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OrariO S. MeSSe•

Casa parrocchiale
La Strada ad Zora 1
6670 Avegno
Telefono 091 753 25 59

don Fabrizio Sgariglia
Cellulare 079 425 44 96
fabrizio.72s72@gmail.com

don Giuseppe Quargnali
Cellulare 079 133 18 96
dongiuseppets@gmail.com

Lunedì non ci sono S. Messe
Martedì  ore 16.30-17.30  Scuola Ronchini: Catechismo Bambini Prima Comunione
Mercoledì  ore 13.30-14.30  Sale parrocchiali di Maggia e Avegno:
     Catechismo Cresimandi 
 ore 18.00 Moghegno (da Ottobre a Maggio alle ore 17.00)
 ore 18.00 Avegno
Giovedì ore 18.00 Gordevio (da Ottobre a Maggio alle ore 17.00) 
Venerdì ore 16.45  Someo, Casa anziani? (quando la Messa del sabato è a Lodano) 
Sabato ore 16.45/17.00 SOMEO/LODANO1

 ore 17.00/18.00  COGLIO2/GIUMAGLIO3

Domenica ore 09.30  Avegno/Moghegno4 
 ore 09.30  Maggia
 ore 10.45  Aurigeno 
 ore 10.45  Gordevio
Eventuali cambiamenti di orario saranno comunicati a mezzo di avvisi nell’albo parrocchiale e/o 
attraverso il sito www.parrocchiemaggia.ch

COMUNIONE AI MALATI E AGLI ANZIANI
Rimaniamo a disposizione, in particolare nei giorni feriali, per portare la comunione ai 
malati e agli anziani che non possono partecipare alla S. Messa festiva. Tutti coloro che 
lo desiderano o fossero a conoscenza di persone che lo volessero, sono invitati a farcelo 
presente tramite telefono o di persona.

CONFESSIONI
Siamo sempre a disposizione per le confessioni, soprattutto dopo le S. Messe feriali.

Maggia, avegnO, MOghegnO, aurigenO, gOrdeviO
SOMeO, LOdanO, COgLiO e giuMagLiO

SetteMbre – nOveMbre 2021

In copertina:
Fiori nel deserto

1 In alternanza: un sabato a Someo casa anziani ore 16.45, un sabato a Lodano ore 17.00.
2 Dal mese di Ottobre (solo a Coglio) S. Messa alle ore 17.00
3 In alternanza: due domeniche a Giumaglio, una a Coglio.
4 Dalla I domenica d’Avvento (29 Novembre 2020) fino alla XXXIV domenica del tempo ordinario (21 Novembre 2021), le 

parrocchie di Moghegno e Avegno si alterneranno nelle S. Messe festive: una domenica a Moghegno, una ad Avegno.

A partire da questo numero abbiamo deciso di strutturare il bollettino parrocchiale nel 
seguente modo. Sarà diviso in tre parti: una sezione colorata per ciascuna zona di valle 
(Alta e Bassa Vallemaggia), e una sezione centrale, di colore oro (pagg. 14-17), riportante 
notizie e informazioni di utilità comune.
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riCOrdO in MeMOria di
eLMO QuanChi e LuCianO Cheda•
“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore…” Mc 10,32-45

La comunità Parrocchiale di Maggia ricorda con affetto ed emozione Elmo 
e Luciano che da poco ci hanno lasciati per raggiungere il regno dei cieli. 

Per tanti anni al servizio della nostra parrocchia quali instancabili sacrestani e custo-
di Elmo e Luciano ci hanno insegnato lo spirito di servizio, disponibilità e generosità, 
valori fondamentali e indispensabili che una comunità dovrebbe preservare.
Ai famigliari tutti vadano le più sincere e fraterne condoglianze.

Elmo Quanchi
18.10.1925 – 29.10.2020

Luciano Cheda
04.11.1926 – 13.06.2021
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 avegnO 11 LugLiO 2021
inauguraziOne deLLe due nuOve CaMpane•

due CaMpane nuOve per La ChieSa 
parrOCChiaLe di avegnO 

Il campanile della Chiesa Parrocchiale è 
stato eretto nel 1527, fu rialzato verso la 
metà dell’Ottocento e dotato di un con-

certo di tre campane nel 1857. La fusione 
di questo concerto in tonalità Fa maggiore 
calante ad opera della Premiata Fonderia 
Flli. Barigozzi è stata eseguita con una par-
ticolare tecnica denominata “sagoma ul-
traleggera”, volta ad ottenere una nota più 
grave utilizzando un minor quantitativo 
di bronzo. Questa tecnica di fusione pro-
duceva campane con una timbrica molto 
particolare, motivo per il quale è stata ab-
bandonata nel giro di pochi decenni. Nel 
1971 la campana minore, a seguito di un’in-
crinatura, è stata rifusa ad opera della Fon-
deria Achille Mazzola con sede a Valdug-
gia (prov. di Vercelli) che, sicuramente con 
non poche difficoltà, ha saputo integrare 
con successo il nuovo bronzo all’interno 
di un concerto che, come detto, aveva ed 
ha tutt’ora delle peculiarità foniche molto 
particolari.
Ho iniziato ad occuparmi della program-
mazione e della gestione delle campane 
di Avegno a 5 anni, sotto l’attenta super-
visione dell’allora Parroco don Cesare Gia-

comazzi. Don Cesare, oltre a tramandarmi 
dettagliatamente ogni sua conoscenza in 
ambito di uso liturgico delle campane (ai 
suoi tempi la tematica campane veniva an-
cora trattata durante gli studi in Semina-
rio), è stato una grande testimonianza sto-
rica delle vicissitudini campanarie della 
chiesa di Avegno. Mi diceva sempre “a dif-
ferenza dei paesi vicini che hanno cinque 
campane, noi ne abbiamo solo tre, dob-
biamo pertanto usarle bene. La gente dal 
suono deve capire esattamente cosa sta 
succedendo”, mi raccontò altresì che, in 
occasione dei restauri della chiesa, avve-
nuti negli anni ’70, avanzò l’ipotesi concre-
ta di completare il concerto con l’aggiunta 
delle due campane minori mancanti, poi 
non più portata a termine a causa dell’e-
saurimento dei fondi per l’importante rin-
novamento eseguito. Tuttavia a suffragare 
e confermare queste memorie, in sede di 
studio e progettazione dell’opera appena 
eseguita, sono state riscontrate in effetti 
delle predisposizioni, sia dal punto di vista 
elettrico che meccanico, per ospitare nel 
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nostro campanile un concerto di cinque 
campane.
Passano gli anni fino ai nostri giorni quan-
do, grazie a circostanze tanto fortuite 
quanto fortunate, si presenta una bellis-
sima occasione sia dal punto di vista di 
arricchimento musicale che dal punto di 
vista storico/artistico/culturale: due cam-
pane dismesse da una chiesa che si è dota-
ta di un nuovo concerto, fuse dalla mede-
sima fonderia e con la medesima tecnica 
solamente dodici anni dopo le nostre, e 
con le due note musicali esatte che manca-
vano a noi. Grazie alla sinergia e agli ottimi 
rapporti di amicizia che intercorrono tra 
il sottoscritto e la ditta che ha in cura il 
buon funzionamento del nostro impianto 
campanario, il passo per approfondire la 
fattibilità di questa operazione è stato bre-
ve. Sono state eseguite tutte le verifiche 
del caso: analisi strutturali e murarie della 
torre, foniche, tonali delle campane nuove 
ed esistenti in loco, ecc. Tutte le premesse 
per la realizzazione di questo ambizioso 
progetto c’erano ed erano soddisfatte.
In una fase in cui il progetto era ancora un 
embrione, per non dire solo un sogno, ne 

ho parlato con mio padre. L’onere finan-
ziario per portare a compimento questa 
opera non era propriamente indifferente e, 
con le ingenti spese con le quali si trovano 
confrontate le parrocchie ai nostri giorni 
e la conseguente progressiva diminuzione 
dei fedeli, il tutto non era da considerarsi 
così scontato. In un lampo ci siamo guar-
dati e ci siamo intesi subito: c’era un fon-
do che mia madre aveva lasciato, al quale 
con mio padre non avevamo saputo dare 
a suo tempo una destinazione, “qualcosa 
in sua memoria faremo” avevamo detto. 
Quale occasione migliore? La sua Chiesa, 
alla quale era molto legata; le campane 
che, suonando, l’avrebbero sempre ricor-
data… È deciso, facciamolo! Lo step suc-
cessivo è stato presentare l’ipotesi ai miei 
colleghi di Consiglio Parrocchiale, i quali 
hanno subito accolto la proposta con gioia 
ed entusiasmo. Da li in avanti, con il man 
mano espletamento di tutte le pratiche ne-
cessarie, la strada è stata tutta in discesa 
e, senza quasi nemmeno accorgercene, 
siamo giunti ai lavori di posa delle campa-
ne e alla conseguente inaugurazione del 
rinnovato concerto di cinque campane.
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Un mio personale e grande GRAZIE va 
alla ditta Trebino, gli angeli custodi delle 
nostre campane che si sono sempre dimo-
strati professionali, competenti e pazienti, 
sotto la forse troppo vigile direzione lavori 
del sottoscritto. 
Un grande GRAZIE all’Arch. e amica Ga-
briella Tomamichel per la disponibilità e il 
supporto forniti. Un grande GRAZIE ai miei 
colleghi di Consiglio Parrocchiale, che mi 
hanno sempre dato fiducia e si sono but-
tati con me in questo progetto che non si 
vede di certo realizzarsi tutti i giorni. Un 
grande GRAZIE a mio padre, che ha avalla-
to la destinazione del fondo lasciato dalla 
mamma a questo scopo. 
Infine un grande GRAZIE anche a chi si è 

prodigato per l’ottima riuscita della festa 
inaugurale. L’ultimo, enorme GRAZIE, va 
alla comunità di Avegno che, sin dai primi 
rintocchi, ha gioito e si è complimentata 
per la nuova e molteplice melodiosità che 
il nostro bel campanile ha acquisito con 
l’aggiunta delle due nuove arrivate.
Con la realizzazione di quest’opera si ag-
giunge al presente un tassello di storia lo-
cale, che non morirà mai.

Luca Papina

È possibile acquistare a Fr. 10.–
il filmato realizzato in occasione
del montaggio delle nuove campane.
Gli interessati possono annunciarsi a 
Luca al seguente recapito telefonico
079 179 14 12.

Il ricavato andrà a coprire le spese del 
videomaker che ha realizzato le riprese.
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 inauguraziOne
deLLe due nuOve CaMpane•

Le campane erano una presenza elo-
quente al cuore della società conta-
dina, anche se oggi è impensabile di 

poter sperimentare le sensazioni che esse 
suscitavano. Ogni campana aveva addi-
rittura un nome diverso e molte recava-
no iscritte preghiere, soprattutto contro 
la grandine, la tempesta, i fulmini… Così, 
quando sul campanile veniva issata una 
nuova campana era un evento di grande 
festa: la campana veniva benedetta, unta 
con il crisma e si chiedeva a Dio che essa 
fosse capace di fugare i mali atmosferici 
come i mali sociali che minacciavano la 
gente del paese. Buongiorno a tutti e gra-
zie per essere presenti a questa inaugura-
zione. Oggi per la nostra Parrocchia è una 
giornata molto speciale, infatti siamo qui 
gioiosi e orgogliosi a festeggiare l’opera di 
ampliamento del concerto campanario.
L’aumento delle campane da tre a cinque 
permetterà, e lo potrete poi constatare 
personalmente, di ottenere molte melodie 
in più rispetto a prima, un vero concerto 
oserei dire.
Tutto ciò è stato possibile grazie all’ener-
gia e all’entusiasmo del nostro Luca Papi-
na, che oltre far parte del nostro consiglio 
parrocchiale, è anche valido organista e 
appassionato di campane, conosciuto pra-
ticamente in tutto il Ticino, e a suo papà 
Marco.
La realizzazione di quest’opera infatti ha 
potuto concretizzarsi tramite un lascito 
di Daniela Papina Ramazzina, mamma di 
Luca e moglie di Marco Papina.
Daniela, che noi chiamavamo Danielona, 
per distinguerla da un’altra Daniela più 
giovane detta Danielina, l’era la tosa dal 
Checc e dalla Vezia, sorela di Renato, 
Sergio e Dolores, ma anche una figlia da 
Lüdint, nata e cresciuta lì, assieme a lei e 

agli altri ragazzi e ragazze della frazione 
abbiamo condiviso in spensieratezza la 
nostra adolescenza negli anni sessanta.
Daniela ha sempre avuto una particolare 
attenzione per gli edifici sacri e soprattut-
to per la chiesetta di Sant’Anna a Lüdint, 
tant’è che già qualche anno fa, quando l’o-
ratorio non era ancora stato restaurato lei, 
tutte le volte che incontrava Luigi Malin-
verno, presidente della nostra parrocchia, 
si rivolgeva a lui con il suo piglio canzona-
torio e deciso, dicendogli: 
Quando l’è che va decidee finalment a faa 
pituraa la geseta da Sant’Anna.
E lui gli rispondeva sornione:
Quando ti ma dè i danee.
La chiesetta è poi stata restaurata e ridi-
pinta. A nome dei parrocchiani di Avegno, 
caro Luca voglio ringraziarti per questa 
importante realizzazione che oltre a per-
metterne il finanziamento, hai speso mol-
te energie nel coordinare le operazioni e 
nell’espletare le pratiche necessarie, in 
tempi assai brevi, affinché un tuo sogno 
divenisse realtà, avere finalmente anche 
noi cinque campane sul nostro campanile 
come la maggior parte delle parrocchiali 
della valle. In ricordo di tutto ciò abbiamo 
deciso di apporre una targa commemora-
tiva in fondo alla Chiesa e chiedo a Marco 
di scoprirla.

La Parrocchia di Avegno ricorda con grati-
tudine la defunta 
Daniela Papina Ramazzina
grazie alla cui donazione è stata possibile 
la realizzazione dell’opera di ampliamen-
to del concerto campanario, da tre a cin-
que campane

11 luglio 2021
Consiglio parrocchiale di Avegno
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parrOCChia di SOMeO: grazie SergiO•
Dopo quasi un trentennio di apprez-

zata attività ed encomiabile impe-
gno nell’ambito della gestione della 

Parrocchia di Someo, dallo scorso mese di 
aprile Sergio Ravani ha lasciato la carica 
quale segretario e membro del Consiglio 
Parrocchiale. 
Sergio aveva assunto l’incarico di segre-
tario nel settembre 1992. Nell’aprile 2005 
era pure entrato a far parte del Consiglio 
Parrocchiale in qualità di membro.
Nel corso di questi lunghi anni di militan-
za, Sergio Ravani ha sempre operato con 
grande passione e precisione, contribuen-
do, unitamente ai colleghi di Consiglio Par-

rocchiale, a portare a buon fine un numero 
importante di progetti tra i quali il restau-
ro della Chiesa parrocchiale di Someo e 
dell’Oratorio di Riveo.
A nome della comunità parrocchiale di 
Someo, rivolgiamo a Sergio Ravani i nostri 
migliori ringraziamenti per l’impegno e la 
dedizione con quale ha servito generosa-
mente la parrocchia di Someo/Riveo .
Attualmente l’incarico di gestire il segre-
tariato della Parrocchia è stato affidato 
alla Signora Tiziana Simonetta alla quale 
facciamo i migliori auguri di buon lavoro.

Consiglio parrocchiale di Someo

vita SaCraMentaLe•
BATTESIMI
Giulia Ruffatti Coglio, 05 Giugno 2021
Fabiola Canta Avegno, 20 Giugno 2021
Antony Da Luz Martins Avegno, 25 Luglio 2021
Zanini Thibault Coglio, 25 Luglio 2021

MATRIMONI
Olindo Regazzi con Alba Stoira Avegno, 03 Luglio 2021

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Noemi Cerini Giumaglio, 30 Maggio 2021
Clara Ramelli Moghegno, 21 Giugno 2021
Jole Dalessi Avegno-Solduno, 24 Gennaio 2021
Maja Maftej Gordevio, 26 Giugno 2021
Angelo Lolli Maggia, 27 Maggio 2021
Luciano Cheda Maggia, 13 Giugno 2021
Sandy Lachapel Maggia, 27 Giugno 2021
Alma Pezzoni Someo, 03 Agosto 2021
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iSCriziOne aL CateChiSMO deLLa
priMa COMuniOne 2021 - 2022
parrOCChie deLLa baSSa vaLLeMaggia•

Nel mese di Novembre inizierà il corso di preparazione alla prima comunione 2021-2022 
per la zona della bassa Vallemaggia. I genitori dei bambini interessati saranno invitati 
ad una serata informativa. Il luogo e il giorno dell’incontro verranno comunicati più 
avanti.

	Le iscrizioni sono aperte ai bambini che frequentano la classe terza elementare in 
settembre o che l’hanno già frequentata

	Il modulo d’iscrizione verrà consegnato ai bambini, prima dell’incontro con i genitori, 
direttamente alla scuola elementare nel mese di settembre/ottobre .

iSCriziOne aL CateChiSMO deLLa 
CreSiMa 2021 – 2022

parrOCChie deLLa baSSa vaLLeMaggia•
Nel mese di Novembre inizierà il corso di preparazione al Sacramento della Confermazione 
per la zona della bassa Vallemaggia. I genitori dei ragazzi interessati saranno invitati ad 
una serata informativa nel mese di Novembre. Il luogo e la data dell’incontro verranno 
comunicati in seguito.

	Le iscrizioni sono aperte ai giovani che frequentano la classe terza media da settembre 
o che l’hanno già frequentata

	Il modulo dell’iscrizione verrà consegnato, probabilmente, direttamente ai ragazzi 
durante l’ora di religione a scuola; 

	Il modulo d’iscrizione deve essere compilato in tutte le sue parti e riconsegnato la sera 
stessa dell’incontro con i genitori. Tra le informazioni importanti (contenute nel modulo 
d’iscrizione) sono richiesti il luogo e la data del battesimo e della Prima Comunione

	Vi invitiamo gentilmente ad informare anche eventuali genitori che potrebbero essere 
interessati e che non abbiano l’occasione di leggere questo avviso o di ricevere il 
modulo.



10

Settembre 2021

Domenica 5 XXIII Domenica del Tempo Ordinario
 ore 10.30 CEVIO (piazzale scuola Media)
  S. Messa d’inizio anno scolastico
  Per tutte le altre S. Messe in questa domenica
  consultare l’albo parrocchiale

Domenica 12 XXIV Domenica del Tempo Ordinario
 ore 10.45 AURIGENO (Oratorio del Carmelo)
  Festa Oratorio del Carmelo

Domenica 19 XXV Domenica del Tempo Ordinario
 Festa Federale di Ringraziamento
 ore 10.30 SOMEO - Festa Patronale S. Eustachio Placido

Domenica 26 XXVI Domenica del Tempo Ordinario
 ore 10.45 MAGGIA - Festa Patronale S. Maurizio Martire

Ottobre 2021 
 
Domenica 3 XXVII Domenica del Tempo Ordinario
  Cresime per la bassa Vallemaggia
  (l'orario di celebrazione e la parrocchia 
  verranno comunicati più avanti)
  Tutte le S. Messe festive della domenica cadono

Domenica 10 XXVIII Domenica del Tempo Ordinario
 ore 10.45  MOGHEGNO - Festa B.V. del Rosario
 ore 10.45 GORDEVIO - Festa B.V. del Rosario

Domenica 17 XXIX Domenica del Tempo Ordinario
 ore 10.30 AVEGNO - Festa Patronale S. Luca, evangelista
  La comunità parrocchiale di Avegno, in occasione 
  della festa Patronale, ricorderà Don Cesare Giacomazzi: 
  parroco di Avegno per più di quarant’anni.

Novembre 2021 

Domenica 31 Ottobre e SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
Lunedì 01 Novembre Gli orari delle S. Messe verranno comunicate in seguito

CaLendariO LiturgiCO FeStivO
Alcuni orari potrebbero subire variazioni •
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Domenica 28 I Domenica di Avvento Anno C
 
 N.B. CAMBIO ORARIO PARROCCHIE E NUOVA ROTAZIONE
 S. MESSE FESTIVE 
 I NUOVI ORARI E LE NUOVE ROTAZIONI VERRANNO
 COMUNICATE IN SEGUITO 

MOMenti di vita COMunitaria•
MAGGIA – FESTA S. MARIA DELLE GRAZIE 

Domenica 13 Giugno 2021, si è svol-
ta la festa dedicata alla Madonna 
del Grazie. Il gruppo chitarre 

delle parrocchie di Maggia ha animato 
e condecorato la bella e solenne cele-
brazione Eucaristica. Al termine della S. 
Messa, come ogni anno, si è svolto il tra-
dizionale banco del dolce.
Ringraziamo tutti coloro che si sono pre-
stati in varie forme per la buona riuscita 
della festa.

Il Consiglio Parrocchiale
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COGLIO – FESTA PATRONALE S. MARIA DEL CARMINE 

Domenica 18 luglio 2021, 
si è svolta la Festa Pa-
tronale, dedicata alla 

Madonna del Carmelo. Alle 
ore 10.45 è stata celebrata la 
S. Messa da Don Fabrizio e ani-
mata dai canti diretti dall’orga-
nista signora Nadia Ritter e dal 
piccolo coro composto da Ro-
berta, Cristina, Marzia e Elisa 
di Someo. 
A loro vada il nostro sentito 
GRAZIE. 
Come da tradizione, dopo la 
funzione religiosa è seguito il 
banco del dolce. Il Consiglio Parrocchiale ringrazia coloro che in diversi modi hanno 
contribuito alla buona riuscita della festa, sia nella preparazione delle prelibatezze 
che per le varie offerte ricevute. GRAZIE DI CUORE!

Il Consiglio Parrocchiale

LODANO – FESTA PATRONALE S. LORENZO MARTIRE 

Domenica 08 Agosto 2021, è stata celebrata la 
Santa Messa in onore di San Lorenzo. Nono-
stante le restrizioni Covid-19, la partecipa-

zione sia da parte degli abitanti di Lodano e della 
Vallemaggia che dei turisti non è mancata. Durante 
la celebrazione si è tenuta la benedizione del pane, 
il quale è poi stato distribuito ai partecipanti.
In seguito si è svolto come da tradizione l’incanto 
dei doni offerti dalla popolazione. Un grande grazie 
a tutti coloro che hanno partecipato all’incanto con 
le loro generose offerte e ci hanno permesso di ot-
tenere un notevole ricavato.

Il Consiglio Parrocchiale
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per Le vOStre OFFerte •
Offerte per il Bollettino Gordevio:
CCP 65-6427-7 / Banca Raiffeisen Vallemaggia 6675 Cevio

A favore di CH78 8033 5000 0001 9947 2
Consiglio Parrocchiale Gordevio
BOLLETTINO PARROCCHIALE, 6672 Gordevio

Offerte per il Bollettino Avegno:
CCP 65-802-8 /Parrocchia di Avegno / Per Bollettino

Parrocchia di Aurigeno
CH 91 0076 4103 1969 P000 C, Banca Stato, Ascona

Bollettino Parr. Aurigeno 
CH 85 8080 8003 1790 9083 3, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Coglio 
CH 86 8033 5000 0008 7115 0, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Opere Parrocchiali Giumaglio 
CH 31 8033 5000 0002 1806 9, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Lodano 
Cto: 8652.92, Banca Raiffeisen Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Maggia 
CCP 65-5856-2

Opere Parrocchiali e bollettino Moghegno 
CH98 8080 8008 5684 8684 1, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

Consiglio Parrocchiale Someo 
CH 82 8033 5000 0003 8030 5, Banca Raiffeisen, Vallemaggia

un SinCerO grazie per Le vOStre generOSe OFFerte
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nOtizie interparrOCChiaLi
(baSSa ed aLta vaLLeMaggia)•

GITA AL MONTE TAMARO

Sabato 12 giugno 2021, i cresimandi della Vallemaggia hanno risposto all’invito fatto 
dal Vescovo Valerio a tutti i cresimandi della Diocesi di Lugano, di raggiungerlo 
per una giornata al Monte Tamaro. Nel corso di questa giornata i cresimandi, as-

sieme a don Giuseppe, don Maurizio, Valentina e altri accompagnatori, hanno avuto la 
possibilità di incontrare il Vescovo Valerio e i giovani provenienti da altre parrocchie. 
Dopo la salita in ovovia, un giro in slittovia e il pranzo, i ragazzi hanno partecipato a un 
momento giocoso avente come tema la figura di San Giuseppe. In seguito, prima della 
conclusione della giornata, il Vescovo Valerio ha celebrato la Santa Messa. 
Cosa è piaciuto maggiormente? Oltre alla slit-
tovia, come ricordano i cresimandi Emanuele 
e Nadir, l’incontro personale con il Vescovo 
Valerio. «Ho partecipato alla giornata al Ta-
maro con il Vescovo Valerio. È stato bello 
aver condiviso la giornata con altri cresiman-
di da tutto il Cantone facendo delle attività ri-
creative e religiose. La giornata si è conclusa 
nel pomeriggio con la Messa del Vescovo. Mi 
sarebbe però piaciuto fare la salita a piedi e 
il cammino di riflessione. Ho apprezzato la 
possibilità di poter dialogare con Monsignor 
Vescovo» (Elia).
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S. MESSA D’INIZIO ANNO SCOLASTICO ANIMATA 

In occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, vogliamo affidare al Signore il 
percorso educativo dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. In collaborazione con don 
Rolando Leo vi diamo appuntamento a Cevio alle ore 10.30, per una S. Messa preparata 
appositamente per loro. In caso di bel tempo la celebrazione si terrà all’aperto, nel pra-
to adiacente alle scuole medie, con al termine un pranzo comune al sacco (portato da 
casa). In caso di brutto tempo la S. Messa si terrà in chiesa parrocchiale.

MENSE SOCIALI DI FRA MARTINO

Nel mese di marzo, mia mamma ed io, abbiamo avuto l’occasione di sentire un appello 
lanciato da Fra Martino. In questo appello spiegava che, a causa della situazione genera-
ta dal Covid-19, un numero sempre maggiore di persone, anche famiglie ticinesi, fanno 
riferimento alle sue due mense sociali: Casa Martini a Locarno e il Centro Bethlehem 
a Lugano. Abbiamo quindi deciso di creare una rete di persone che contribuisce, con 
l’acquisto di generi alimentari, ad aiutare le due mense. All’inizio erano parenti, amici e 
conoscenti che ci aiutavano, ora siamo un gruppo di ca 200 persone che danno il loro 
contributo o tutte le settimane, o saltuariamente.

Il nostro progetto ha preso forma grazie ai suggerimenti arrivati dalle persone coinvol-
te. Ogni settimana i cuochi delle due mense, Luca e Antonio, ci forniscono una lista della 
spesa mirata alle necessità della settimana, volta ad evitare sprechi. La si può trovare, 
a partire da ogni mercoledì, presso il negozio Artis di Maggia oppure nel nostro gruppo 
whatsapp, via mail o via msn.

Chi ha piacere può acquistare uno o più alimenti, scelti dalla lista, e portarli in un punto 
di raccolta. Al momento ve ne sono tredici in tutto il Ticino. In Vallemaggia i nostri punti 
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di raccolta si trovano: a Maggia, presso il negozio Artis aperto dal lunedì al sabato dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (il sabato chiude alle 17.00) e a Cevio presso la 
casa parrocchiale (la consegna può essere effettuata anche anonimamente lasciando la 
spesa fuori dalla porta). Potete richiederci la lista degli altri punti di raccolta via mail: 
luciapedrazzini@hotmail.com.

Inoltre i sacerdoti della valle (don Elia, don Fabrizio, don Giuseppe, don Lino, don Mau-
rizio) si rendono disponibili a raccogliere le derrate alimentari al termine delle funzioni 
religiose. Nelle singole parrocchie verrà allestito all’interno della chiesa un punto di 
raccolta dove si potrà lasciare la spesa. Ivi troverete una lista fissa della spesa e delle in-
formazioni sul progetto. Durante l’ultima domenica del mese il materiale raccolto verrà 
consegnato alle Mense Sociali. 

Per rispondere meglio alle necessità delle mense abbiamo pensato di mettere dei sal-
vadanai che vengono utilizzati per l’acquisto di frutta, verdura, uova, carne e formaggi, 
privilegiando negozi ticinesi (es. macellerie, Aziende Agricole, ecc.) alfine di sostenere 
i commerci del nostro Cantone. Servono anche per l’acquisto di beni necessari (ad. es. 
saponette, detersivi, biancheria intima, carta da forno, ecc.) su richiesta degli operatori 
delle mense.

In Vallemaggia i salvadanai si trovano in tutti i punti di raccolta e anche presso: il ne-
gozio Punto Fiorito Pedrazzi Giardini, Centro Punto Valle, via Vallemaggia 10 ad Avegno; 
presso il self service dell’Azienda Agricola Al Ciapom ad Aurigeno (Ronchini); presso 
il bar Caffè Fiscalini, via Al Stradon da Giumai 42 a Giumaglio e presso il self service 
dell’Azienda Agricola Ambrosini, via del Granito 13 a Cevio.

Come accennato in precedenza, abbiamo creato un gruppo whatsapp (nel quale possia-
mo scrivere solo noi) dove aggiorniamo la lista della spesa ogni settimana e diamo tutte 
le informazioni legate al nostro operato, agli acquisti effettuati, ecc. Se avete piacere di 
farne parte o per qualsiasi informazione contattateci allo: 079 231 63 72 (Lucia) o via 
mail: luciapedrazzini@hotmail.com

Lucia, Lena e Stefano Brignoli-Pedrazzini
Resy Beeler e Jvanhoe Pedrazzini
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OrariO S. MeSSe•

Casa parrocchiale
Cevio Vecchio 3
6675 Cevio 
Telefono 091 754 16 88

Don Elia Zanolari 
Cellulare 076 679 81 25 
eliazanolari@gmail.com

Don Lino Benedetti 
Cellulare 076 615 96 83
bartolomeo.benedetti@gmail.com

Don Maurizio Pensa
Cellulare 076 370 55 21
Mauriziopensa25@gmail.com

Messe festive

Sabato ore 18.00 Cevio (chiesa)
  ore 18.00 Broglio (1a, 3a, 5a sabato) - Brontallo (2a, 4a sabato)

Domenica ore 09.00  Bosco Gurin
  ore 09.00 Fusio
  ore 09.00 Menzonio* 
  ore 10.30 Cavergno (1a, 3a, 5a domenica) -  Bignasco (2a, 4a domenica)
  ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia) (1a, 3a, 5a domenica)
   Peccia (2a, 4a domenica)
  ore 10.30 Sornico 

* Fino ad ottobre la prima domenica del mese si celebra all’Oratorio.

Per Campo, Cerentino, Cimalmotto, Linescio e Niva vedere l’albo parrocchiale
oppure chiamare in casa parrocchiale

Messe feriali

Mercoledì ore 09.00 Bignasco (fino ad ottobre in S. Rocco, 
   poi in chiesa parrocchiale)
  ore 17.00  Bosco Gurin (fino ad ottobre)

Venerdì ore 07.30  Cevio (fino ad ottobre alla Rovana, poi in chiesina**) 
  ore 17.00 Oratorio al Piano di Peccia (ogni quindici giorni fino a Ottobre) 

** Solo se la situazione sanitaria lo consentirà, altrimenti in chiesa parrocchiale

A partire da questo numero abbiamo deciso di strutturare il bollettino parrocchiale nel 
seguente modo. Sarà diviso in tre parti: una sezione colorata per ciascuna zona di valle 
(Alta e Bassa Vallemaggia), e una sezione centrale, di colore oro (pagg. 14-17), riportante 
notizie e informazioni di utilità comune.
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Le feste estive si svolgeranno come qui indicate solo se la situazione sanitaria lo consentirà. 
Eventuali cambiamenti verranno comunicati tempestivamente.

Settembre 2021

Domenica 5 ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia): Festa oratorio di Cortignelli
 ore 10.30 Gannariente: Festa della Natività della B.V. Maria
 ore 10.30 Cevio: Messa per l’apertura del nuovo anno scolastico
    (maggiori informazioni a pag. 16)

Sabato 11 ore 17.15  Campo: Festa dell’Addolorata

Domenica 12 ore 10.30 Peccia: Festa dell’Oratorio della Pietà 

Sabato 18 ore 20.15  Cevio: Momento di preghiera con la comunità di Taizé
    (maggiori informazioni a pag. 29)

Domenica 19 ore 10.30 Sornico: Festa dell’Addolorata

Domenica 26 ore 10.30 Bignasco: Festa patronale di S. Michele 
 ore 10.30 Cevio (chiesa): Festa di S. Giuliano 

Ottobre 2021

Sabato 2 ore 16.00  Linescio: Festa patronale di S. Remigio

Domenica 3 ore 10.30 Cresima a Cavergno

Novembre 2021

Domenica 1 pag. seguente Solennità di tutti i Santi e Commemorazione dei defunti

Domenica 7 ore 10.30 S. Carlo (v. di Peccia): Festa patronale di S. Carlo

Domenica 14 ore 10.30 Sornico: Festa patronale di S. Martino di Tours

agenda•
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SOLennità di tutti i Santi•
Parrocchia Santa Messa Visita al cimitero

Bignasco Lunedì 1 novembre, ore 10.30 dopo la S. Messa

Bosco Gurin Lunedì 1 novembre, ore 09.00 dopo la S. Messa

Broglio Lunedì 1 novembre, ore 15.30

Brontallo Lunedì 1 novembre, ore 10.30 dopo la S. Messa

Campo Lunedì 1 novembre, ore 14.30

Cavergno Lunedì 1 novembre, ore 15.00

Cerentino Lunedì 1 novembre, ore 16.00

Cevio Lunedì 1 novembre, ore 16.00

Cimalmotto Lunedì 1 novembre, ore 14.00

Fusio Lunedì 1 novembre, ore 09.00 dopo la S. Messa

Linescio Lunedì 1 novembre, ore 14.15

Menzonio Lunedì 1 novembre, ore 09.00 dopo la S. Messa

Niva Lunedì 1 novembre, ore 15.15

Peccia Lunedì 1 novembre, ore 10.30 dopo la S. Messa

Prato-Sornico Lunedì 1 novembre, ore 14.45

S Carlo 
(v. di Peccia) Lunedì 1 novembre, ore 14.00

COnFeSSiOni•
Chi sente la necessità di confessarsi lo può fare in ogni momento. Rimaniamo sem-

pre a disposizione prima o dopo le S. Messe, oppure in casa parrocchiale, ma an-
che a domicilio.

Quest’anno la solennità cade a ridosso della domenica, cioè lunedì, 
pertanto prevediamo celebrazioni interparrocchiali.
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 La parOLa deL parrOCO•
Cari parrocchiani,

dopo la pausa estiva riprende l’at-
tività “normale” della vita anche 

nelle nostre piccole comunità parrocchia-
li. L’aggettivo qualificativo “normale” è 
però fuorviante, perché induce a pensa-
re ad una condizione regolare, consueta, 
che però non trova riscontro nella nostra 
esperienza pratica. Quante volte siamo 
andati in crisi perché il nostro concetto di 
“normalità” è stato messo in discussione 
dalle circostanze della vita? La vita infat-
ti è straordinaria, talvolta imprevedibile 
(nel bene e nel male), e noi abbiamo biso-
gno di inserirci in questa straordinarietà.

A ben vedere Gesù Cristo è stato un even-
to straordinario di Dio, che in modo altret-

tanto sorprendente «venne ad abitare in 
mezzo a noi» (Gv 1,14). Ecco allora appari-
re nel nostro orizzonte una possibilità, una 
via d’accesso per vivere all’altezza della 
nostra chiamata. Siamo esseri straordina-
ri chiamati a vivere in altrettanto modo la 
nostra esistenza. Gesù vuole entrare den-
tro di noi per dare “qualità” al nostro vive-
re. Con Cristo possiamo allora affrontare 
tutte le sfide e le fatiche che questo nuovo 
anno pastorale, o questo nuovo anno sco-
lastico, o la ripresa del lavoro dopo le fe-
rie, o qualsiasi altra condizione comporta. 
Lasciamoci allora guidare e illuminare da 
Cristo per vivere con stupore il tempo che 
abbiamo davanti.

Buona ripresa a tutti.

BATTESIMI

Buslacchi Diana di Davide e Paola   Cevio, 13 giugno 2021

Martinho Nasli Oliveira di Mariano e Petra  Cavergno, 26 giugno 2021

Beroggi Dandy di Leo e Genny    Rima, 24 luglio 2021

Dalessi Lorenzo di Lucas e Giada   Broglio, 10 agosto 2021

Carlotti Ghisla Emma di Simone e Lorenza  Cimalmotto, 22 agosto 2021

Barzaghi Leo Tobia di Martino e Lara   Cimalmotto, 22 agosto 2021

FUNERALI

Fiori Lucia Brontallo, 20 maggio 2021

Cerini Bianca Cevio, 13 luglio 2021

Minoggio Gabriella Cevio, 18 luglio 2021

Dalessi Maria Pia Cavergno, 16 agosto 2021

vita SaCraMentaLe•
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nOtizie COMunitarie•
PRIMA COMUNIONE 

Domenica 30 maggio 2021, nella chiesa parrocchiale di Cevio, hanno ricevuto 
Gesù per la prima volta:

Bassetti Evan (di Fusio)
Biadici Luca (di Cavergno)
Canepa Giotto (di Prato Sornico)
Cannizzaro Alissa (di Cavergno)
Dazio Rebecca (di Peccia)
Frich Enea (di Bosco Gurin)
Lafranca Alanis (di Cavergno)
Landrini Shannon (di Cevio)
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IL “CAMMINO DI GANNARIENTE” 
SOSTITUISCE LA STORICA PROCESSIONE 

Quest’anno ho fatto la Processio-
ne di Gannariente in una notte di 
luna piena, tra il 23 e il 24 luglio, 

assieme a Mariangela e Gabriele. Un’espe-
rienza insolita e affascinante che mi ha 
permesso di vivere in modo diverso que-
sta secolare tradizione della Parrocchia 
di Cavergno. È stato un momento forte 
di spiritualità che nulla toglie all’abituale 
Processione ma che mostra la possibilità 
di vivere in modo altrettanto intenso e im-
portante un evento tradizionale, basta sa-
persi adattare e avere un po’ di creatività, 
evitando di irrigidirsi su schemi precon-
fezionati perché … si è sempre fatto così! 
Questa novità non è stata frutto dell’im-
provvisazione o della voglia di cambiare 
tanto per fare qualcosa di diverso … è sta-
ta semplicemente l’ennesima conseguen-
za del famigerato covid-19 che, dal marzo 
2020, ha condizionato tutto il nostro vive-
re quotidiano.

Dopo aver già dovuto annullare, con un 
provvedimento straordinario, la secolare 
Processione nel 2020, la sola idea di do-
ver annullare anche l’edizione 2021 non 
convinceva per nulla il Consiglio parroc-
chiale in quanto andava in qualche modo 
data continuità a questo tradizionale ap-
puntamento che si rinnova ogni anno da 
oltre 4 secoli, preservando lo “spirito di 
Gannariente”. Allora, applicando quella 
creatività della quale si faceva accenno, è 

nata l’idea di trasformare la Processione 
in un “cammino” – come ve ne sono tanti 
oggigiorno – da compiere a titolo indivi-
duale oppure con la famiglia o in un pic-
colo gruppo, quindi nel rispetto delle di-
sposizioni imposte dalla pandemia. Nulla 
di particolarmente innovativo, abbiamo 
semplicemente applicato alla Processione 
l’esperienza, per esempio, di una “route” 
degli scout. Lungo il cammino usuale del-
la Processione, ad ogni abituale fermata, 
partendo dalla chiesa parrocchiale di 
Cavergno e passando poi in tutti gli Ora-
tori delle Terre della Bavona fino a Gan-
nariente, è stato proposto uno spunto di 
meditazione e di preghiera, proprio come 
si fa durante la Processione. L’evento reli-
gioso e spirituale da momento comunita-
rio con la Processione è quindi divenuto 
un percorso di raccoglimento individuale 
da vivere liberamente, nei tempi e modi a 
ciascuno più congeniali. 

Certo, perdere la dimensione e il valore 
comunitario non è cosa da poco ma, non 
potendo ora nemmeno fare diversamente, 
va pure riconosciuto che anche questa 
proposta alternativa non è priva di valo-
re e di significato. Una persona incontrata 
a Foroglio mi ha detto che sarà questo il 
futuro della Processione … spero di no 
perché ritengo importante il valore comu-
nitario dell’evento, ma in effetti potrebbe 
anche essere che questa persona ha vi-
sto lontano … Sicuramente, visti i buoni 
riscontri registrati quest’anno, dovremo 
chiederci nei prossimi anni se non sia il 
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caso di riproporre questa esperienza, 
possibilmente a complemento della Pro-
cessione nella sua forma tradizionale. Il 
cammino è stato proposto a partire dalla 
prima domenica di maggio, data tradizio-
nale della Processione, fino alla domenica 
5 settembre, festa dell’Oratorio di Ganna-
riente dedicato alla natività di Maria. 

Sulla base di riflessioni proposte dalla Co-
munità ecumenica di Taizé (Francia), ac-
compagnate da altre preghiere o pensieri 
significativi, il fil-rouge del cammino ruota-
va attorno al tema: “Il valore del silenzio”. 
Silenzio inteso come momento privilegia-
to d’incontro con Dio, di confronto con il 
proprio intimo più profondo. Silenzio per 
pensare, per pregare. Silenzio per cercare 
se stessi e l’incontro con gli altri. Ritengo 
infatti che il nostro modo di vivere la reli-
gione, specialmente nella liturgia, sia fatto 
di troppe parole, spesso anche difficili da 
capire, e vi sia troppa frenesia di dire, di 
riempire ogni celebrazione di parole … 
quasi da dovere richiamare il monito indi-
cato in Matteo 12, 36-37: Ma io vi dico: di 
ogni parola vana che gli uomini diranno, 

dovranno rendere conto nel giorno del giu-
dizio; infatti in base alle tue parole sarai 
giustificato e in base alle tue parole sarai 
condannato». Lasciamo invece che sia il 
silenzio ad avere preminenza e nella pace 
del silenzio abbiamo a trovare noi stessi, 
la nostra anima e l’incontro privilegiato 
con il Dio della vita e dell’eternità, quel 
Dio che dà senso al nostro esistere.

Cavergno, agosto 2021
Fausto Rotanzi, presidente del Consiglio 

parrocchiale di Cavergno.

MOMenti eStivi•
Pubblichiamo alcune foto che ci sono pervenute di alcuni momenti salienti dell’estate. 

FESTA DI S. ANTONIO (S. CARLO AL CORT)
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FESTA MADONNA DI MONTE (BIGNASCO) 
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FESTA MADONNA DELLA NEVE (BOSCO GURIN)

FESTA PATRONALE DELL’ASSUNTA (CIMALMOTTO) 
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FESTA PATRONALE DELL’ASSUNTA (FUSIO)

FESTA MADONNA DELLE GRAZIE (CERENTINO) 
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FESTA CHIESA DI MOGNO 

La chiesa di Mogno compie 25 anni 
e 35 anni fa, la valanga distrusse 
la vecchia chiesetta seicentesca in 

alta Lavizzara. 
“Un segno di continuità e di unione dove 
arte, cultura e spiritualità si incontrano”, 
ci spiega Davide Keller, presidente della 
Fondazione Chiesa di Mogno-Fusio. Il 25 
aprile è sempre un giorno particolare 
per Mogno e per coloro che ne han dato 
testimonianza in passato. Quest’anno, 
causa pandemia e restrizioni, Non sarà 
possibile festeggiare al meglio. 
Ciò nonostante, domenica 27 giugno 2021 
è stata celebrata la Santa messa all’ester-
no, sull’incantevole piazza della chiesa, 
presieduta da Mons. Vescovo emerito 
Grampa, animata dal coro Voce Amica, 
in occasione della festa Patronale di San 
Giovanni Battista per la consacrazione a 
25 anni di distanza. 
Numerosa l’assemblea che ha potuto 
ascoltare la liturgia con un’apposita si-
stemazione di altoparlanti. 
La festa è continuata splendidamente 
con il pranzo organizzato dallo Sci Club 
Lavizzara sempre pronto ad allietare i 
momenti di festa. 
La Fondazione Chiesa di Mogno-Fusio ci 
tiene a ringraziare in particolare: Mons. 
Vescovo em. Pier Giacomo Grampa per 
la celebrazione eucaristica, Umberto 
Dalessi per l’aiuto alla celebrazione , al 
coro Voce Amica, alla C.R. Sound di Clau-
dio Ranzoni per la sonorizzazione, Ma-
ruska Donati per l’allestimento floreale, 
alle Suore figlie di Santa Maria di Leuca 
- Chiasso giunte così numerose, alle suo-
re della colonia estiva di Ascona presen-
te a Mogno, arch. Mario Botta presente 
alla celebrazione, Sci Club Lavizzara e a 
tutti coloro che han partecipato a questa 
giornata di commemorazione.
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avviSi•
ROSARIO AROUND SWITZERLAND

Come l’anno scorso, si ripeterà a Bosco Gurin l’esperienza del “Rosario in tutta 
la Svizzera”, un evento di preghiera cattolica di intercessione, basato sul rosa-
rio, che si svolgerà nelle chiese e nelle istituzioni cattoliche in tutta la Svizzera 

domenica 3 ottobre 2021.
 In questo giorno chiederemo alla Madonna di portare le nostre preghiere a suo Figlio 
Gesù per le nostre tre richieste: per il nostro Paese la Svizzera e il suo popolo, tutte 
le persone del mondo, e per la Santa Madre Chiesa. 
Unitamente ad altre parrocchie nella nostra Diocesi diamo appuntamento al paese 
Walser alle ore 14.00.

PREGHIERA DI TAIZÉ

Sabato 18 settembre, nella chiesa parrocchiale di Cevio, ci sarà la possibilità di 
vivere un momento bello, di canto e silenzio, in cui c’è il tempo per entrare nella 
nostra intimità, scoprendo che abbiamo uno spirito, una parte invisibile molto 

profonda. 
Don Rolando Leo, con alcuni membri della comunità di Taizé, verranno ad animare 
la messa prefestiva delle ore 18.00 ed offrire un momento di preghiera alle ore 20.15. 
Siete tutti invitati, in particolar modo i giovani.

PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE 2021-2022 (ALTA VALLEMAGGIA)

In ottobre inizierà il corso di preparazione al sacramento dell’Eucarestia. I genitori 
dei bambini interessati sono invitati ad una serata informativa che si terrà:

giovedì 23 settembre alle ore 20.15
nella sala della casa parrocchiale di Cevio

	Le iscrizioni sono aperte ai bambini che frequentano la classe terza elementare in 
settembre o che l’hanno già frequentata.

	La partecipazione all’ora scolastica di religione è richiesta quale complemento 
indispensabile. 

	Il modulo per l’iscrizione verrà consegnato la sera stessa; tra le informazioni im-
portanti sono richiesti il luogo e la data del battesimo.

	Vi invitiamo gentilmente ad informare anche eventuali genitori che potrebbero 
essere interessati e che non abbiano l’occasione di leggere questo avviso.

	Saranno gradite segnalazioni di genitori che si offrano di collaborare con gli ani-
matori durante i vari incontri formativi.
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PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 2021-2022 (ALTA VALLEMAGGIA)

In ottobre inizierà il corso di preparazione al sacramento della Cresima. I giovani in-
teressati, insieme ai loro genitori, sono invitati ad una serata informativa che si terrà:
venerdì 24 settembre alle ore 20.15
nella sala della casa parrocchiale di Cevio
	Le iscrizioni sono aperte ai giovani che frequentano la classe terza media in set-

tembre o che l’hanno già frequentata.
	La partecipazione all’ora scolastica di religione è richiesta quale complemento 

indispensabile. 
	Il modulo per l’iscrizione verrà consegnato la sera stessa; tra le informazioni im-

portanti sono richiesti il luogo e la data del battesimo.
	Vi invitiamo gentilmente ad informare anche eventuali ragazzi e genitori che potreb-

bero essere interessati e che non abbiano l’occasione di leggere questo avviso.

pagina deLLa SpirituaLità•
LA VIA DELLA LUCE 

Questa è la via della luce. Se qualcu-
no desidera percorrerla e arriva-
re fino alla meta, non risparmi le 

sue fatiche. Questa è l'indicazione dataci 
per camminare su tale via. Amerai chi ti 
ha creato, temerai chi ti ha plasmato, glo-
rificherai chi ti ha liberato dalla morte. 
Sarai semplice di cuore e ricco di spirito 
e non ti unirai a coloro che camminano 
sulla strada della morte. Odierai tutto ciò 
che non piace a Dio ed ogni ipocrisia e non 
abbandonerai i precetti del Signore. Non ti 
vanterai, sarai, invece, umile in tutto sen-
za cercare gloria per te. Non adotterai un 
malvagio proposito contro il tuo prossimo 
e non darai arroganza alla tua anima. Non 
fornicherai, non sarai adultero né corrom-
perai i fanciulli. Non esca da te la parola di 
Dio frequentando i depravati.

Sarai mansueto, tranquillo e temerai le pa-
role che hai ascoltato. Non avrai rancore 
contro tuo fratello. Non dubitare se avver-
rà o non avverrà l'una o l'altra cosa. Non 
pronunzierai il nome del Signore. Amerai 

il prossimo tuo più della tua anima. Non 
ucciderai il bambino con l'aborto e non 
lo farai morire appena nato. Non ti disin-
teresserai di tuo figlio e di tua figlia, ma 
dall'infanzia insegnerai loro il timore di 
Dio. Non essere desideroso dei beni del 
tuo prossimo, né essere avaro. Non ti le-
gare nell'anima ai superbi, ma frequenterai 
gli umili e i giusti.

Accetta gli avvenimenti che ti capitano 
come un bene, sapendo che nulla avviene 
senza Dio. Non sarai doppio nel pensiero e 
nella parola; laccio di morte è la doppiezza 
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della parola. Renderai comune ogni cosa 
col tuo prossimo e non dirai che è tua. Se 
avete in comune ciò che è incorruttibile, 
quanto più quello che è corruttibile. Non 
essere loquace, laccio di morte è la bocca. 
Per quanto potrai, sarai casto per la tua 
anima. Non avere le mani larghe nel pren-
dere, e strette nel dare. Amerai come la 
pupilla del tuo occhio chi ti dice la paro-
la di Dio. Giorno e notte ti ricorderai del 
giudizio. Non esitare nel concedere e non 
brontolare nel dare e conoscerai chi è il 

tuo buon rimuneratore. Custodirai ciò che 
hai ricevuto senza aggiungere e senza to-
gliere. Odierai il male sino alla fine. Giudi-
cherai con giustizia. Non creare divisioni, 
cerca, invece, la pace riconciliando i con-
tendenti. Confesserai i tuoi peccati e non ti 
recherai alla preghiera con coscienza agi-
tata. Ecco in che consiste la via della luce.

Dalla «Lettera», detta di Barnaba
(cap. 19)
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Orari d’apertura negozio di Cavergno

Mercoledì, giovedì e venerdì 15.00 – 18.00

Sabato 09.00 – 12.00 / 15.00 – 17.00

Via la Torba 12 (ex sede Banca Raiffeisen), Cavergno
Tel. 077 445 97 34
cavergno@botteghedelmondo.ch

vicino a casa… 
per un commercio che conviene
a chi produce e a chi compera
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