ( 1722
– 1738 ) che potrebbe addirittura cadere; in caso di nevicate con oltre 40 cm di
neve dobbiamo chiudere la chiesa. Inoltre, trovandosi la Chiesa in pieno nucleo,
dovesse crollare il tetto, si metterebbe in
pericolo il circostante vicinato. Parimenti,
il nostro senso di responsabilità riguarda
il prezioso contenuto della chiesa che andrebbe irrimediabilmente danneggiato!
In questi mesi, benché abbia piovuto
poco, abbiamo constatato l’entrata di acqua nella parte dei finestroni della chiesa
( video a disposizione ) così come nel colmo dell’attigua antica cappella (chiesina)
dove abbiamo posato provvisoriamente
un telone che certo non fa un bel vedere.
Dunquein questo delicato momento di
grande urgenza, la nostra priorità è di
iniziare i lavori il più presto possibile, ovvero nella primavera del 2023 .

Recapiti

Preti

Centro la Torre
Alfredo Soldati
079 352 76 74
alfredo.soldati@lgsa.ch

don Jean–Luc Farine
casa parrocchiale
via san Materno 7, 6616 Losone
076 442 41 15 - 091 791 41 15
farjluc@gmail.com

Gruppo animazione messe
delle famiglie (GAMF)
Eva Perissinotto 091 791 76 86
Daniela Monaco 091 791 36 50
Organisti
Leslaw Skorski, titolare 076 247 56 42
Martino Milani 077 437 59 91
Gian Pietro Milani 091 745 38 02
Corale parrocchiale Unitas
Nicolas Mottini
(direttore) 079 262 96 38
Candida Gnarini 078 847 65 08
Emilia Maggi 079 545 97 78
Piccolo grande coro (PGC)
Chiara Metrico 076 573 93 83
Associazione Eventi Parrocchiali
6616 Losone
direzione.aept@gmail.com

don Marco Nichetti
casa parrocchiale
6655 Intragna
076 693 99 07 - 091 225 71 22
marcnic78@gmail.com
don Davide Matassa
casa parrocchiale
6655 Intragna
076 344 88 29 - 091 225 71 22
davide.matassa87@gmail.com
don Tarcisio Brughelli
casa parrocchiale
6655 Intragna
079 737 40 11

Aggiornamenti su
www.leparrocchie.ch

Gruppo mamme
Emiliana Andreocchi 091 791 84 75
Gabriella Orru 091 792 14 80
Consiglio pastorale dell’Onsernone
Edy Mancini, Berzona 091 797 15 28
Coro dell’Onsernone
Isabella Dellamora 079 294 56 19

Comitato di redazione

don Jean-Luc Farine, don Marco Nichetti, don Davide Matassa,
Nathalie Ghiggi Imperatori, Barbara Gianetti Lorenzetti, Paolo Storelli

31

