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Lettera del Parroco
Cari parrocchiani,

I

l mese di settembre ha un duplice
significato: coincide con la Festa di
S. Rocco protettore della nostra Chiesa e con l’inizio di un nuovo anno pastorale. Chi sa che cosa porterà con sé
questo nuovo inizio?
Purtroppo continua ancora il periodo
di incertezza dovuto alla pandemia di
corona-virus, che, ormai, tiene tutti
un po’ in scacco. Anche per l’imminente autunno e inverno molte sono
le incognite e le incertezze da affrontare.
Nella speranza che non si debba giungere a una chiusura, riprendiamo
dunque il cammino con fiducia e tanta speranza. Pensando alla vita di S.
Rocco, scopriamo un modello di uomo e cristiano che ha saputo dare un
senso alla sua vita, partendo da Gesù.
Era conosciuto come l’amico degli
ultimi, dei poveri, - è così che il santo,
oggi più che mai, ci invita a ripartire
dall’uomo concreto e reale, amandolo
e rispettandolo nel suo mistero - che
ha inizio col compimento e si prolunga, in tutti i suoi giorni, fino alla mor-

te naturale - accogliendolo e soccorrendolo adeguatamente quando le
fragilità, le malattie, le difficoltà e i disagi della vita bussano alla porta. Cominciamo questo nuovo anno pastorale imparando a rimettere al centro il
Signore Gesù, in tutti gli ambiti della
nostra vita, perché è Lui il Primo. Attorno al nostro S. Rocco inaugureremo il nuovo anno pastorale, un nuovo
anno di vita dietro a Gesù. Vorrei,
inoltre, in questo numero del nostro
bollettino mettere in risalto con un
articolo di uno storico di casa nostra,
don Carlo Cattaneo, un significativo
anniversario di una persona importante per la nostra diocesi: 50 anni fa
mons. Giuseppe Martinoli veniva no-  3 
minato per la prima volta nella storia
della nostra diocesi, “Vescovo di Lugano”.
Una pagina di storia importante e significativa che vale la pena ricordare.
Ringraziando sin d’ora al Signore per
tutto quello che lui ci darà, chiediamogli pure di continuare ad assisterci
con la sua Luce e il suo Spirito. Buona
Festa Patronale e “buon anno pastorale” a tutti.

Tema
Mons. Martinoli
50 anni fa primo Vescovo di Lugano

L

a diocesi di Lugano comprende le
terre che civilmente formano la
“Repubblica e Cantone Ticino”. Ecclesiasticamente queste terre ab immemorabili appartenevano per la
maggior parte alla diocesi di Como e
per l’altra parte (la pieve di Biasca, la
Capriasca e il borgo di Brissago)
all’arcidiocesi di Milano; per questo,
conservano tutt’ora il rito ambrosiano. Già da quando le terre ticinesi divennero baliaggi dei Cantoni svizzeri si iniziò a porsi il problema di una
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  diocesi autonoma.

 Una lunga storia
Il 22 luglio 1859 il Consiglio federale
decretava, unilateralmente, la separazione del Cantone Ticino dalle diocesi lombarde di Como e Milano con
l’interdizione dei vescovi di Como e
Milano ad esercitare giurisdizione
sulla porzione elvetica delle loro diocesi. Il 1. settembre 1884 si giunse alla convenzione stipulata fra il Consiglio federale e la Santa Sede: le
parrocchie del Cantone venivano
staccate canonicamente dalle diocesi
di Milano e Como e poste sotto l’autorità di un amministratore apostolico, nominato dalla Santa Sede ed
avente carattere vescovile. Fu scelto
quale primo amministratore il Ve-

scovo di Basilea mons. Eugenio Lachat (foto). A Balerna fissò la sua residenza provvisoria. Alla morte del
Lachat (1. novembre 1886) la Santa
sede affidò interinalmente il governo
spirituale del Ticino a mons. Giuseppe Castelli che del defunto arcivescovo era stato Vicario Generale. Si
aprirono poi nuove trattative per ridefinire l’assetto giuridico ed ecclesiastico dell’Amministrazione Apostolica. Il 20 settembre 1887
l’arciprete di Bellinzona Vincenzo
Molo era nominato nuovo amministratore apostolico del Ticino.

 Il 7 settembre 1888:

una diocesi ma unita
a Basilea

Grazie alle conferenze di Berna nei
mesi di febbraio e marzo 1888 si
giunse infine alla convenzione stipulata tra la Svizzera e la Santa Sede per
un regolamento definitivo dei rapporti ecclesiastici del Canton Ticino,
siglata il 16 marzo 1888. Il 7 settembre 1888, Leone XIII, con la bolla
Ad universam fondava la “diocesi di
Lugano (Bulla qua fundatur Dioecesis Luganensis).
Il documento pontificio prevedeva
l’erezione del Ticino in diocesi, ma
unita canonicamente e a parità di diritti alla diocesi di Basilea. La chiesa
di S. Lorenzo di Lugano era elevata
al titolo di cattedrale; la diocesi veniva governata da un amministratore
avente carattere vescovile, nominato
dalla Santa Sede e scelto fra il clero
ticinese, dopo aver udito il vescovo
di Basilea. Nel 1905, per una maggiore chiarezza, mons. Peri Morosini
al “Monitore Officiale Ecclesiastico”
(l’attuale Rivista diocesana) cambiò
la specificazione “dell’Amministrazione Apostolica Ticinese” in quella
giuridicamente più esatta, “della
Diocesi di Lugano”.

semplicemente il titolo episcopale luganese dalla persona del vescovo della
città renana. Già il 20 aprile 1966
mons. von Streng si dichiarava disposto
a rinunciare, per sé e per i suoi successori, alle prerogative che gli erano riconosciute negli atti del 1884 e del 1888 e
in particolare al titolo di vescovo di
Lugano. Il 24 luglio 1968 fu firmata a
Berna la Convenzione tra la Confederazione e la Santa Sede e il 9 ottobre
1970 il relativo decreto federale ricevette l’approvazione del Consiglio degli Stati e del Consiglio Nazionale. L’8
marzo 1971 papa Paolo VI promulgò la
bolla Paroecialis et collegialis che poneva fine a “qualsivoglia vincolo di
unione (fra le due sedi episcopali); il titolo di Vescovo di Lugano non sarà più
conservato dal Vescovo di Basilea e dai
suoi successori.
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 1971: l’atto ufficiale

 Una comunità in festa

Nel gennaio 1967 iniziarono le pratiche per quella che si riteneva la separazione della diocesi di Lugano da quella
di Basilea ma che in realtà staccava

Alla sede episcopale di Lugano fu promosso mons. Giuseppe Martinoli. La
domenica 25 aprile 1971 il primo vescovo di Lugano celebrava in cattedrale
un solenne pontificale alla presenza dei

di papa Montini

vescovi svizzeri, del nunzio apostolico,
del Capitolo, dei rappresentanti delle
diocesi svizzere, di una rappresentanza
del clero ticinese e delle autorità federali, cantonali e comunali. Seguì una
“generosa agape” nel salone del Seminario Pio XII di Lucino. Con la lettura
della bolla pontificia in San Lorenzo si
compiva l’ultimo atto della “questione
diocesana”. Già si aveva una vera diocesi (Cattedrale, Capitolo, Curia, Seminario) che però non ne portava il
nome. È vero infine quanto mons. Domenico Ferrata, abile diplomatico, diceva scherzando: “Si tratta di una vera
diocesi senza nome; è come una bottiglia di eccellente sciampagna, a cui
manca unicamente l’etichetta”.
Don Carlo Cattaneo, archivista diocesano
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 Per un rinnovato

impegno di vita cristiana

L’inaugurazione ufficiale della Diocesi
di Lugano aveva luogo la domenica 25
aprile 1971. La vigilia, Mons. Giuseppe
Martinoli, il primo a portare il titolo di
Vescovo di Lugano, si rivolgeva ai
“Diocesani carissimi” con un messaggio in cui didatticamente poneva questa domanda: “Quali il significato e gli
effetti pratici della separazione della
Diocesi di Lugano da Basilea?”. Rispondeva così: “È in primo luogo un
atto di giustizia, che mette la Diocesi di
Lugano nelle stesse condizioni delle altre Diocesi svizzere”.
Proseguiva sottolineando che “Lugano
è diventata il titolo e la sede ufficiale
della nuova diocesi. Era già scelta come

tale nel 1888, benché, anche altra città,
e precisamente Locarno avesse fatto
proposte concrete per assicurarsi il favore di questa scelta”. Aggiungeva di
conseguenza: “Primo Vescovo di Lugano, mi è caro salutare questa città, le
sue autorità e la popolazione”. Nel
contempo sottolineava il desiderio di
essere vicino a tutti e di poter dare alla
nuova Diocesi “col valido aiuto del clero e del laicato, un’organizzazione che
consenta una pastorale più consona con
le nuove esigenze dei tempi”.
Parlando di nuova Diocesi di Lugano,
è comunque corretto precisare che negli anni precedenti la vita ecclesiale
aveva vissuto eventi significativi con i
Vescovi di allora che dovevano “accontentarsi” del titolo di “Amministratore
apostolico”. Basti pensare, per limitarci
a qualche esempio, all’edificazione del
Seminario San Carlo a Lugano-Besso
con il Vescovo Vincenzo Molo; alle intuizioni pastorali e sociali del Vescovo
Aurelio Bacciarini che aveva fondato il
Giornale del Popolo, dato vita all’Organizzazione Cristiano Sociale, alla
Compagnia di Santa Teresa e costruito
la Basilica del Sacro Cuore; al dinamismo pastorale del Vescovo Angelo Jelmini che aveva visitato gli emigranti
ticinesi nell’America del Nord e del
Sud, promosso il grande evento della
Madonna Pellegrina, aperto il Collegio Pio XII e Seminario minore a Breganzona-Lucino, edificato la chiesa di
San Nicolao a Lugano-Besso. Inoltre,
con coraggio e generosità, aveva accolto e salvato tanti profughi ebrei mentre
sull’“Europa cristiana” imperversava
violento l’antisemitismo.
Nell’omelia da lui tenuta in Cattedrale

nel giorno dell’inaugurazione, il Vescovo Martinoli sottolineava che “la
nostra terra è ricca di fermenti religiosi, raccolti e rafforzati da generazioni”,
sottolineava il conseguente dovere di
“portare questi fermenti verso uno sviluppo sempre maggiore”. Da saggio
Pastore aveva colto quindi nell’inaugurazione della nuova Diocesi soprattutto l’occasione per un rinnovato impegno di vita cristiana e di sincera
testimonianza.

Vita Parrocchiale
GREST – GRande ESTate 2021

T

empo di Grest… che
bello è stato questo
tempo! Un tempo passato troppo velocemente e
in fretta. Quaranta bambini accompagnati da venti animatori hanno vissuto
questa bella esperienza per due settimane all’Oratorio San Giovanni Bosco di Minusio. Hanno imparato la
preziosità del tempo.

 7 

C’è stato il tempo per ascoltare l’amico, per dedicare tempo al più piccolo
o per sorridere a chi mi ha sorriso,
per conoscerci e scoprire di più le
qualità, i talenti, le doti e i limiti di
ognuno di noi.
Ognuno ha partecipato al Grest con i
desideri più svariati: vincere la partita,
cantare, danzare, trovare amici… ma
colui che realizza in modo pieno tutti i
nostri desideri è solo Gesù!

Poco a poco il tempo del Grest stava
per finire. E allora può sfuggirci una
lacrima o prenderci un po’ di malinconia, ma sappiamo che questo è il tempo
della riconoscenza e della gratitudine.
Un grande GRAZIE a tutte le persone
che hanno reso possibile questa bella
esperienza. Alle organizzatrici Annalisa Jorio, Yvonne Bernardoni, a don Iulian, agli animatori, a Antonella che ci
ha aiutato in cucina, ai responsabili
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dell’Oratorio San Giovanni Bosco che
ci ha ospitati, e in modo particolare a
tutti benefattori. Questo tempo è stato
tutto un grande dono. Gesù ci promette che nulla andrà perduto del bene che
abbiamo costruito e che lui sarà sempre
con noi.

Tema
Il costante cercare dell'uomo

L

’uomo è in cerca di Dio e questa
sua ricerca di Dio non è una sovrastruttura, bensì la struttura più intima del suo essere. Ma dove e come
incontrare il Signore? Ecco l’interrogativo sotteso all’intero quarto vangelo, il vangelo di Giovanni. Una
prima affermazione importante è ancora nel prologo: “Dio, nessuno lo ha
mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha
rivelato” (Giovanni 1,18).
Dio è radicalmente invisibile e l’uomo non riesce a raggiungerlo. Ma in
Gesù Cristo l’invisibilità di Dio si è
dissolta: il Dio invisibile è divenuto
vicino.
A questo punto si affaccia una seconda domanda: in che modo il Figlio
Unigenito ha raccontato il volto del
Padre, strappandolo alla sua invisibilità? Dio si è reso visibile e raggiungibile nell’esistenza storica di Gesù,
nella sua prassi di accoglienza, nella
sua dedizione alla verità, in quella
prassi di amore che ha trovato il suo
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momento più espressivo sulla Croce:
“Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare
da questo mondo al Padre, dopo aver
amato i suoi che erano nel mondo, li amò
sino alla fine” (Gv 13,1).
Ma c’è un’ultima domanda a cui è
assolutamente necessario rispondere:
il Padre ha rivelato il suo amore
nell’esistenza storica di Gesù, ma ora
– nel tempo della Chiesa, in attesa
del ritorno del Signore – dove e come fare ancora esperienza di Dio?
Certo nell’ascolto della sua Parola e
nella continua memoria della sua vita: per questo Giovanni ha scritto il
suo Vangelo.

Ma la risposta resterebbe incompleta
se non aggiungessimo un’espressione
che si trova nella prima lettera dello
stesso apostolo: “Nessuno ha mai
contemplato Dio, ma se ci amiamo
scambievolmente, Dio dimora in noi”
(1 Giovanni 4,12). Dunque Dio continua a farsi presente nell’amore vi-

cendevole. Dio è amore ed è in un’esperienza di autentico amore, come
quella di Cristo, che l’uomo può entrare in comunione con il mondo di
Dio.
Bruno Maggioni, La brocca dimenticata,
Vita e pensiero, Milano, 1999

Tema
A una nonna

S

pesso, pensando a chi si trova nelle sue condizioni, cerco di immaginarmi come trascorra il tempo. Lei
è fortunata perché vive vicino a figli
10
  sposati e i nipotini passano ogni giorno almeno per dire: “ciao, nonna”.
Tuttavia, le sere sono lunghe e il sonno non viene mai; come occupa dunque il tempo? Da quando il televisore
è diventato l’ospite fisso di tutte le
case e di tutte le sere si può trovare
nel suo infaticabile vociare la facile
alternativa al silenzio e nel trascorrere di immagini sempre nuove è offerta una strada per evadere dalle cose
troppo consuete. Non sempre il tempo passato a guardare la televisione è
tempo perso; ed è anzi meraviglioso
che sia offerta la possibilità di visitare
i paesi più lontani a persone che sono
costrette a casa.
Anche quando gli occhi sono troppo
stanchi per leggere i giornali, i problemi che affliggono persone e paesi
non possono restarci estranei, e se gli
acciacchi impediscono di partecipare

all’Eucaristia domenicale, la parola
del Signore e le sue lodi continuano a
offrire conforto raggiungendo la casa
grazie alla radio e alla televisione.
E poi sembra davvero di essere in una
grande famiglia, quando si può dire
il Rosario ed essere certi che pregano
con noi chissà quante persone sintonizzate sulla stessa lunghezza d’onda
della radio.
C’è tuttavia il rischio di lasciarsi indurre in un atteggiamento di inerzia,
per cui, invece di utilizzare uno strumento per conoscere e per partecipare alla vita del nostro tempo, si è condotti fuori dalla realtà, in un mondo
artefatto e ingannevole. Ci sono infatti trasmissioni televisive in cui do-

mina la banalità e in cui l’interesse è
catturato da vicende di tradimenti e
di cattiveria, di violenza e volgarità.
Anche l’essere nonna è una condizione in cui la santità è una grazia e una
lotta.
Rivolgo dunque anche a lei il mio
incoraggiamento a mantenersi libera
e viva.
So che il gruppo missionario ha già
chiesto qualcuno dei suoi famosi lavoretti a uncinetto per una vendita di
beneficenza; e quando i nipotini
vengono a fare i compiti in casa della
nonna ci stanno più volentieri se curiosando in cucina scoprono una tor-

ta appena sfornata. E se un giorno
vengo a farle visita, cara nonna, mi
piacerebbe trovarla con la corona del
Rosario in mano e il sorriso sulle
labbra per testimoniare che avere
molti anni non è motivo sufficiente
per lasciarsi prendere dalla tristezza e
vivere come se la chiamata alla santità fosse riservata ad altri.
Intanto le faccio gli auguri più belli e
mi raccomando alle sue preghiere.
Carlo Maria Martini,
“Il vino nuovo, meditazioni
per le famiglie”, Piemme 1992

Tema
San Nicolao della Flue
Patrono della Svizzera

N

acque a Flüeli, parrocchia di Sachseln, il 21 marzo del 1417 e
morì al Ranft il 21 marzo del 1487.
Sposò Dorotea Wiss, di Schwendi,
dalla quale ebbe dieci figli. Ricoprì
cariche pubbliche nel suo Comune e
nel suo Cantone di Unterwalden. Fu
giudice, consigliere, deputato alla
Dieta federale, e partecipò come soldato e come ufficiale a spedizioni
belliche. Con il consenso della moglie, lasciò la famiglia per ritirarsi a
vita eremitica nella gola del Ranft,
dove visse nella meditazione e nelle
più aspre penitenze. Intervenne alla
Dieta di Stans del 22 dicembre 1481,

in un momento molto difficile per la
Confederazione. Si trattava infatti di
ricomporre la divisione tra Cantoni
di città e Cantoni di campagna per
l’ammissione di Friborgo e Soletta
nella Confederazione e di superare le
discordie per la ripartizione del bottino di guerra, conseguente alla vit-
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toriosa campagna di Borgogna contro Carlo il
Temerario. L’intervento del
santo eremita favorì la riconciliazione, scongiurando la grave minaccia di una
guerra civile. Venne canonizzato il 15 maggio 1947.
Tre domande al nostro Patrono
Una persona può abbandonare lavoro,
cariche, impegni sociali: ma la famiglia?
Certe scelte una volta fatte, sono fatte.
Come cambiarle?
Questa perplessità nei miei confronti
non è nuova e posso anche capirla. La
mia scelta è stata un mistero, come
un dono. Ogni chiamata è così. È
12
  inutile voler interpretare tutto. La
mia famiglia conosceva questo mio
cammino, che partiva da lontano, e
ne coglieva il mistero. Per capirlo devi entrare in un'altra dimensione.

Sei stato battezzato a Kerns e
non a Sachseln, perché questa
località era senza parroco. Infatti, non accettavate i parroci
nominati direttamente ancora
dalla Casa d'Austria.
Erano situazioni particolari, legate a precisi momenti
storici. Forse eravamo noi a
sbagliare, non accettando.
Di fronte a discussioni di questo genere, ripetevo questa frase: "Una fontana dona sempre la stessa acqua, pur
avendo tubi di rame, di piombo, d'argento o di oro".
La tua giornata era più preghiera, silenzio o meditazione?
Non c'è preghiera senza silenzio e
non c'è meditazione senza preghiera.
Dicevo che "si va alla preghiera come
alla danza o al combattimento".
Gioia e insieme impegno, forte, per
un incontro.

Calendario Liturgico
AVVISI:

- Fino a nuovo avviso tutte le S. Messe si terranno in S. Rocco
- A protezione della comunità tutta, in chiesa è raccomandato l’utilizzo
della mascherina.
- Il seguente “Calendario liturgico” potrebbe essere soggetto a modifiche,
annullamenti o aggiunte. Si consiglia di consultare l’albo della chiesa per
essere aggiornati.

Settembre 2021

Mercoledì 1

Madonna del Sasso

Martedì 14

Esaltazione della S. Croce
ore 17.30 - Messa in S. Rocco

Sabato 18

ore 17.30 - Messa in S. Rocco
benedizione degli zainetti scolastici.

Domenica 19

Festa patronale di S. Rocco
ore 09.00 e 10.00 - Messa in S. Rocco

Sabato 25

Festa di S. Nicolao delle Flüe - patrono della Svizzera
ore 17.30 - Messa in S. Rocco

Ottobre 2021

01-09

Novena della Madonna del Rosario - Patrona di Minusio
ore 17.30 - Rosario e Messa in S. Rocco
La recita del Rosario ogni sera, prima della S. Messa.

Sabato 23

Concerto annuale de “I Ticines da Minüs”
ore 20.00 in Chiesa San Rocco

Domenica 10

Festa della Madonna del Rosario
Banco del Dolce a favore del Oratorio
ore 09.00 e 10.00 - Messa in S. Rocco

Novembre 2021

Lunedi 1

Solennità di Tutti i Santi
ore 09.00 e 10.00 - Messa in S. Rocco
ore 14.30 benedizione delle tombe al Cimitero

02-05

L’Ottavario dei Morti
ore 17.30 Rosario e S. Messa in S. Rocco

Sabato 06

Conclusione dell’Ottavario dei Morti
ore 17.30 S. Messa in S. Rocco per tutti i Defunti
a conclusio ne dell’Ottavario.
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Domenica 21

Solennità di Cristo Re
ore 9.00 - Messa in S. Rocco
ora 10.00 Amministrazione della Cresima ai nostri ragazzi.

Domenica 28

I Domenica di Avvento. Inizia un Nuovo Anno liturgico
ore 09.00 e 10.00 - Messa in S. Rocco

Dicembre 2021
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Mercoledì 8

Solennità dell’Immacolata Concezione
ore 09.00 e 10.00 - Messa in S. Rocco

Domenica 12

Festa di San Lucia a Rivapiana
ore 09.00 Messa in S. Rocco
ore 10.00 Messa in S. Quirico

Lunedi 13-17

Novena di Natale per tutti i bambini della Parrocchia,
specialmente per quelli della Prima Comunione.
ore 16.30 in S. Rocco

Giovedì 23

ore 10.15 S. Messa natalizia a Casa Rea

Venerdì 24

ore 17.30 S. Messa natalizia della vigilia particolarmente
Per le famiglie, i bambini e gli anziani.
ore 10.00 S. Messa di “mezzanotte”.

Sabato 25

Santo Natale
ore 09.00 Messa in S. Quirico
ore 10.00 Messa in S. Rocco

Domenica 26

Santa Famiglia di Nazareth
ore 09.00 e 10.00
Messa in S. Rocco

Venerdì 31

S. Messa di Ringraziamento
col canto Te Deum.

Il percorso della vita
 Sono rinati nel

Fonte Battesimale:
Ludovico Bracchi
18.06.2021
Cappella del Crocefisso

Daniele Picariello
04.07.2021
San Rocco
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Leonora Berisha
17.07.2021
San Rocco

Filippo della Rovere
25.07.2021
San Quirico

Saidu Elia Gepp
27.06.2021
Chiesa di S. Quirico

CH-6648 Minusio

Ritorni
Segreteria parrocchiale
Via Motta 8, 6648 Minusio

Sgabüzzin
Dal 1. settembre ritorna l’orario invernale:
Mattino: da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 11.30
Pomeriggio: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00
Le collaboratrici vi aspettano numerosi e interessati alla variata merce esposta e
vi invitano a portare oggetti da mettere in vendita. Sono gradite anche quattro
chiacchiere.

Banco del Dolce
In occasione della solennità della

Madonna del Rosario, 09 - 10 ottobre 2021
Cari parrocchiani,
durante i giorni di sabato 09 e domenica 10 ottobre, verrà organizzato l’abituale
Banco del dolce, il cui ricavato andrà a favore del nostro Oratorio S. Giovanni Bosco.
Luogo di consegna Oratorio San Giovanni Bosco
Venerdì 08 ottobre 			
ore 16.00 – 18.00
Sabato 09 ottobre 				
ore 08.30 – 11.30

Il materiale per l’imballaggio dei dolci è a disposizione pressa la sala di consegna all’Oratorio. Rivolgiamo a tutti i parrocchiani un caldo invito affinché ci
diano un valido sostegno sia nella preparazione sia nell’acquisto dei dolci. A
tutti già fin d’o-ra un cordiale GRAZIE!
Le organizzatrici

tipografia bassi locarno

Luogo di vendita Sagrato della Chiesa Parrocchiale
Sabato 09 ottobre 				
ore 09.00 – 18.00
Domenica 10 ottobre 		
ore 08.30 – 11.45

