
19 Ottobre 1947

RICORDO DELLE NUOVE

CAMPANE DI CARON A

-ha’d@3: \ :: -.: 1.&i



ALLA DOLCE MEMORIA

DEL BENEMERITO CITTADINO e INTEGERRIMO MAGISTRATO

DR. GIORGIO CASELLA
NEL 1.o CENTENARIO DELLA SUA NASCITA (1847-1947)

IL PAESE NATIO CON RICONOSCENZA

DEDICA

Corona, Ottobre 1947.

Corona è per me come un tempio di ricordi : culla di artisti
eminenti che hanno onorato la Svizzera Italiana ; terra natale di
quello squisito gentiluomo e integerrimo Magistrato che fu
Giorgio Casella ; paese, dove il culto delle tradizioni è norma.
Corona mi è particolarmente caro, perchè riassume la bellezza
e la santità della patria ticinese.
Auguro perciò alla Wpolazione di Carena, alle sue Autorità
civili e religiode che lo squillo delle nuove campane disc.endo su
di Loro come un richiamo alle glorie di un dì/ e come una voce
di Dio, benedicente alle generazioni venture.

(d'11' -.bile 1ettera dell’O. Cons. Fed. Dr. ENRICO CELIO,
Vice Presidente della Confederazione).
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aaron,a, ottobre 1947

La decisione cIt sta7n.paTe un NuTneTO Unico a TiCOT(lo del nuovo e squii-
tante coxceTto di cinque cuTrbpane L’ho TiTesa dopo uteT visto il wbio popoLo

accogLiere, incoTaggi,aTe, sosteneTe con slancio gereroso ed UTbo,rbiwùe ta po(ie-
Toga opeTa che a, TitTrto acceteTat'o si stava foTgiaTiclo; OT>eTa, che iniziata
nel maggio SCOTSO, il 19 ottobTe già si coTbctuxieva con La solenne consacTa-
zione deLle Cawipane) iwipcLTtita da S. Ecc. MonJS. Angelo JelwiiTti, qoStTO
Vescovo. ComITnenti ? Non OCCOTTOTtO. Non rni nascondo peTÒ le difficoltà di

taTto geneTe inc07ttTq,te; difficoLtà che ad una avi una fUTono swi,anteltate
con tanta, seTenità, seTrbpTe sostenuto da quel sentiwbento cli ottiwbiswto, che
SCatuTiS,ce cia.tIa fiducia in Dio, come anche cla queLla tenace conDinzioie
che tutto puÒ esseTe supeTato quando La catbsù per cui si agisce è buona.

IL NuwieTO Urico tuoI esseTe un segno di pTof onda e pubbLica ?icono-
scenE(i :

A Dio ed aILa Madonna tFOnge'lo pTintu cli tutto, che hanno protetto e
accoTrbT)ugnato it &esITO tatoro

AgLI Enti T,.ubbLici ed ai pTivati : cial TiCCO, dal bebestaTtte peT il suo vi-
steso COTbtTibuto, al pOI)ero che con sacTificio, ma con cuoTe ha dato secondo
le sue (iispon.ibitità.

lo sono Ticonoscen.te – e con wbe it COTbsigtio paTTOCChia.te – alle OTto-

TancLe Assemtbtee coTnu7i,ali e patTiziati, che a. voto unabiwi€ totaTono un pre-
rioso COTitTibUtO : la priTna in fT. 4.000, La secoTtda in fT. 3.000 ; aTnbe(tue
habno cosÌ SCTitto una pagina CtOTO nei IOTO protocoILI.

La rtostTa Ticonoscevbza TUTe CItt’iLLUstre signoT Dr. Oth. WinteThatteT che
soggioTna da TtOi ; il quale Twe€iitige it nostTO paese ed ama La nostra gente.
NeLLa sua bontà contTibui peT la soTrbwta cli fT. 2.000.

In aiuto sono venuti (bncoTa it PaTTOco, la Chiesa paTTOCChiate, U San-
ttraTio, etaTgendo tutti e tre la sowt7na cli 500 franchi cia.SCUTto.

Un pubbLico TiTtgTaZiaWientO anche alla lodevole « Società PTO CaTona »

il
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PeT aveT eLaTgito la bella s(yVYbwta dì fr. 300. Da aggiungeTe i'ArciconfTateTnUa
di S. Mavrta, e Le singoLe fawbigtie caTonesi pTesenti e toTbtanel che per ini-
ziativa ciel paTToco ha,7b7io dato uno speciale contTibuto in Ticordo dei vivi
e dei tOTO TnoTti. E non uLtimo i,1 contTibuto dei villeggianti> degli awbici9 e
conos'centi ; cli quelli che hanno z&7ba T»e(iitezioTr,e per Carona1 quale cuLLa di
ewiinenti artisti, e « teTTa priviLegiata » che ha fatto onoTe aLta .Chiesa,, aILa
PatTia, all’ ATte.

In Ticonoscenza peT tante e,LaTgizioni, wìentTe ad primi fu concesso d.i
poter ibcicieTe il TwoPTio nowbe suILe cantpa'ne, alle singoLe faTnigtie ca70nesi
invece, ali wcLTini ed aILe wtaxhine, agLI awbici e conoscenti saTà fatto l’onoTe
cli a.1)eT TegistTato il pTOTWiO contTibuto) gTande o piccoto1 a seconda delle
disponibiLità di ciascuno, weI tibTO d’oTO dei benefattoTi, che passeTà &ltaT-
chii)io deILa paTTocchia a T>eTenTbe wtewboTia dì così soLenn,e ect trnico atte-
niwie7tto netta riostTa vita. E più che suLLa. CaTtQ’. le offerte stanno scTitte nel
CUOTe cLI Dio, e saTanTto motivo di ceLesti Benedizioni.

Mi è dOveTOso Te7tdeTe url aLtTO pubbLico TiTigTa-ziarherbto a coLoTO che

wii fuTono DiCi xi beILa TeaLiz=a\zione deLl’uTgcnte o<peTa ; in wbodo pa.TtiCO laTe

al dibaTMco PTeside7bte del Co%sigtio PaTTocchiate Signor AndreoLI Stefano,
che Tnt è stato il bTaccio clestTO ; sewbTwe T)Tonto e sewì„pre ubbidiente.

In ST)eciaLissibro Trio(lo vaxia. U mio TirigTazinYmento3 La 77zia e vostTa TiCO-
noscebza a MonsigTioT Vescovo peT aveT auntentato ta xostTa gioia con la
sua augusta, presexza, quale Buun PastoTe in Visita al suo gTegge, e peT
aveTci Co%sacTate le nuove cawiTla%e. CoTn€ TyìrTe aIL’onoTevoLe EnTico Celio,
ConsigLieTe FedeTate, per la sua. nobile e coTdiate tetteTa\, in cui ha esaltato
la gTancie figuTa det nostTO cuncitta,dino DT. GioTgio CaseLla ; aLla wtewroTia

clet qua.Le con iwwntrtato affetto decfichiawto queste uwbiti pagiTie ciIFayriTsi
del T»iTno centerbcrio tIt sua nas,cita : 1847 - 2% ottobTe - 4947 .

AcI opera teTWbinata, a noi del Consiglio paTToechiate Tiwiane La wbo<testa

soddisfazione di uteT fatto, neLLe nostTe possibilità e foTze, quaLche cosa peT
il TbOStTO paese, e la speTa7tza che i posted si TiCOT(lino di questo qOStTO 1947 .

AttTe opere, e di gTande poTtata, attendono Io. nost7a wbano : ad escrrbpio
il tetto che fa acqua da tutte le paTti, Tovinarido ì tesoTi artistici conte%IIti
neLLa vasta chiesa pa,TTOCChiate. E’ anche questa uV OT>eTa urgcntissiwba) che
costeTà f tOT di bigLietti da 7niLte ... ; ma coLt’aiuto di Dio e con la geneTOsità
di tutti i cuLtoTi dell’aTte, del beLlo, wleTO si pOtTÙ cowbpiere in un T»ossimo
domani. Anche a te, quindi, o carro lettoTe Carona Tivotge un caLtio aTypetto,

peT onoTaTti nell’appoggiaTe con ganeTosità gli SfoTzi c07n'piuti, e quelli che
Timangono a.TbCOTa da cowbT)ieTe.

IL PARROCO DI CARO,NA.
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Comitato ottava

Presidente: S. E. Mons. ANGELO JELMINI
Vice Presidente: Don GIOVANNI DECIO, Parroco
Membri : i rappresentanti delle famiglie residenti in Carena

Agustoni Francesco
Agustoni Giuseppe
Andreoli Riccardo
Andreoli Virgilio
Andreoli Egidio
Andreoli Stefano
Aprile Emilia
Balmelli Cesare
Balmelli E:varisto
B&lmelli Giacomo
Balmelli Battista e
Sertori Oreste
Baillod Ali Louis
Baruffini Giacomina
Beretta Attilio
Bernardoni Giacomo e
3ernardoni Maria
Benetti Augusto
Bernasconi Guido
Bernasconi Stefano e
Bernasconi Francesca
Bernasconi Giovannina
Bernasconi Giovanni
Besomi Enrico
Besomi Carlo
Bracchi Luigi
Canepa Pietro e
Savoldi Maria
::attaneo Ida
Cattaneo Maddalena
Cattaneo Camillo
Cattaneo Fridolino
Cattaneo Adele
Cattaneo Rocco fu D.
Cattaneo Rocco fu R.
Cattaneo Vittore
Cattaneo Giovanni
Cattaneo Giovanna
Cattaneo Alice
Cattaneo Arrigo
Ca8artelli Stefano
Cavallini Serafino
Ciceri Francesco
Ponti Emilio e

Corti Carolina
Corti Giovanni
Decio Angelo
Della Santa Bruno
Ermanni Francesco
E:rmanni B:lvezia
Eremita Mad. d’Ongero
Franchetti Antonio
Frigerio Angelo
Frigerio Ambrogio
Ferrario Giovanni

Scala Rocco
Steiner Paul
Sertori Giacomo
Sertori Andreino
Sertori Giovanni
Solari Amalia
Solari Giovanni fu T
Solari Giorgio
Solari Giuseppe
Solari Aurelio
Solari Mario
Solari Martina
Solari Ugo
Solari Carlo
Solari Giovanni fu G.
Sommerhalder Otto
Saladin Max
Tribolati Giovanni
Vitali Vincenzo
Zeni Ferdinando

Fontana Sergio e
Fontana Anna
Ghielmetti Carlo
Ghielmetti Paolo
Ghielmetti Arrigo
Figini Attilio
Gramm Johan
Kaiser Richard
Klàber Kurt
Kellenberger Hans
Lucchini Luigina e
Eredi Laurenti
Lucchini Paolo
Lucchini Camillo
Luthi Jakob, padre
Luthi Jakob, figlio
Mantese Teresa
Mantese Giuseppe
Mantese Emilio
Monti Battista
Morandi Mario
Marty Meinrad
Mùller Klara
Nava Pietro
Nicoli Costante
Oppenheim Dr. Erich
Panozzo Giovanni
Previtali Angelo
Rapelli Vincenzo
Ravandoni Anselmo
Soldini Abbondio
Sacchet Mario
Scala Flaminio

Arciconfr. di S. Marta
Società « Pro Carona „
Don Gino Casella
Don Emilio Gianini
Don Luigi Biasca
Don Sassi

Dr. Oth. Winterhalter
Dr. G. Lurati
Andreoli Massimo
Bernasconi Antonio
Conti Anna Maria
Castelli Carlo
Croci.Aprile Marta
Casella Sorelle
Ghielmetti Gerolamo
l,ongoni Carlo
Valser Fridolino
Petitpierre_Aprile Rina
Sardi E:milio
Gattiker Rosemarie
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LE CAMPANE

NELLA STORIA, NELL’ARTE E NELLA POESIA

NELLA STORIA :

Per fare la storia dell’origine delle Campane, bisognerebbe risalire a diver-
si secoli, perchè il loro uso è antich{ssimo. La ehiesa però, useita dalle Cata-
combe, non ebbe subito le sue campane. Sembra che i primi a farne uso, co-
me richiamo religioso, siano stati i Monaci, per annunciare, ai loro Confratelli
di Comunità, o sparsi in celle separate,l’inizio delle preghiere o dei lavori del-
la campagna. Dai Monasteri, l’uso passò nelle chiese. – Consultando la storia
antica, si parla delle campane già nel secolo VI : nell’Oriente però, non si
usarono che moltissimi anni dopo.

Alcuni ammettono che le campane si conoscessero già prima della venuta di
Gesù Cristo ; altri, invece, sono concordi nell’affermare che le Campane furo-
no introdotte dagli Egiziani.
Non sempre l’uso delle eampane incontrò il favore dei popoli antiehi. Allor-
quando Goffredo feco squillare le prime campane nella Basilica di Santa Sofia,
in Gerusalemme, i Mussulmani le fecero abbattere, qu.asi avessero orrore d’an-
nunciare al mondo che il maggior Tempio cristiano era stato cambiato in una
Moschea.

Troppo lungo sareIìbe l’enumerare tutti gli usi speciali a cui servirono, o ser-
vir potrebbero le campane e rievocarne le loro impressioni. Quante volte, nel
silenzio della notte il lamento di una campana fece trasalire un colpevole
che vegliava per compiere un delitto ! Di quanta gioia s’inonda l’anima del
buon cristiano al rintocco delle campane a festa ; e quale terribile impressio-
ne produce la campana .a stormo !...

L’Imperatore Carlo Magno, nel secolo VIII ne generalizzò l’uso, tanto che og-
gi, anche nei più remoti angoli della Terra, le campane lanciano ai quattro
venti i lor melodiosi concenti.

NELL’ARTE ,

L’arte si è ben presto avvicinata alle campane, e numerosi furono gli studi
fatti intorno alla loro forma ed alla loro ornamentazione. Vi furono campane
a guisa di elissoide, di cono, ed anche emisferiche. Vi furono campane a forma
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di caldaie, di corbe, e persino quadrate. Le forme empiriehe lasciarono però il
posto a quelle voluto dalle regole dell’acustica, che vanno ogni giorno perfe-
zionandosi, assieme alle decorazioni che abbelliscono i sacri bronzi. Anche la
parte decorativa si sviluppò, di pari passo, col perfezionamento della forma
data alle campane. Difatti, alle campane si diedero dei nomi, vi si cesellarono
suggestive epigrafi ed effigi della Vergine e dei Santi.

NELLA POESIA :

Nè l’Arte sola si adoprò per magnificare la gloria delle campane.
Anche i Poeti ne celebrarono i sublimi insegnamenti che si diffondono nel
mondo col loro melodioso suono, allorquando invitano i Fedeli alla celebrazio-
ne dei Divini Misteri.

Il sommo Dante, coi soavissimi versi del Canto VIII del Purgatorio, parla del-
la melanconia ehe vuoIe ispirare il suono vespertino della campana, e canta :

Era già l’ora che volge al desio
'4i naviganti e int enc.risce il core
Lo dì. che han detto ai dolci amici addio
E che lo novo peregrin d’amore
Punge se ode squillo di tentano
Che paia il giorno piange'r che si mtrore.

Sehiller, scosso dal suono dei sacribronzi, ha scritto il suo splendido inno: «La
canzone della Campana. Carducci, al suono dell’ Ave Maria, si commuove e
mormora :

Quando sull’altre corre
L’urna saluto i piccoli mortali
Scovrono il capo, cum)ano la fronte...

E Giovanni Bertacci :

Muta dei cieli, alta 8111 mondo e sola
Piange una squilla ironica parola
D’ineffabile prome8sa e di riwipia%to
Che geme nella vita... oltre la vita !

Del resto, senza essere poeti, nessuno può sottrarsi al fascino che produce il
suono melodioso delle campane.
Oh campane benedette, eampane storiche, campane a festa, campane a mar-
tello, campane a lutto, col vostro squillo infondete nell’animo di tutti coloro
che vi ascoltano or la gioia, or la tristezza, la speranza, il terrore, l’amore !

Iri. e. b.
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''i
PROCLAMA DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

ALLA POPOLAZIONE DI CARON A

Carona, 6 ottobre 1%7

Cali concittadini !

Nella f eTti(in attesa di scTiveTe un’attTa pagina d’oro neILa stoTia det
nostTO StoTiCO ed aTtiStiCO viLLaggio, siawbo Reti di poteTvi rivolgere l’invito
a ceLebraTe la solenne festa di fede e di patTia peT la consacrazione del nuovo
conceTto di cinque cawbpane cieLta nostTa chiesa paTTOcchiaLe.

Sarà queLLa del 19 ottobTe una festa di fede : che tutti ci dovrà stTi7rgere

aLL’ ATbgeto deLLa Diocesi, a S. Eoc. Mons. AngeLo Jetwiini, 7i,ostro awiato

Vescovo, che viene a noi per La Seconda SaCTa Visita pastoTate e peT cortsa-
CTarci le nuove cawbT)a%e. Festa di fede : che ei tTOvi tutti ai piedI. detTa;haTe
peT intocaTe su di noi, suILe nostre fa7rbigtie, sui qOStTi e7nigranti il SignoTe ;
inBOcazione che ogni giOTTbo saliTà al cieLo coLLa voce squiILante delle nostTe
CaTILpaTLe .

Sarà queLla del 49 ottobre anche zz7èa festa di patTia. NeLle cinque nuove
TizdTeTno ta DOce dette tTe vecchie cawiTlane che hanTro suonato peT ben 270
anni beLle OTe liete e tTiSti deILa vita di questa nostTa K teTTa TwivUegiata »:
la quale ha fatto unoTe atta Chiesal atta PatTia, aLt ATte.

SDentotino le nostTe bandiere a salutaTe le nuove ca,wbpane, siwbboto dì
concoTClia e di pace. E La gioia iTbttoncii it nostTO cuoTe net vedeT ?eùlizzata.

quest’oT)eTa gTande, peT il wbaggioT decoro deLla Casa di Dio, e peT il prestigio
del paese.

K O SquittaTrti cawwane di S. GioTgio, saLite a TicowiinciaTe it DOStTO

carLo, la vostTa Trbissione ».

Per il Consigli,o Parr(x3chiale :
Il Parroco : Don Decio Giovanni
Il Presi'd,e'nt'e : A7bdreo ti Stefano
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1, ,„.. a.({. Cantpalle

Accanto alla monumentale chiesa
sorge vivace altissimo il campanile,
che come indice segna il cielo, la
Patria donde siamo venuti, e ck)ve

incamminati, la patria di

fici

siamo
Dio.
Dal campanile, che domina le no-
sIre ubertose campagne, il placido
lago, la stupenda catena dei monti
che ci fanno corona, partono delle
voci misteriose : la voce delle cam-
pane, di cui la Chiesa nostra ma-
dre si serve per annunciare le so-
lennità, per chiamarci ai divini uf-

Quando esse erompono neI loro
suono giulivo, sembra che tutto il
paese si animi d'una festosità che
dà vita alle cose. all'aria, alla cam-
pagna, alla terra, al cielo.

Penso che nessuno abbiamo mai udito parola più eloquente, voce
più viva e penetrante di quella delle campane. Poichè esse hanno una voce
che non viene dalla materia ; è la voce di un rito che le ha benedette e
consacrate assegnando loro il nobilissimo compito di essere : la voce della
preghiera, la voce della famiglia e della patria, la voce che parla alla co-
scienza, la voce del dolore e della morte.

•• •

Ripenso e rileggo quelle pagine di Manzoni immortale, ove è tutto un
suonare a distesa dei più ridenti concerti di campane del mondo ; per non
dire che il romanzo è tutta una campana, tutta una voce che ihiama i
cuori e le coscienze all’amore ed al dovere.
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La campana è la voce della preghiera. Suona la campana della preghiera
al capitolo VII quando è descritto « quel brulichìo,

quel ronzio che si sente nel villaggio, sulla sera, e che, dopo pochi mo-
menti, dà luogo alla quiete solenne della notte ». La gente baratta i saluti
e qualche parola : « e più delle parole, si sentivano i tocchi misurati e
sonori della campana, che annunziava iI finire del giorno. > Era la cam-
pana dell'Ave Maria, della preghiera ; che ManzonI ricorda coi soavlssimi
ve rs i

« Te quando sorge, e quando cade il die)

E quando il sole a mezzo corso il parte,
Saluta il bronzo che le turbe pie
Invito ad onorarte >.

Chi di noi non avverte il fascino misterioso della campana dell'Ave
Maria, che saluta il giorno che muore ? Chi non ravvisa in quello squillo la
dolce voce della Madonna che chiama alla preghiera, al raccoglimento ?
Chi non si commuove al suono delle campane della novena del Natale ? f
chi non prova una gioia insolita allorquando si sprigiona dai cento e cento
campanili il suono maestoso di tutte le campane che cantano l'Alleluia ?

A Napoleone relegato sullo scoglio di Sant'Elena non era il tacere del
cannone che gli procurava maggior pena, bensì la mancanza di ogni suono
di campana : « il suono dell'Angelus (cioè l'invito alla preghiera) mi manca
a S. Elena ; io non posso abituarmi a non udirlo ... La religione è il regno
dello spirito, è l'ancora di conforto e di salve4za nel dolore >.

La campana è la voce della famiglia, della patria. Cederei volontieri la
penna ai nostri cari emigranti, quando dopo un’an-

nata di assenza fanno ritorno in famiglia, al paesello, per raccogliere le
loro impressioni nell'udire quel suono argentino tanto noto e scolpito nel
ioro cuore. Quel suono è tutto: è il bacio della mamma, della sposa, dei
figli ; è il saluto degli amici ; il richiamo dell'infanzia ; in quegli squilli
è tutto un passato che torna a rivivere, un cumulo di memorie, la storia
della famiglia, del paese natio, della patria. SÌ, anche della patria. E' la
campana che canta le glorie della patria, che ne rallegra le feste, che
piange col popolo nei suoi mesti rintocchi. E’ la campana che chiama i
cittadini al compimento del loro dovere, ed i giovinetti alla scuola. E’ la
campana che chiama a spegnere l'incendio, a respingere il nemico, a difen-
dere la libertà; è ancora essa che dà l'allarme, che grida al soccorso. Ri-
cordate 1 cap. VIII del romanzo manzoniano? « Tradimento! Aiuto! >, urla
Don Abbondio. « Correte Ambrogio! aiuto, gente in casa ». E Ambrogio
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« ...giù balzelloni per una scaletta di legno; corre al campanile, afferra la
corda della più grossa di due campanette che c'erano, e suona a martello:
« ton, ton, ton, ton... >. 1 due Promessi, con Tonio e Gervaso, « sentendo
quel terribile 'scampanio, correvano in furia a mettersi in salvo ».

La campana è la voce che parla ella coscienza. Nel capitolo XXI del ro-
manzo sono ancora le campane che intervengono, e

per rendere risolutivo un processo psicologico, in cui forse Manzoni ha
adombrato la storia segreta dell’anima sua, della sua conversione. Quando
tale processo psicologico è arrivato alle ultime sue conclusioni, basta un
cenno esterno – la campana – per farlo precipitare. Ecco giungere
« come un'onda di suono non ben espresso, ma che aveva un non so che di
allegro ». L'lnnominato « stette attento, e riconobbe uno scampanare a
festa lontano ; e dopo qualche momento sentì anche l'eco del monte, che
ogni tanto ripeteva languidamente il concento, e si confondeva con esso ».
Guardò dalla finestra : vide la « canaglia », gli umili, « che andavano as-
sieme come amici ad un viaggio convenuto. Gli atti indicavano manifesta-
mente una fretta ed una gioia comune ; e quel rimbombo non accordato
ma consentaneo delle varie campane, quali più, quali meno vicine, pareva
per dir così, la voce di quei gesti, ed il supplemento delle parole che non
potevano arrivare lassù ». L'lnnominato è vinto : andrà a sentire, final-
mente « le parole che possono consolare » !

La campana è voce di dolore e di morte. Nel grande romanzo l'ultima
volta che la campana si fa sentire è nel lazzaretto,

dove vi è dolore e morte ! Padre Cristoforo avverte Renzo che il tocco che
egli ha sentito è il secondo : al terzo i convalescenti saranno tutti nella
Chiesa per il discorso di Padre Felice e per la processione. E qui Manzoni
mette in bocca al « mirabil frate » una delle più alte prediche che possano
uscire da un cuore sacerdotale. « Benedetto il Signore ! Benedetto nella
giustizia, benedetto nella misericordia ! benedetto nella salute, benedetto
nella morte ! ».

SÌ, benedetto il Signore, e sempre, anche quando i mesti rintocchi
delle campane annunciano la morte di una persona a noi cara. Chi non
ricorda con commozione il suono mesto e solenne della mattina dei Morti ?
Chi non distingue in quel suono il grido dei propri morti, che piangono e
invocano, che salutano e domandano ? E i nostri morti, colla voce delle cam-
pane, ci chiamano alla vita, alla dignità, all'onore, al dovere.

Squillate adunque. O campane giulive del battesimo, festose della
Prima Comunione e liete della S. Cresima ; serene e forti del matrimonio ;
rintocchi accorati dell’Agonia ; campane piangenti dei funerali, suonate !
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Suonate l'Angelus del mattino, e chiamate il popolo al lavoro, i fedeli
alla S. Messa, i giovanetti alla scuola.

Suonate l’ora del pasto ; suonate la dolce « Ave Maria » della sera ;
chiamate il lavoratore al focolare, alla gioia della famiglia, al sorriso dei
suoi bimbi ; suonate l'ora del riposo.

Squillate nelle Domeniche, e nelle altre Festività ; e chiamate il mio
popolo alla chiesa, alla Messa, ai Sacramenti, alla preghiera.

Suonate, o campane le festose armonie dei giorni lieti. Suonerete pure,
a mesti rintocchi, la nostra fine, e la nostra dipartita da questo mondo.
Che il vostro suono si confondi col canto degli angeli !

Squillate, o belle e nuove campane di Carona. Il vostro suono armo-
nioso e giocondo sia inno di riconoscenza ai generosi benefattori, di esem-
pio ai vivi, e di ricordo ai posteri di quanto può fare un popolo credente,
generoso, unito e concorde.

Squillate, o campane ; narrate al mio popolo le glorie ed i fasti della
religione e della patria.

Don DECIO, parroco.
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la vecclie

cavIljlalle

PRIMA CAMPANA (la maggiore)
Sancta Maria ora pro nobis per intercessionem sanctorum Georgii
et Andreae, protectorum nostrorum.
(Santa Maria, prega per noi coll'intercessione dei nostri santi
protettori Giorgio ed Andrea),
A fulllure et temoestate, libera nos Domine.
(Dal fulmine e dalla tempesta, liberaci o Signore).
Immagini : di S. Giorgio, di S. Andrea e di altri santi della par-

rocchia e della Diocesi. Il Crocefisso in mezzo alla
Madonna e S. Giovanni.

M. C. fec it . 1703.
SEeoN DA CAMPANA

Verbum caro factum est.
(Il Verbo si è fatto carne)
Per signum Crucis libera nos. – INRI –
(Per la tua santa Croce, liberaci o Signore).
XP Rex venit in Dace - Deus homo factus est.

(Cristo Re venne nella pace - Il Fig1io di Dio si è fatto uomo)
S. Georgi intercede pro nobis.
(S. Giorgio, intercedi per noi).
Immagini : S. Giorgio, ed altri santi. Il Crocifisso con sopra

scritto : Deus noster (il nostro Dio). Expensis eiusdem
fabrica piorum particularium et Comitatis Caronae
elemosinis.

P. S. fecit. 1667.
TERZA CAMPANA

1 H S - MARIA - Sancte Andrea, ora pro nobis.
(Gesù Salvatore degli uomini - Maria - Sant'Andrea prega per
noi)
Immagini : La Madonna col Bambino - S. Andrea -
S. Giorgio. Il Crocefisso in mezzo alla Madonna e S. Giovanni.

1554 - reedificata 1667.
P. S. fecit.



ADDIO VECCHIE CAMPANE

IMPRESSIONI
29 settembre, festa di S. Michele Arcangelo.
Giornata luminosa,- con il cielo di una rara limpidezza 9 con il lago pla-

ci'do co'me i.n un ralocqglim.ento di pace. III sole ci invita; a,1 sorriso ; ma inu-
tilmente ! Il n.ast,ro cuore batte in trepidante attesa ... gli oochi dei ve,cclìi
sono vela,ti 'di lpia,nto ... i ba,mbini giocano di mala voglia.

Le v'eochie campane di S. Giorgio non suonano più, per sempre !
Soen'dono lente, ad una a.d una, .con 'dondolio. a malincuore.
Scen;dono, e co'n lloro i ricordi delle .nostre gioie e 'dolori. Qua,nti affetti

quanta parte 'della nostra vita !

Son giù. Son qui alccalnt,o a noi9 vegliate come le spoglie 'dei nostri cari
morti.

Si fa gara a leggerne le iscrizioni ... 1554 ... 1667 ... 1703 ... san Giorgio
prega per n'oi ... da,1 fulmine e 'dalll'a tempesta libe'raci o Signore ... Cristo
Re venne noI,la 'pace ... Il Fig1ìio 'di Dio si è fat,to uomo ... Ave 'Maria ...

I bambini le accarezzan,o 'con timore. vorrebbero suonarle an,cora... Tutto
inutile ; ecco mubo il camlpanile, spente le ì,o'ro voci, tutt’attorno è silenzio,
come nel cimitero.

Ci stringiamo aId esse ,per 'poterle riveclerel poterle, n'elle varie ripro,du-
ziani, ba'ciare alnoora. Eh, sono lle nostre campane ! Per 270 anni hanno vis-
suto 'la nostra vita, han,no condiviso le nostre gio'ie ed i nostri .dolori. Non
vi 'fu avvenimento all quale esse non vi abbiano partecipato. Han,n.o vissuto
prima coi nostri pa'dri, e poi con noi ; furono le cc,mFÌ,agn'e indivisibili 'cI,ella
nostra vita.

Addio vecchie campane , che tante volte av'ete rall'ìetgrat,o le nostre feste,
letiziato le nozze 'ciei figli, ,e'd av'ete pianto sulla bara ,dei nostri 'poveri Morti,
gran'di e piccoli Morti.

Addio vecchie cani.pane , che tante volte con la vostra voce avete tratte-
IIuto il brac'cio 'della diustizia 'divina allorquando ruggeva il turbine e la
graindine minacciava .l'e no-stre promettenti campagne ; ch'e avete dato l’allar-
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me quando colonne ,di fumo e fuoco minacciavano le nostre case, i nostri
boschi .

Addio vecchie cam.pane . Chi può mi'surare tutto il bene che abbiamo
ricevuto da voi ? Voi forse avet.e trattenuto la mano .dell’assassino nell'ora
doI cialitto ; avete :protetta .l’ilnnFooe'nza in.si,diata : avete su 9cit,ato il rimorso
n'el ,cu,ore del peacatore ; avete scosso gli in'dolenti, confortato i deboli, corro-
borat.o i giusti, a,vote chiamato e richiamato tutti all’adempimento dei dove:ri
del'la vita cristiana : ,della pre,ghiera, ,delII'a sa'ntilficazione della festa, della
Pas.qua, .della fre({u'enza ai Sacramenti. Deh, che nel giorno del Giudizio no'n
siate la nostra oon'danna ... Parce Domine, parce popullo tuo ... perdona o
Signore, perdona al tuo popolo.

Addio vecchie cam\pane ; noi vi baciamo ad una ad una come persone
care, daI.1,e quali ci tocca prendere com'miato per sem,p're. Addio. Una cosa
però 'ci consola ; che la vostra, partenza no,n è senza ritorno. Ritornenete an-
cora e vi riv'e'dremo a,ncora, in mezzo a noi lucenti di g-iovin'ezza. am,al,gamate
con bronzo noverllo. Ritornerete accompagnate da due nuove sorelle. Sali-
rete su,lla romanica torre che i-mI>azie,nte vi aspetta ; e lassù rimarrete per
secoli a lc,onti,nuare la vostra mis,stone, il vostro canto : canterete per i vivi,
cant,erebo 'per i morti !

ArrivedeTci caTe caTlipaTie . S,on,o con voi i ,nostri voti ; vi rive.drem'o fra
neppur un mese ; vi coprirem'o di .fi,ori, e il Vescovo vi cons.a'orerà aol sacro
Crisma, e vi prafum.erà 'd’in.censo. Vi §elnbiremo squillare per la prima volta
per la, g-ra,nde so,lennità di Cristo Re ; squillerete per il nos,tro Re, per l’av-
vento del Suo Regno neILe anime : regno .di verità e di vita, regno di giu-
stizia, 'di am.ore, di :palee ... R'ex venit in pa'ce.

Cam'pane ve'cchie, cam"pan'e care, arrivederci !



CIRCOLARE PER LE NUOVE CAMPANE

La conseroazione dei monumenti storici ed artistici del nostro uil-
laggio è di primaria importanza. Noi custodi del>ott delle opere degli
antenati, i nomi e le opere dei quali rispl.endono anche nelle principali
città della oicina Nazione, ooglia.Ino fare in modo che dette opere non
subiscano ulteriori deteriorazioni.

Uno dei primi laoori è di dotare il nostro artistico e roTnanico caIn-
partite di un nuooo concerto di 5 campane. Lat)oro urgente 3 mottI>o che
delle tre attuali campane la maggiore è già fuori uso, la seconda è così
consumata che minaccia una prossima rottura.

Abbiamo ottenuto un buon contributo dagli Enti pubblici del paese :
I qltati ccprir,inno metà dead spes,1 ; per il rimanente rioolgiamo un
caldo appello alla popolazione residente iII C:arona ; a tutti i Caronesi
lorttan, i dal uill.aggio, ma sewipre oicini col pensiero e col cuore alla
« prioitegiata terra » che li 1)ide crescere ; agli amici e conoscenti che
hanno una predilezione per il nost'ro paese, culla di artisti.

Nella speranza che il nostro inuito trooerà buona accoglienza in
lutti gli ammiratori delle bellezze naturali ed artistiche, dssicuriamo
che il nome dei benefattori con la relatioa offerta resterà a perenne
ricordo nel « Libro d’Oro » dei benefattori.

In questo modo ci sarete oicini, partecipi delle nostre solenni Feste ;
e ui sentirete soddisfatti di aoer contribuito ad un’opera di bene.

Il Signore e la cara Madonna cFOngero non mancheranno di esseroi
larghi di benedizioni.

Vi porgo a nome di tutta la popolazione e delle todeooTI Autorità
del Paese, i più cordiali saluti e anticipati ringraziamertti.

Carona, agosto-settom'bre 1947.

PER I CARONESI
Il Parroco

Don Giovanni DECIO

18 Le





Il Cavalla ha{{a ha tara e hei{’arte

I Queste povere righe, di cui fui sol-
lecitato, dedico alla memoria del mio
genitore GiORGIO CASELLA : dai
suoi scritti con man o troppo inc-
rperta, quasi vorrei dire profana, ho
tolto quanto qui si rif er:sco alle bel-
le==e artjstiche del paese nativo.

1.

Chi ha potuto in una di queste radiose giornate di settembre godere, sia
pure affrettatamente, dello spettacolo che la natura gli offre salendo da Lugano
verso Carona e di lassù ridiscendendo alle rive del Ceresio passando per Vico-
Morcote e Morcote, non può fare a meno di rievocare il pensiero di que’ao
scrittore che vide nello splendore del paesaggio l’origine dello splendore arti-
stico che irradiò da questo lembo di terra (che tutto dalle pendici dell’Arbostora
si domina) suscitando opere così numerose e geniali da renderlo capace dI
provvedere e di soddisfare da solo per più di due secoli ai bisogni della col-
tura e dell’arte di oltre mezza Europa.

L’ala del genio toccò un tempo questa piccola terra: l’arte della pittura,
della scoltura e della architettura trasse da essa l’ispirazione, i colori e le
forme

L’ispirazione fu nutrita di fede ingenua e profonda: e la fede inspirò ai
« nraestri comacini » le loro opere migliori e di imperituro valore.

Lo spettacolo così vario, per mutar di tempo e di stagioni, delle nostre
albe e dei nostri tramonti, del nostro cielo e del nostro lago, dei nostri boschi
e dei nostri campi fornì alla loro tavolozza i colori più belli.

Le linee delle nostre colline dolcemente degradanti verso la grande pianura
diedero forme di serenità e di armonia alle loro figure.

Sul più severo e statico profilo dei nostri monti si model_lò la sobrietà
delle loro torri, l’agilità delle loro volte e la imponenza delle loro cupole ardite.

Il tenue stagliarsi, là al limite estremo del nostro orizzonte. nelle immani
nevose si tradusse nell’evanescente candore delle aeree guglie dei lorocime

duomi.
Il genio fa bella l’arte come bella è la natura ! E la scuola lombarda reGi

Fimpronta del nostro cielo, del nostro lago e della nostra terra.



11.

Ma un altro elemento, anch’esso certamente collegato con le bellezze della
loro terra. alimentò e sorresse lo sforzo artistico dei maestri comacini e ne de-
term inò il successo : l’amore per il « natio loco >.

Amore che, intensificandosi con la lontananza, li affratellò in
reciproco incoraggiamento ed aiuto, li ac comunò nelle ore tristi e
conde, nell’ardua fatica e nella gloria.

E il nome dei loro umili paesi risuonò, aureolato di gloria, nelle più lontane
città d’Italia, della Germania e della Russia sostituendo il nome del loro casato :
a significare che l’amore e l’onore della loro piccola patria erano in essi più forti
di ogni personale ambizione.

E’ a questo nostalgico loro attaccame nto al « natio loco > che noi dobbiamo
se alcuni di essi, abbandonate per qualche tempo le gloriose fatiche che li trat-
tenevano lontani, rientrati in patria, vi lasciarono traccie, per lo più anonime,
del loro genio.

un costante
nelle gio-

111.

Così fu che la Chiesa Parrocchiale di Carona venne trovata, in occasione
della visita pastorale di Monsignor Ninguarda, Vescovo di Como, nel 1591, « la
più bella che sii ne la plebe di Lugano et altre ».

L’attuale chiesa di stile bramantesco è sorta verso il 1500 su una antica chiesa
romanica della quale si scorgono ancora, nell’abside, i resti, ed è sui resti del
vecchio campanile romanico che è stato eretto il campanile destinato oggi ad
accogliere, dopo quasi cinque secoli, le nuove campane.

Nell’interno della chiesa si ammirano delle pregevoili pitture. Una, dietro
all’altare maggiore, rappresenta la scena della « Crucifissione ». A destra del-
l’dtare una « Gloria di Paradiso » ci presenta numerosissime figure di santi e
di angeli disposti in ampi cerchi (di inspirazione quasi dantesca) attorno alla
figura dell’Eterno Padre. A sinistra dell’altare un altro grande affresco ripro-
duce in proporzioni ridotte, ma fedelmente, il « Giudizio Universale > di Miche-
langelo ; l’affresco (del valsoldese Giovan Domenico Pozzi) ha, come non ulti-
mo pregio, quello di essere una delle poche copie eseguite prima che le figure
originali di Michelangelo, tutte nude, venissero nella Cappella Sistina, in parte
« vestite » Der ordine di Paolo IV

L’affresco che si trova allato della cappella laterale di sinistra raffigura la
« Decollazione di S. Giovanni Battista » : è ormai assodato che sia opera di An-
drea Solari, discendente di quel Marco da Carona che nel 1401 difese e fece
trionfare i disegni e i lavori dei comacini nella costruzione del Duomo di Mi-
lano e che preparò i disegni della Certosa di Pavia, discendente di quel Pietro
Lombardo che eresse il monumento di Dante a Ravenna, Andrea Solari fu allievo
di Leonardo da Vinci e pittore di grande fama.

I due altari laterali erano stati decorati di bellissimi stucchi ora assai sciu-
pati per le ripetute imbiancature ; l’altare di destra, opera di un Battista Casella.
reca in alto lo stemma di questa famiglia ; quel 10 di sinistra reca lo stemma
degli Scala ed è opera di uno stuccatore anonimo appartenente a quest’altra nu-
merosa famiglia di artisti.
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Lungo le pareti laterali della chiesa stanno alcuni bassoriLievi in pietra. Uno
di essi, di grande pregio, raffigura una « Vergine col Bambino > dentro una
cornice di conchiglie e di graziosi e fini fogliami. Di questo e degli altri basso-
rilievi, tutti di finissima fattura, non si conosce esattamente Porigine : non è
escluso che si tratti di avanzi di altari o di monumenti esistenti nella primitiva
chiesa romanica.

In fondo alla navata di destra sta il Battistero – la vasca di marmo doveva
già esistere nella vecchia chiesa poichè reca, essa pure, bassorilievi bellissimi,
che risalgono al 1400.

lv.

Sul sagrato una costruzione costituita, a pianterremo da un porticato a cinque
larghe arcate e al piano superiore, da una grande sala con soffitto a cassettoni
(destinata alle adunanze dei cittadini e da un’altra più piccola (sede della am-

ministrazione del Comune) congiunge la chiesa con la casa parrocchiale.
I caronesi la chiamano tuttora col nome di Loggia – così venivano denomi-

nati in molte città italiane gli edifici destinati alle assemblee dei cittadini. – La
Loggia venne costruita nel 1591. Sulla fa celata sfortunatamente molto sciupata
dalle intemperie, è dipinta Fimmagine della « Giustizia » e, sotto di essa, lo
stemma del comune. stemma concesso ai caronesi dai Duchi di Milano. Ai lati
stanno gli stemmi dei dodici cantoni svizzeri : i cantoni sovrani avevano confer-
mato i privilegi dati dai Signori di Milano e avevano accondisceso a che il Co-
mune di Carona si reggesse coi suoi vecchi statuti. Di questi statuti sappiamo
che vennero rinnovati nel 1470 da una commissione costituita da persone che
portavano tutte il titolo di « magistri >.

Oltre all’arte, quindi, i mastri comaeini non disdegnavano di curare con auto-
revole saggezza il buon andamento del loro comune riformando leggi e regola-
menti « come a loro e a ciascuno d’essi con l’aiuto della grazia e della ispirazione
divina meglio sembrò e piacque stabilire ».

v.

Su di un poggio prospiciente il paese, fra secolari castani, si erge la chiesa
di Santa Marta.

Fu dapprima una chiesetta romanica; essa venne nel 1669 ampliata con
una costruzione di stile barocco. L’antica chiesa ci è però rimasta in gran parte
conservata e con le sue pitture bizantine costituisce ancor oggi un vero gioiello
di brte antica.

Questa chiesa era la sede della arciconfraternita di Santa Marta, fi91iale di
urla omonima esistente di quei tempi in Roma. I « maestri » caronesi che lavora-
vano a Roma, l’avevano trapiantata verso il 1400 nel loro paese : documento tan-
gibile delle strette relazioni non solo artistiche. ma anche soirituali che li lega-
vano alla Città Eterna. I regolamenti del la confraternita rivelano, oltre il pro-
fondo sentimento religioso dei confratelli e delle consorelle di allora, lo zelo col
quale intendevano tradurre questo sentimento in opere di mutuo aiuto e di ca-
rità cristiana : questi regolamenti conservano ancora oggi tutta la loro freschezza
e tutta la loro attualità...
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VI.

Proseguendo sulla via che dalla chiesa di Santa Marta ci conduce verso le
pendici dell’Arbostora, incontriamo d’un tratto, circondata da faggi ombrosi, il
Santuario della Madonna d’Ongero. La denominazione è una corruzione della pa-
rola « Angeli > («angiur > in dialetto lo cale). Sul sagrato di questo santuario
dedicato alla Madonna ci si affaccia un mirabile panorama : lo sguardo spazia
dalle montagne della Valsolda al Monte Brè, dal San Salvatore allo stretto di La-
vena, dall’antestante Collina d’Oro ai paesini sparsi del Malcantone, dal Monte
Lema al Camoghè : sullo sfondo si ergono maestosi il Monte Rosa e le Alpi Val-
lesane. Varcata la porta del Santuario ci si affaccia, non meno mirabile nel suo
panorama di pitture e di scolture, la visione del trionfo deI più bel barocco.

Leggiamo nel IV fascicolo dell’opera « La Svizzera italiana neIFarte e nella
natura » : « se vi ha un tempio dove l’arte dello stucco e della pittura lasciò
traccia insuperabile per diligenza e finezza di lavoro, per lusso di ornamenti e
delicatezza di esecuzione, opere interamente di artisti caronesi, egli è questo !
Esso non teme confronti >.

Vi lavorò fra altri il pittore Giuseppe Patrini (1677-1757) e parecchi
pittori e stuccatori anonimi, ma certamente fra i migliori dell’epoca.

altri

VII.

La più antica chiesa di Carona è quella di Torello. Dalla Madonna d’Ongero
vi si giunge, scendendo il Dendio dell’ar bostora, in direzione di Figino.

E’ il resto di un antico convento del quale non rimangono, oltre la chiesa,
che alcuni tratti del muro di cinta con l’arco di ingresso.

Fu eretto da Guglielmo della Torre, vescovo di Como : egli ne consacrò la
chiesa il 26 ottobre 1217 ; quivi egli morì « sento confectus et 1aboribus fractus »
nel 1226, e vi venne sepolto. Era stata sua intenzione di raccogliere sacerdoti
e altre pie persone affinchè vivessero monasticamente secondo le regole di Santo
Agostino.

Il convento venne, come tale, soDDresso nel 1389.

Sfortunatamente le modificazioni apportate in tempi posteriori non lascia-
rono nell’interno della chiesa altra traccia di antico all’infuori di un affre-
sco rappresentante una «Crocifissione » di veramente primitiva fattura. Rima-
sero, invece, intatti la facciata, pure affrescata, e il bellissimo campanile del
più puro stile romanico.

I resti di questo edificio che risale a quasi otto secoli, la solitudine e il sì-
lenzi') che li circonda, predispongono l’animo non solo dell’artista ma anche deI
semplice viandante alla meditazione ...

VIII.

E a una breve meditazione, a mo’ di conclusione. è tratto anche chi ha do-
vuto, in modo talmente affrettato e superficiale, rievocare le bellezze artistiche
di questa piccola terra caronese.

A che pro averle rievocate ?
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Non certo, o cortese lettore, per ammantarci di una gloria ormai lontana :
questa non potrebbe, per la legge inesorabile del contrasto, che profondamente
umiliarci ; chi riconoscerebbe oggi in noi i tardi nipoti dei maestri comacini ?...

No !

Il genio, anche se sa trarre dalle bellezze naturali, sostanziale alimento e
splendore di colori e di forme ; il genio, sia prerogativa di singoli individui, sia
largito a intere comunità e generazioni, resta pur sempre un dono di Dio : « spi-
rat ubi vult > !

Ma là dove esso spira può diventare un mirabile strumento, oltre che di bel-
lezza, di gentilezza e di bontà, di virtù e di forza, di spiritualità e di elevazione
morale e sociale di un popolo !

Tale si manifestò il genio nell’arte e nella vita dei nostri antenati.
L’averlo rievocato, anzichè scoraggiarci e umiliarci, deve indurci a seguirne,

sia pur non disDonendo che di comuni e umili risorse, l’esemDio !
Poichè anche le più limitate risorse, moltiplicate dalla concordia dei cittadi-

ni, radicate nella fedeltà alle tradizioni di fede e di laboriosa onestà, alimenta-
te dall’amor di patria possono ancora oggi creare opere di bene degne di meri-
tare, se non l’ammirazione e la gloria, almeno (ed è quanto forse più conta !)
la devota gratitudine dei posteri.

Bellinzona, 26 settembre 1947
b

Dr. PEPPO CASELLA



L éWtadohha d’01\gero

Te quando sorge, e quando cade il die,
E quando il sole a mezzo corso il parte,
Saluta il Bronzo che le turbe pie
invita ad onorarte.

(Manzoni)

À

A circa novecento metri dal ridente paesello di Carona su quel di Lugano,
in una località superba di una vegetazione lussureggiante di faggi e di ca-
stani posta a circa seicento metri sul livello del mare, sopra un dosso del
rnonte S. Grato, ergesi un tempio degno di speciale memoria nelle pagine di
questo libro.
E’ dedicato alla gran Madre di Dio ; e di lassù si gode l’inarrivabile pa-
norama di una folla di colline, sem.inate di quarantatrè paesi e 1ambite arnb
namente a sinistra da quel braccio del Gauno che stendesi a Ponte Tresa.
E’ quella indubbiamente una delle pIaghe più deliziose e splendide della
Svizzera Italian&
Io la vidi in sulla sera di una magnifica giornata di estate. Il maestoso ed
ineffabile spettacolo del tramonto del sole, la brezza vespertina fresca e
leggera, il silenzio augusto e profondo... rotto ad un tratto dal suono dol-
cissimo dell’« Ave Maria » che saliva da tanti paeselli tranquilli e sereni,
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tutta quella pom,pa di natura vicina a riposarsi nella coltrice delle ombre
e della notte, parlò con solenni accenti all’anima mia, la quale, non so ta-
cerlo, sentissi affascinata ed intenerita profondamente.

Il tempio della Madonna, provvisto esternamente di comodi porticati, è
una snella costruzione a croce latina del secolo scorso.

Nella parte settentrionale del sacro edificio vi hanno tre piccole camere, le
quali servirono di stanza agli eremiti succedutisi a custodia del pio luogo
fino al I848. Di nuovo vi abita un successore degli antichi custodi.
L’interno della chiesa, capace di più di centinaia di persone, appare a pri-
ma vista un vero gioiello, tantochè ha meritato di essere detto per antono-
masia 1’«anticamera del Paradiso». Vi si ammirano egregie produzioni di
pittura e di stucco. Il pennello celebrato del cav. Giuseppe Petrini da
Carona (n. I677-l757) vi lasciò bellissimi affreschi, tra cui la disputa di
Gesù coi dottori, la circoncisione e due cariatidi di gusto bramantesco ve-
ramurte ammirabili per classicità di esecuzione. Casella e Solari d,a Ca-
rona, maestri chiarissimi nella plastica, vi lavorarono assai. Tra le opere
loro degne di speciale menzione è un s. Gregorio, la cui testa, rigurgitan-
te (tespressione e di vita, può dirsi copia perfetta della natura. Pregevoli
sono altresì una Vergine dagli angioli assunta al Cielo, quattro cherubini,
due profeti, l’Eterno Padre posto sopra l’altar maggiore, ed altre decora-
zioni che rendono attonito l’osservatore.

L’ancona del maggior altare, tutto di marmi preziosi con lavori a mosaico
è un rozzo affresco, forse del Iseo, rappresentante la Madonna di Loreto.
E’ guasto assai dalle ingiurie del tempo e dell’um.idità, ma caro e venera-
bile per il suo valore religioso, essendo stato il movente dell’erezione di
quell’oratorio.

Riferisce la tradizione che nel secolo XVII una povera donna di Figino
madre di una ragazza sordomuta, si recò colla figlia nel luogo ove oggidì
sorge l’oratorio per racccgliere legna da ardere. Mentre la donna attende
va al suo lavoro, trastullavasi Ia sordomuta sradicando l’edera onde era
coperto un muricciuolo isolato ; quando ecco la sventurata o meglio avven
turata fanciulla scorge delle tinte di sotto all’edera, e quei colori delinea-
vano l’imagine della Vergine Maria col divin Pargole+to tra le braccia.
Istintivamente emette un grido di gioia la sordcmuta. e per la prima volta
scioglie la lingua pronunciando il dolce richiamo : K mamma. mamma ! .
La madre di Ici non fece caso, reputando esser quella voce di qualche al-
tra ragazza del vicinato ; ma insistendo la figlia nel medesimo grido, la
donna solleva il capo e vede che la figliuola la invita perchè corra presso
di lei, e si sente chiamare con crescente ardore col dolce nome di mamma.
Vola la buona donna stringe la figlia al suo seno piangendo lacrime di can-
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forto ineffabile, e, inteso il fatto, p,rostrarsi colla figliuola innanzi l’imagi-
ne della m.isericordiosa Maria, ringraziando, con quel cuore che nessuno
può dire, l’eccelsa benefattrice.
La notizia dello straordinario evento si diffonde come un baleno, da ogni
parte si accorre a venerare l’imagine benedetta, e l’idea di erigere un tem-
pio in quella località trova fra i buoni cattolici di Carona il più propizio
terreno.

I fedeli accorrono tuttodì in gran numero a quell’oratorio bellissimo dedi-
cato a Maria. Prostrati al suo altare, invocano per di lei intercessione i
tesori delle grazie divine ; ed i voti che pendono da quelle sacre pareti di-
mostrano a splendide note con quanta efficacia s’interponga la Vergine fra
la terra ed il Cielo.
Ad accendere vieppiù la sacra fiamma della divozione popolare verso la
Madonna d’Ongero, largamente concorse un secondo meraviglioso avve-
nimento.

In unanotte cupa, alcuni malandrini si recarono all’oratorio coll’intendimen-
to di penetrarvi e di spogliare l’imagine della Vergine de’ suoi ornamenti.
Postisi all’opera, vollero aprire una breccia nella facciata, sforzandosi di
abbattere le aste di ferro che vi difendono due piccole finestre; ma nel più
bello le campane dell’oratorio, agitate da mani invisibili, presero a suonare
alla distesa. A quel suono fuggirono spaventati i malfattori, ed il popolo
accorso per la bisogna cc'nstatò in massa l’attentato sacrilego. Anche og-
gidì si può vedere il ferro da quegli empi ritorto ; nè alcuno si reca pelle
grinando al pio luogo, senza fermarsi un istante ad osservare l’opera di
demolizione tentata dai malandrini. La festa solenne che ogni anno si ceje-
bra l’otto settembre, o la domenica seguente, attira nurnerosi nelle selve
d’Ongero i fedeli del luganese.
Addì 7 s,etternbre 1886 il venerando Arcivescovo Eugenio Lachat, ospite per
alcuni giorni del carcnese dottor Giorgio Casella, Consigliere di Stato, con-
sacrava solennemente il bel santuario,felice d’aver potuto in esso ammirare
tante preziosità. < Ci aveva allora confortati, diceva il defunto parroco
Carlo Bellotti, colla promessa che prelte sarebbe tornato fra noi per inco-
ronare di sua mano il simulacro della Vergine da un ventennio provvisto a
a Torino, ma Iddio dispose diversamente ! Quella promessa però non è ca-
duta. Mons. Vincenzo Molo, successore di lui, nel settembre I893, con rito
solenne, deporrà sul capo di Maria un diadema, e questo sarà simbolo della
nostra pietà e del nostro inestinguibile amore verso Maria madre di Dio e
rna.dre nostra » .

Infatti levo dai giornali cattQlici ticinesi di quel tempo, che la sera del 7
settembre del I893 Mons. Molo saliva sulla funicolare alla vetta del san
Salvatore visitandovi quell’oratorio; e di lassù per lo scosceso sentiero

I

!

26





e

I bambini s’attaccavano alle gonne della mamma, della sorella, della
madrina, della zia e le trascinavano a viva forza, anche stri11ando, s’era ne-
cessario, verso quel nido di delizie.

Risuonava, di tanto in tanto, in mezzo a quel frastuono di zufoli e di
trornbette, qualche sculacciata seguita da un lungo piagnisteo, subito che-
tato dall’intervento del babbo, del fratello, del nonno o del padrino, che
appagava generosamente, il grande desiderio del piccolo cuore innocente.

Mamma Caterina, Mam,ma Lena, Maria, Carlo e Bruno, giunsero,
quando nell’aria si diffcndcva il terzo segno della Messa solenne. A stento
poterono enrtqare nella chiesuo'la ornata da pregevolissimi stucchi e da
preziose pitture, retaggio miracoloso dei nostri valenti Maestri Comacini.

La corale femminile di Carona intonò il Kirie : molte altre voci s’uni-
rono ad essa : si distinse subito, in m=zzo a tutte, quella bella e chiara di
Maria.

Mamrna Caterina, con la corona fra le mani, sgranava il Rosario :
Mamma Lena lo rispondeva. Carlo e Bruno ascoltavano, muti e com,posti,
e guardavano la Madonna.

# # #

Veramente bella è la Regina del romito Santuario di Carona ! Tutta
avvolta in un ricchissimo e lucentissimo manto d’oro, sembra appena di-
scesa dal Paradiso. I Suoi piedi si posano lievemente sulle tegole rosse del
tetto di una chiesuola solitaria. E il Bambinello nudo, d’uno splendore an-
gelico, sta ritto sul piccolo campanile. La Madre lo sfiora appena con le
Sue dita di giglio. Entrambi hanno il dolce sguardo rivolto a terra, alla
nostra povera terra crudelm.ente sferzata dal peccato. E’ uno sguardo pieno
d’amore e di compassione, uno sguardo che promette aiuto e perdono, uno
sguardo che cancella ogni macchia anche nell’animo più buio, uno sguardo
che fa germogliare il fiore della speranza anche nel cuore più tormentato.

Il piccolo Gesù apre le braccia pronto ad accogliere tutti i peccatori :
una manina tiene sospeso un grande cuore d’oro. e l’altra, appoggiata al
petto della Madre, accarezza un mondo minuscolo, pure di metallo scintil-
lante, sormontato da una croce che sembra fatta coi raggi del sole.

E ai piedi del Simulacro, rose e garofani a profusione, e tutto intorno
Io stellante tremolio dei ceri ardenti.
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Appena terminata la sacra funzione, le due mamme s’accostarono al-
l’altare e accesero alcune candele. I giovani fecero altrettanto.

– Vergine Santa, salva i nostri figli e avviali sulla via del bale... Alu-
tali nell’ora dello sconforto... e a noi, povere vecchie, chiudi gli occhi... in
pace !

Tale era il p.ensiero delle due madri mentre introducevano il loro mo-
desto obolo nella cassetta nascosta tra i fiori.

Anche Maria raccornandò il suo Carlo e i suoi cari alla Madonna e le
parve di vederLa sorridere.

Carlo e Bruno uscirono prima e attesero le dcnne, seduti sul parapetto
del sagrato, dal quale si gode una bella vista su tutto il Luganese : dal Brè
al Malcantone, dalla ridente città fino all’infinita giogaia delle Alpi lontane.

(dal romanzo « Ansie nell’ombra »,
di V. Delucchi. di Vico Morcotei.
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LA CHIESA DI SANTA MARTA E
L’ARCICONFRATERNITA DELLA BUONA MORTE

(-dagli scritti del Dr. Giorgio Casella di Carona).

Negli Atti dolla visita pastor,ale 'di M.r Ninguar,d'a si ,legge : < Visita
fatta a Ca'ron.a ne ,la chiesa 'di S.to P,aolo 'et Mart'a. A’ la capella dopinta
con l’altare verso l'evlant'e con oanlcell'e, ed è consacrlat.o Fc,ome è lla 'chie-
sa; si celebra tutte lle fest.e Ide A.postali et altre fest'e ,al arbitrio de la
confraternita di S.ta Marta eretta in detta chiesa, la quale è soggetta a
la parrocchiale di essa C arona . 11 P'niore di detta conf raternit,a è messer
Battista Case'la cIe Carona, vi è u.n'a cassetta dove si rilpongono 'l’elemo-
sine che si fanno a detta s,cola... Vi è poi Idi sopra uln oratorio ove s:i con-
Fregano li scolari, m'assi.me la festa la ,dir l’of fitto.... 'ne!! oratorio sudd'et-
ttl vi è un bello crocifisso, et 'un qua,d'ro con un 'cr:ocifisso depinto .et c'on
altre f'igure ». E’ questa la descrizione di una chiesetta di stille romanico
costruita su di un poggio presso C'arona. che venne 'nella lmiglior parte
con'servata. set>bene ridotta coni.e ad atrio 'd’un,a chiesa assai ’più vasta
o di sti'le ba'roc.co incomin.ciata n'el 1669 ai 30 di mB'rzo. data che è sc(>1-

pita in una pietra 'di 'co+lor bianco p,osta entro 1,a parete :pc)steriore della
chiesa n,uova che è fatta con pietra rossa di cav'a e c'tre ancor.a o.ggidì
non può 'dlirsi finita.

Quale ar,gom.efnto per provare le strette relazioni esistenti fna i
maestri ('aronesi del 1500 e i romani 'd’'allorLa su'ssiste tuttora 1,a arci-
confratrnita Idi S.t.a Mart.a, fig,lilalle 'dI altr'a OFmonitm,a esistente in Roma.

La vecchia cllie suola cost'ituisoe un vero gioiello di a,rte anti'ca. La
parte conservata, corrispond:ente ,al sancta san'ctorum, forma un qu,a-
drato 'jrungo m. 5.38 e vi sale per tre gFa.dini dal 'pian'o della chiesa at-
{uale : è co,p,ert.a da u.n,a volta a crociera, .a.d arco raicuto. La nav'ata del-
la vecchia chiesuola veIIne confusa col.lla chi'esa ,n'uova.

E’ n,ella ,p,aret'e ch,e costituisce 1.o lsforrd.o .dell’alt'are e in quam,a cor-
nu op.istolae che noi troviamo degli affreschi de'll’erpooa tardo-gotica
assai 'pregevoli.

Nel vertice 'deUa volta un ninrbo 'di fiamme raochiude la figura
d’un DFio P,aldre. Le lunette e 1,e fpalreti sono ornate d'a differenti dipinti.
La parete a 1,ev,ant,e. a,lla qual;e s’a,ppo,ggia t’altaTe, pr'esenta in alto la
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Vergine in trono col Barnbino a fisionomie assai espressive, tra S. Pao-
io e S. Giovanni iallla destra e S. Pfi'etro e S. Francesco allla sinistra. In
basso stanno S. Giorgio a c,avallo in lo'ttla col drago 'per lib'erare la sim-
bolica donzella coronata, la cristi,alnità co,rnbattuta dal genio del male.
e 'la pittura ragguar,devole di S.ta Mlarta. patron,a della confraternita,
in 'atto di raccoglier.e sotto il suo 'In'anto .i fratelli ,delllla buona ,morte. Ila
in una ni'cchi,a ,centrale, circondata da orn.almenti in terra c.otta, una
imm'agine di Cristo risorto.

Nella luinett,a a mezzogiorno si am,mira un « G,iuldizi'o 'universale »
di cu'riosa e pri,mitiva ma a'ltrettanto esbpressfivla cam'p'osizione. Nel
mezzo sta un S. Michele i'n bellla armatura che trafigge un 'd.amonio che
tenta offenderlo, mentre 'a sinistra altro .dom.onio trasci,na ne.1 baratro
in,fernale un,a sp,aurita aIri'ma in,c,atenatba. e a 'd,astra stIa la porta del
paradiso, di bella architettura e studidtla prospettiva, custodita da S'an
Pietro : ,alcuni angeli vi intro(l'u'cono gli el.etti. Sott'o CTuest'a 'in'genua
scena stanno le figure dei s,anti Sebastiano. Roc'co, Agata, Gottlawlo e
Martino.

Nellla navata 'doll’,anttica chies.uolla solo la parte 'ori,ent'ale 'della pa-
ret,e a mezzodì conservò i'l suo pri,sco c'aratbere. Vi trovi,aIn.o le figure
dei sa'nti Bernardo, Antonio abate e Luguzonus o Lucio, e so'pr'a : il
qu.a,dro 'del:1.a .messa 'di S. Gregorio, o rn'ensa, coll’Ecce homo, 'innanzi al-
la quale st,a i'nginocchiat.o S. Gregorio ,pIa'pa. Sebbene in gran 'pla'rte cor-
rosa, un,a iscrizione porta tuttora le cinqu'e invocazioni -al,le ferite del
Cristo in,du:lgenzi,at,e d,a S. Gr,egoTio e da altri ,p'api. Intorno all’Ecce
homo stanno di.p'inti molti ex-voto. A’ll’esterno, nel m'edosi.mo fianco
della n,ave, sta la figura 'di S. Cristoforo su fondo bianco nella tradizio-
nale maniera del 1400.

La pi,azz:etta ch.e st,a in.nanzi al'la chiesa, un quaJdnato sostenuto a
vane da mura,glrioni= costituiva l’antico cilmitlero dei .confratelli di San-
ta Marta o frat'eltli ìdelILa lbuona morte. Era ulnla costruzione sotterranea
a modo di forno, vale a dire di forma roton'd,a, ricoperta d-a unla volta
pure rotonlda. Vi si 'accodova mediante una porta che si alpriva nel mu-
raglione a m,ezzodì, ancora segnata dIa un arco ,a tutto sesto in 'pietra
rossa : da 'questa apertura si introducevano l'e salme, ch,e venivano col-
call-a-cate sull rpavi,mento col capo verso la rperif.eri-a :e i rpiedi ,al centro ;
quan,do 'le saLme erano ridotte la scheletro le ossa venivano raccolte p'er
far posto al:le saIIne sopravvenii,enti. Questa costruzione era ricoperta
da un terrapieno che forrrnav.a il ripiano della piazzetta. Or sono circa
quarant’anni, la volt,a avendo ceduto. il vuoto venne riemlpito con terra
e la porta murata.
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TORELLO

Il viaggiatore che da Carona si dirige verso sud, percorrendo il versan-
te occidentale dell’Arbostora, per raggiungere le tranquille acque del Ce-
resio nel punto in cui le rive si accostano fra Figino e Brusimpiano, pas-
sato il romantico Santuario della Madonna d’Ongero, per una comodastra-
da mulattiera, a tratti pianeggiante, sbuca, attraverso bei faggeti, in una
breve distesa costituita da prati, campi, vigneti e verdi selve castanili. Tro-
vasi così a Torello, frazione di Carona, luogo assai romantico, fornito di
c#tima sorgente d’acqua sgorgante dalle falde dell’Arbostora, sopra Figino.

Quivi convergono, il is agosto di ogni anno, i Caronesi tutti e molta
gente delle regioni circonvicine, per assistere, al mattino, alla SS. Messa e
gustare, sul meriggio, all’ombra degli annosi castagni e faggi, un frugale
pranzetto al sacco, condito dalla frescura dell’ambiente e dalla limpida sor-
gente che scende gorgogliante da un rustico zampino attiguo all’abitato.

La frazione è costituita da una casa padronale (i padroni abitano a Mi-
lano), da una famiglia di massari e da una chiesetta di stile romanico.

Il tutto (chiesa, case e masseria) appartiene attualmente alle distinte
famiglie Martinetti-Sormani-Piceni. Un tem,po apparteneva ad un convento
di persone pie che vivevano monasticamente sotto le regole di Sant’Ago-
stino

Chiesa e convento furono edificati, all’inizio del secolo XIII, per ini-
ziativa del Vescovo Guglielmo Della Torre da Mendrisio, il quale ne fece
la consacrazione il giorno 26 ottobre I217 e vi raccolse sacerdoti e varie
persone pie, ospitando, fuori del convento, in tempi di pestilenze, dei fora-
stieri

Sarà bene qui aprire una parentesi per ricordare brevemente il fonda-
tore della chiesa di Santa Maria di Torello.

«Il Vescovo Guglielmo (così il Dr. G. Casella), figlio di Ruggero, oriun-
do di Mendrisio, della famiglia detta Della Torre, in seguito Torriani, res-
se la Diocesi di Como dall’anno I204 a quello della sua morte. Strenuo di-
fensore della disciplina ecclesiastica e della primitiva vita apostolica, pro-
pugnò la vita rnonastica. Egli raccolse pertanto in Torello, luogo di sua pre-
dilezione perchè solitario, sacerdoti e varie persone pie che vivessero mo-
nasticamente sotto l’obbedienza di un rettore, cui diede il titolo di preposto,
e prescrisse loro particolari co,stituzioni appoggiate alle regole ed ai detti
di Sant’Agostino, (quindi la cappella di Sant’Agostino, un tempo annessa
alla chiesa e quasi soprastante alla stessa ed ora ridotta a sagrestia) ».
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Il Sac. A. Codaghengo, nella sua Storia religiosa del Cantone Ticino,
precisa che il Vescovo Guglielmo era della famiglia Della Torre di Mar-
drisio, che sembra non avesse nulla di comune coi celebri Torriani, sebbe-
ne a quanto pare, nobile anch’essa.

Il Vescovo Guglielmo si servì delle rendite della sua Chiesa per fabbri-
care la chiesa di Torello in onore della Vergine SS. e l’annesso convento.
Un certo canonico Bertramo, a nome del Vescovo, pose la prima pietra ed
il Vescovo stesso la consacrò, come abbiamo detto,, il 26 ottobre I217.

Il monastero venne in seguito soppresso e la prepositura di Torello
destinata a carico ed a profitto del Capitolo di Lugano, il cui arciprete as-
sunse il titolo di prevosto di Torello.

Il Beato Guglielmo soleva ritirar3i spesso a Torello ove morÌ il 21 ot-
tobre I227 e fu sepolto nel mezzo del'a chiesa, ai piedi dell’altare, in una
tomba ricoperta da un lastrone di pietra.

Giovanni Ambrogio Torriani nella visita pastorale del I670 stabiliva
d’esumare i mortali avanzi per collocarli in un sepolcro più decente ed
onorevole.

Il Tatti, che scriveva nel I683, asserisce che all’aprirsi della tomba il
corpo del Vescovo era ancora intatto ed incorrotto, ed esalò soavissimo
odore.

Nel 1893, Mons. V. Molo, accompagnato dal Sac. D. Bellotti, daI Cons.
G. Casella e da altri, fece levare il coperchio della tomba per ricognizione
ed i presenti ebbero la visione d’una persona come seduta in cattedra e pa-
rata d’indumenti sacerdotali con le mani incrociate sulle ginocchia. Questa
apparizione svanì pochi istanti dopo al contatto dell’aria esterna. Fra i pre-
senti c’era un certo Bernasconi, tutt’ora ricordato dai Caronesi coI nomi-
gnolo dì Becia, il quale, pochi anni prima aveva scoperto la tomba cre-
dendo trovarvi il prezioso anello che, secondo lui, doveva portare il Vescu
vo quando fu sepolto. L’anello non c’era, ma il Bernasconi asseriva aver vi-
sto il corpo del Beato Vescovo, ancora ben conservato.

La chiesa di Santa Maria di To're110 è di stile romanico, ripartita in due
ripiani, comunicanti fra loro per m'ezzo di una scala in pietra. Sopra il pia-
no inferiore trovasi una tribuna che comunica con un corridoio dell’antico
convento. Da questa tribuna i fedeli possono assistere alle Sacre Funzioni
dominando dall’alto l’altare ed il ripiano superiore della chiesa. Un unico
antico affresco rappresenta un Cristo crocifisso fra S. Pietro e Maria a de-
stra ; S. Giovanni e S. Paolo a sinistra.

La facciata della chiesa porta, a destra del portale, un S. Cristoforo ed
a sinistra la figura di un Vescovo, con tutta probabilità il fondatore di
Torello.

11
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Sulla facciata si aprono due finestre accoppiate ad arco di tutto sesto
sostenuto da snella colonnetta e circ;ndate da nicchia

Ai lati della porta si ammirano due belle colonnatte di pietra lucidata
e nel timpano un dipinto rappresentarte la Madonna fra un santo vescovo
ed un apostolo.

Belle, eleganti ed esili colonnette sostengono anche gli archi delle fi-
nestre superiori del campanile.

Altro. di antico, non resta a Torello perchè i successivi rimodernamenti
hanno distrutto o nascosto il vecchio convento per adibirlo ad abitazione
per i padroni e per il massaro.

Resta tuttavia il profondo silenzio dei luoghi e la bell’ombra dei ca-
stani e dei faggi che invitano ancora oggi alla meditazione e che attirano
l’attenzione dell’artista, del poeta e di tutti quanti amano le cose belle.

m. rn. m.
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RICORDANDO UN VECCHIO CURATO

Bisogna scrivere qualchecosa per il numero unico ebe pubblichiamo in
occasione della solenne inaugurazione del nuovo concerto di campane della
nostra Chiesa Parrocchiale di Carona. Spetta in primo luogo ai Caronesi il
farlo

Questo in breve il cortese invito che il Reverendo Parroco – ci sia oonces-
so dirlo – un giovane pieno di buona volontà e di entusiasmo per tutto
quanto è opera di bene e di progresso –ci rivolgeva un giorno che si parlava
appunto di questo avvenimento.

Non si può rifiutare, non si deve, perchè parlare della propria terra è un
po’ penetrare nella propria anima, sentire e scrutare tra un pensiero melanon
nico e un ricordo lieto quanto ha lasciato una impronta nella no:stra mente.

L’infanzia – se la definizione non è esagerata – la si lx)trebbe chiamare
l’epoca immortale dei ricordi. Vi sono degli episodi o addirittura dei periodi
che restano impressi in noi eome su una lastra fotogràfica e quando la parola
riesce a riprodurli con effieacia, abbiam.o un quadro di storia viva. Ma la no-
stra non vuole essere una rievocazione di grandi pretese, ma un modesto quan-
to doveroso ricordo di qualcuno o di qualehecosa che nel nostro piecolo mondo
è passato, lasciando nella scia del suo cammino luminoso un ricordo buono.

I

E allora chi si potrebbe rievocare? Di che cosa si potrebbe parlare ? L’oc-
oasione è propizia per dire, sia pure in breve, di un vecchio curato di Carona.
Eccoci !

Don Carlo, si chiamava, anzi, completiamo : Don Carlo Bellotti. Cinquan-
t’anni fa era parroco di Carona. Uomo di statura imponente, dallo sguardo
severo, predicatore e oratore effieace, godeva della stima generale e del ri-
spetto di tutta la popolazione.

Ricordo ancora che alla dottrinetta del vespero, alla domenica, (allora si
teneva per i piccoli e per gli adulti conternporaneamente) aveva l’abitudine di
chiedere ai presenti (Lui seduto tra ibanc'hl dei fedeli) il riassunto della preiìi-
ca tenuta al mattino in chiesa e soleva premiare i più diligenti con immagini e
libretti religiosi. Un bel giorno però (anzi un brutto giorno) il nostro curato co-
minciò ad accusare dolori artritici ed il disturbo, dapprima leggero, diventò
presto una vera infermità.

Noi eravamo chierichetti in quel tempo, lo servivamo all’altare, dove si
reggeva con le stampelle e lo conducevamo in chiesa, soprattutto al Santuario
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della Madonna d’Ongero ed all’Oratorio di Ciona e persino alla chiesa di Torel-
Io il giorno della Assunzione di Maria Vergine, su un carretto a mano, tirato
quasi sempre dai ragazzi delle seuole.

Qualche volta la seena, veduta così, poteva sembrare umoristica, ma a pen-
sarei bene poteva 8ssero anche pietosa...

Don Carlo però resisteva, e resistova, fisicamente quanto moralmente poi-
chè il pensiero e la parola erano sempre vigorosi. Ma l’infermità era altrettan-
to tenace nel suo progredire. E venne la grande decisione. Il parroco infermo.
una domenica avvisò la popolazione che doveva abbandonare la parrocchia per-
chè la sua infermità non gli consentiva di adempiere a tutti i suoi doveri sa-
cerdotali. Fu un colpo grave. Ma era inevitabile.

Lasciata la parrocchia il povero infermo si ritirò nella sua casa di Novaz-
zano, assistito amorevolmente dalla sorella e dal cognato; e quando il male gli
concedeva tregua scriveva, e scriveva soprattutto poesie e sonetti religiosi per
la maggior parte inneggianti alla Madonna. Era 1,a poesia della Fede e del do-
lore, era l’inno più bello che l’anima umana poteva esprimere per cantare le
lodi alla Vergine e a Dio.

Morì ottantenne e fu seppellito nella tomba di famiglia a Novazzano.
Pubblichiamo qui, scelto a easo fra i moltissimi suoi scritti, un bellissimo

sonetto che è una parafrasi della Salve Regina e che è apparso su un giorna-
letto religioso più di trent'anni fa.

SALVE REGINA ! due nostra Regina di salvezza
porto securo e della terra incanto !
,4ue de l’ alwie onuste di tristezza

consotatrice, unica speme e vanto !
Fig1i d’EDU infelici da t’©$prezza

di questa valle a te teviamo a pianto :
deh! l’occhio votgi a noi pievI (ii dolcezza
e del tuo amor ci aecogti sotto il manto.

Poi dopo le awèarezze de l,’esigtio,
tu che clemente sei, soave e più,
ci presenta a Gesù tuo ditin figlio.

Di todarti ognor degno il labbro gja,
e contro i tuoi newbici – te inFOcando –

la nostra prece fia maggior del brando.

NOTA. _ Don Carlo Bellotti è nato a Novazzano il 2 Agosto 1849. Fece il suo
ingresso a Carona, quale parroco, il giorno del Corpus Domini del 1872 e vi rimase
per ben 31 anni ossia fin verso la fine di novembre del 1903,

Ritiratosi a Novazzano visse ancora9 in istato di infermità, fino al 25 aDrile
1928 e fu quello il Deriodo in cui la sua vena letteraria, nel campo religioso, diede
la maggiore e la migliore produzione. Peclcato che i suoi scritti non siano st.ati rae.
colti in una speciale edizione.

BERNASCONI ANTONIO
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DIE KINDER UND IHRE GLOCKE

« Ich rede ohne Zunge. Ich schreie
ohne Lunge. Ich habe auch kein Herz
und nehm’ doch teil an Freud und
Schmerz». Ein altes Kinderràtsel, das
ist die Glocke fUr unsere Kinder. Sie
hing ho 3h hoben im Turm, wie in ei-
nem Nest und schien etwas Unerre Ich-
bares, dass sich bewegen konnte, aber
sobald es in Bewegung geriet, zu klin.
gen begann, und als „ Bim bam bum
bim bam bum » Uber das Dorf hinweg
ins Feld hinauswande='te und jedern ver-
riet, was esgeschlagen hatte. Zu beson-
deren Festanlàssen durfte auch d e Ju.
gend selbe:' in den Turm hinaufsteigen
und die Glocke schlagen. Dann hammer-
te jeder auf seine Weise, und das Klang
unmelodisch, klirrte und schmetterte
mehr als zu singen. Wie oft mag die
alte Glocke unter den begelsterten Hàne
den der Jugend, unter ihrer wilden Lust
die Glocke zu schlagen, erc,ch"ocken
se:n.

Sprang sie darum eines Tages ent-
zwei ? Ach, warum soII sie nicht nach
280 Lebensjahren, so hochoben in Wind
und Wetter, ohne s3hUtzende8 wàrmen.
des Kaminfeuer, ohne ein Bett, allen
Jahreszeiten ausgesetzt rissig und sprò-
de werelen? Darum sagte s:e wohl eines
Tages : « Nun will ich nicht mehr.
Schlus8, fertig. «Auch eine Glocke will
einmal 9terben dUrfen und zur Ruhe
gehen. 280 Jahre hat sie treu gedient
und ihro Pflicht erfUllt, Gott und deT
Zeit und den Menschen ged ent. Wollen
wir uns ausrechnen, wieviel Sonn- und
Werktage 280 Jahre enthalten ? Wie'
viel Messen, Hochzeiten, Kindtaufen,
Begràbni sse und wieviel Fest- und Kum_
mertage ? Wir wollen nicht rechnen.
Wir wollen ihr dankbar sein und ihr
nicht grollen, sondern zu ihrem letzten
Gang, der gleichzeit'ig auch eTn neuer
Anfang sein wird, GIUck wtinschen.
Wenn ein Mensch stirbt, legen wir ihn

in die Erde, auch die Glocke miissen wir
vom Turm herunter holen und sie zur
Erde niedersetzen. Aufregend und unge.
wòhnlich ist das, denn es geschieht nuP
aller 2- bis 300 Jahre einmal. An schwe.
ren Gertisten, von starken Mànnern ge
leitet und gefUhrt schwebt sie langsam
und hilflos zur Erde nieder.
Da lieglt sie nun und klingt nicht mehr.
So viel Kinderhànde auch auf dem
grLinspanigen 9 von Sp:nnwebern Uberzo'

genen Metalle herumklopfen. Sie ist tot.
Sie ist nur noch altes Metall. Auch ihre
zwei jùngeren Schwestern dUrfen mit zu
dem Meister Glockengiesser reisen. S e
werden zusammen umgegos,sen werden9
ja, sie lassen sich willig zerschlagen
und in elnen grossen Schmelztiegel
werfen, bdvor au3h sie den Alters'
sprung bekommen.

Um ihnen den Abschied sclrwer zu
machen, war der Tag herbstklar und
blau und sonnenwarm. Duftige weisse
Wolken schwebten glockenàhnlich am
hohen Himmel, als riefen sie ihr zu :
«Bleib oben, ble tb in unsrer Nàhe, so
macht man es, so schwebt man, geh
nicht zur Erde nieder. Bleib’ bei uns.»
Das rote goldene Herbstlavb aber sank
rechts von ihr und links langsam
taumelnd Wie sie zu:' Erde nieder. Daè
Laub wird verfaulen, welken und ster-
ben, die GIo:ke aber wird auferstehen
und weiter leben, und das n:cht allein,
sie wird sogar mit zwei neuen Schwe'
stern heimkehren, und anstatt drei
werden dann fOnt Glocken oben im
Turm schweben und ihr Gesang wird
8chòner und melodischer sein, als der
vertraute alte Klang. Warum auch
nicht ? Wir wollen doch immer alles
schòner und besser haben, und daraut
freuen sich nicht nur die Kinder son'
dern auch alle andern l.-eute.

I
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LISA TETZNER
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J cawtpah 1139

E' rivaad i camparI nòv,
Cuma je bei !
Prima jera tre, ades je cinq,
Curii a vedei !

Je là soto la logia,
Inghirlandaa,
Al par chi speta duma l’ura
D’aves consacraa.

Che festa, che roba ca sa sent
In fund al còr.
Tùcc je content e tUcc i guarda
I campan nòv.

Duman ja tira su sul campanin,
Un’altra festa,
Cumé quela d'incòo, bela ’nca lee,
Alzem Ia testa !

A guardaa ì camparI chi va su
Vers al Signur !
Adess je benedett, i po sonaa
I pusee bei ur.

Ave Maria, la dis quela pinina,
L'é quand ca spunta ’I di.
PÒ vegn i altri ; o un’ura o l'altra
1 ga quaicos da dì.

Al pusee beI però, sarà a la festa,
I gran solennità,
Quand i sona tutt cinq a gran concert,
E i dis : felicità !

Sonee, camparI, a sii quaicos da nUm,
Adasi o fort.
Sonee, par rid e piang ; va scultarem in vita
E dopo mort !

TOGN .
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WORTE DER NEUEN GLOCKEN

Fùnf der Gtock:en sind tuir, und rvarten gedutdig des Tages
Da ihr rms fùhret hin.artf zuTn Hause des Heili.gen Georg
Und zu dem guten Turni, des Dach urls non nun an roird schùtzen,
l?Penn urls Wetter und Wind und Schnee die Stimme ruoll’n. rauben.

Dort zu Tod und Geburt, zu Freude und Leid unsre Sànge
Sollt ihr oernettmen, rvenn Gott es rottI, f tir utet hundert fatrre.
Kaum non. innerern _4ntrieb ger{ihrt, leicht geboren entsctwDebt urls

Ton unì Ton. DeIIri zu ftùstern, singen und dròtwien oerstehen Init
fede f tir sick und alle oereint zu tiolder Gemeinschaft.
Batd mie ein sanf ter Regen dringen zunt Ohr loir durch Nebet,
Bat(=1 rt)ie SturmgerDitter dràuen rvir dir in’s Gewrùte.

Darurn nor altewt Dergesset nie urls zu rùhren, dass loir erICh
flelf en den Tag zu ordnen rnie Gott hat geordnet die Zeiten,
Weisend der gonne die Bahn und allen, anderen Sternen.

Dc>ch mir tònen zuwt lietI euch nin unter einer Bedingung :

Niewials oergesset, dass, rr)cnn auch aus Erz, loir Kinder non Gott sind.
tVenn au,ch Menschen das Erz gesucht und gesctttagen, und rvertnrnohl
Menschen es roaren, die urls mit Kunst geformt und gegossen,
Hàtten sie das gekonnt, rogna nicht Gott die Wege gerviesen,
Nicht das Geheimnis gezeigt non Form, Stof f , Gesetzen des Ktanges ?
Sein Wort rl>ar im AnI ang ; roir re(len’s in unserer Sprache.
Darum roaren loir immer geettrt, It>cnn Gott nah die Menschen,
Àber rvenri sie, oorn Teuf el besessen, zu Mwdrvaffendienste
Schwràttlich urls rissen herab, dann sanken sie selber ins UnhcR.

Drum in heitiger liòh’ lasst urls roohnen, die Blicke nic ttt gehrend,
fiòrbar doch roeit ùber Land, ais rvotwtten loir iedem im Herzen.

Caron,a, den 5. September 1947. E.A.O.
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J5cYi3ioni ed iVIIn\agihi da{e huove cam?atto

a prima cawbpana è 8e8icn la a (J. giorgio e cJ, 4n3rea
prole 11ori 8i ©arona

Tono : FA – Peso : Kg. 711.

FASCIA SUPERIORE :

S. GIORGIO E S. ANDREA, PROTEGGETE IL VOSTRO POPOLO.

FASCIA INFERIORE :
LAUDO DEUM - PLEBEM VOCO - DEFUNCTOS PLORO - FUL.
MINA FRANGO - FESTA DECORO.

Tradu•ione:
Lodo il Dio vero, chiamo il popolo, piango i morti, infrango i
fulmini, condecoro le feste.

DA UN LATO :

Il Crocefisso - Stemmi della Confederazione. del Ticino, del Co-
mune di Corona.

AI FIANCHI :

Le immagini dei santi : S. Giorgio e S. Andrea, protettori.

DALL’ALTRO LATO, L'ISCRIZIONE :

RIPETO Al VENTURI
IL MAGNIFICO CONTRIBUTO

DELLA COMUNITA' DI CARONA
– 1947 –

Padrino : Cattaneo Giovanni, sindaco.
Madrina : Ferrario Elena.
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12a seconàa cnntpnna é 8e8icalap a <3, %icol©o 8otta, glie

pn8ro 8elta 9a+ria

Tono : SOL – Peso : Kg. 496.

FASCIA SUPERIORE :

S. NICOLAO DELLA FLUE, CUSTODISCI LA NOSTRA CARA
PATRIA.

FASCIA INFERIORE :

A FULGURE ET TEMPESTATE, LIBERA NOS DOMINE.

Tradu•ione :

Dal fulmine e dalla tempesta liberaci, o Signore.

DA UN LATO :

Il Crocefisso - Stemmi della Confederazione, de1 Ticino. de1 Pa-
triziato di Carona.

I

AI FIANCHI :

Le immagini dei Santi: S. Nicolao della Flùe e S. Giuseppe.

DALL'ALTRO LATO. L’ISCRIZIONE :

PERCHE' ESALTI LA PERENNE FEDE,
IL PATRIZIATO DI CARONA

OFFRE

– 1947 –

Padrino : Bernasconi Antonio.
Madrina : Andreoli Maria Rosa.
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.Pa tersa ©awtparta è 8e8icala dIa Ml»8ortna &’On9ero

noslra éReqina

Tono : LA – Peso : Kgr. 340.

FASCIA SUPERIORE :

NOSTRA SIGNORA D’ONGERO, PREGATE PER NOI.

FASCIA INFERIORE :

REQUIEM AETERNAM DONA EIS DOMINE. ET LUX
PERPETUA LUCEAT EIS.

Traduzione :

L'eterno riposo dona loro o Signore, e risplenda ad essi la
luce perpetua.

DA UN LATO :

Il Crocefisso. Stemmi della Confederazione, del Ticino e
del Dr. Oth. Winterhalter.

AI FIANCHI :

Le immagini dei Santi :

S. Grato – Madonna d'Ongero – S. Marta.

DALL' ALTRO LATO. L’ ISCRIZIONE :

SALVE REGINA. MADRE DI MISERICORDIA.

CON ATTO DI FEDE PROFONDA
DR. OTH. WINTERHALTER

DONA
1947

Padrino : Dir. Fontana Fausto.

Madrina : Fontana Daisy.

42



J2n quarta ©nwbparin è 8e8icain a Jan 2wi9i ©orwngn

pro 1tel1ore 8ella qiooenlà wtasohiLe

Tono : SI : b – Peso : Kgr. 279.
e

FASCIA SUPERIORE :

SIGNORE SALVA IL TUO POPOLO.

FASCIA INFERIORE :

SANCTE ALOYSI, NOSTROS PROTEGE PUEROS,

JUVENESQUE, VIROS.

Traduzione :

San Luigi, proteggi i nostri fanciulli, i nostri giovani, i
nostri uomini.

DA UN LATO :

Il Crocefisso – Stemmi della Confederazione, del Ticino,
della parrocchia di Carona.

AI FIANCHI :

Le immagini dei Santi :

San Luigi Gonzaga – San Giovanni Bosco.

DALL' ALTRO LATO. L’ ISCRIZIONE :

IN RICORDO DEI MORTI E DEI VIVI

I CARONESI PRESENTI E LONTANI

OFFRONO

1947

eB

Padrino : Dr. Peppo Casella.
Madrina : Besomi Mary.
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la quinta campana è 8e8icnta n 8, 49neso,
proleIIrico 8eILa 9iooenlà +entwtiniLe

Tono : DO – Peso : Kgr. 195.

FASCIA SUPERIORE :

RICOMPENSA, O SIGNORE. I NOSTRI CARI
BENEFAl-FORI .

FASCIA INFERIORE :

NOSTRAS DE COELO, AGNES SANCTA. TUERE
VIRGINES ET MATRES.

Tradu•ione :

Sant'Agnese, dal cielo difendi le nostre
giovani e le nostre madri.

DA UN LATO :

Il Crocefisso Stemma della Confederazione, del Ticino,
della parrocchia di Corona.

AI FIANCHI :

Le immagini delle Sante :
Santa Agnese e Santa Monica.

DALL' ALTRO LATO, L' ISCRIZIONE :

CONCEDI, O SIGNORE, LE TUE BENEDIZIONI
ALLE ANIME CHE MI AFFIDASTI.

DON GIOVANNI DECIO, PARROCO
LA FABBRICERI A CHIESA PARROCCHIALE
LA FABBRICERI A SANTUARIO D'ONGERO

OFFRONO

1947

Padrino : Cap.o Andreoli Massimo.
Madrina : Conti Anna Maria.
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/a 6eheZi3iohe detto cavI\?alle

La benedizione delle nuove
cin'que camlpane sarà tenuta
da S. Doc. Mons. Angelo Je.1-

mini, nolstro amato Vesco'vo,
come al programma in coper-
tina. Egli verrà a noi anche
per la Se'oon'da S. Visita Pa-
storal'e. Diamo fin d’ora il ben-
venuto all Veneratissimo Pa-
store. I,a sua pres,enza contri-
buirà moIto aId aumentare la
nostra gioia. E la cara nostra
Madonna, che noi 6noriamo
nel su-o alrti.sti'ao gain'Luario del
t:'tolo 'di Madonna cl’Orìgero,
cic'è 'degli Ang-e,li, i.n detta oc-
clasi'cIne n,oln man'cherà -di be
nediro slp'ocial,mente ill deg'nils-
sim-o Pr.8sule, e di accogliere le
S'u'a Auguste intonz:ioni.

1,a beneldi'zione, ,o oon,sacna
zione, o Battesi.mo dello 'ca'm-
pan'e è 'del resbo una funzione ri,sorvata al Vescovo, ed è m'olto suggestiva.
Boco oolmle si svolge la oerimmìi'a.

Dapprima le campane vengono a'pp.es,e e ,disposte in bell’ordine davanti
all’antico porticato del .palazzo comunale detto « Loggia ». Poi il Vescovo
parato 'degli indumenti pont.if i'cali e assistito da un Diacono e 'da altri sa,cer-
doti recita altern,ativamente davanti all.e campane alcuni salmi. Poscia be-
nedetto iI sa,le e l’acqua! con questa oo'min€ia a lavare cia-s,cuna campana,
ed i sacerdo'ti proseguono a lavarle totalme:nte ali’inte'rno ed a'll’esterno.
Frattanto il Ves'cov,o re'cita altri salmi. In,di con l’olio Santo 'deg li Infermi
traccia sull’els,terno 'di ciascuna ,cam,pan.a un segno di croce e recita una
proghiera. Mentre poi i cantori cantano l’antifona e il salm.o' : « Vox D&
mini ... D, il Vescovo coll’Olio 'degli Infermi fa sette segni di 'croce sull’ester-
no di ci,ascuna ca'mpana, e ,col Crisma quattro segni di croce all’interno



dicendo : K Sia santilfi'cata t consacrata t, o Si'gnore, questa eatn,pana : nel
nome del Pa'dre t e dei Fig1iuolo t e dello Spirito Santo t in onore di . . . . . .
(dice i.1 nom.e, del Santo ,al quale la campana è dedicata). 1,a p'ace sia con te.

Dopo la recita .di una preghiera il Vescovo mette l’incenso in tanti turi-
boli contenenti il fuoco, quant-e $ono le Campane, .che vengono poi col'locati
sotto ogni cam,parla, e rim.angono fin quando tutto l’incenso si sia consumato.

A questo punto il Diacon,o' canta il Vangelo, che ricorda l’episodio in
casa ,di Lazzaro. ldove ,Maria asco,ltava Gesù e Marta attendeva alle faccende
domestiche ; dove 'Marta chie'de a Gesù ,di .dire ,a Maria d’aiutarla ; e la
ri'sposta di Gesù a Marta : « una co,sa sola è ne'cessaria ... tua s,orel.la ha scelto
la parte migliore D. E tutto qu.e'sto per dirci che al suono delle cam'pane
dobbiamo correre allla Chiesa ad udire come Maria le parole .del Signore ; e
che dobbiamo ricordare ,al sentire le campane che una cosa sol,a è nec,essaria:
« salvare l’anima » ; salvata qu'ella, è salvo tutto !

Con 'ciò ha termine la cerimonia. S,arà bene ricordare qui che ad ogni
.cam'pana si impone il nome di uno o più sant,i9 ,perchè ne ascoltiamo i,1
suono con riverenza e devozione. Si mettono anche .d,ei padrini e delle ma-
drine all.e cam,pane, 'perchè essi ne sieno gelosi custo'di e 'dif en,gori contro
qualsiasi profanazione.
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COME NASCON LE CAMPANE

Il fonditore disegna su di una tavola
o sagoma di legno le due direttrici
esterne ed interne che serviranno per
la esecuzione della forma. La sagoma
viene fermata ad un robusto paIo di
ferro ehe disposto verticalmente serve
da asse per la tornitura della forma.
Questa viene eseguita eon mattoni e con
creta, e con vari impasti di crete spe-
ciali che vengono sovrapposti in istrati.
La forma consta di una parte che chia-
masi maschio o nocciolo, di una parte
eho chiamasi finta campana o modello,
e di una parte che chiamasi copertura o
camicia.

nerla sullo strato isolante, e tagliata
quella striscia di legno della sagoma
che va dalla direttrice interna a quella
esterna, si procede alla tornitura della
finta earnpana fino ad ottenere con stra-
ti sovrapposti e eon ereta fina la super-
fieie levigata del modello.

Compare a questo punto quello che è
l’aspetto esterno del vaso campanario ;
vi si spalma uno strato isolante e liseio
di sego, vi si sovrappongono in cera gli
ornati, le effigi, le parole che devono
ornare la campana.

Quando l’artefice è soddisfatto di tale
ornamentazione, tolta la sagoma che più
non serve, adagia sulla buperficie così
ottenuta, a più strati, un impasto di cre-

Il maschio è la parte corrispondente al
vuoto della campana e si fa con una in-
castellatura di mattoni disposti circolar-
mente in modo di lasciare una zona

vuota internamente. I mattoni vengono
disposti in cerchi sovrapposti e seguenti
il moto di tornitura della direttrice in-
terna del disegno della sagoma, oppor-
tunamento tagliata lungo tale direttrice.
Girando la sagoma sopra il maschio
grossolano dei mattoni, si dispone su di
essi uno strato di ereta fina fino ad
ottenere il maschio finito, dalla super-
ficie fine e liscia sulla quale si dispone
uno strato di materia che isola tale su-
petficie dagli strati che vi si sovrappor-
ranrio.
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Il maschio è finito, e si eseguisce ora
la finta campana o modello. Sovra il
masehio si dispone dell’argilla legata
con qualche filo di canapa per tratt&
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ta finissima, legata da sottili peli, poi
altri strati di creta grossolana, legata
con canapa, e forma come un grosso
manto esterno (camicia) tutto attorno al
modello. Durante tutta la serie di que-
sti lavori, opportune cotture ottenute col
calore che si sprigiona dall’interno ove
nel vuoto lasciato si è posto ad ardere
del carbone di legna, rendono, prima il
maschio, poi il modello, ed infine la ca-
micia, compatti a guisa di mattone.

Le varie cotture accrescono l’isola-
mento della superficie che separano le
tre pareti, il sego e la cera sfumano, la-
sciando questa le impronte degli ornati,
nessun ostacolo rimane al toglimento
verticale di quel manto o camicia che
previamente ornato di ferro, resiste allo
strappo, e si sostiene lasciando cornpa-
rire internamente le impronte degli or-
nati. Dep,osta la camicia da una p,arte,
si sfascia il modello o finta campana e
si alleggerisce di essa il maschio, il
quale appare liscio e compatto. Apposi-
te riseghe tornite sotto il maschio, arre-
stano al punto giusto la camicia quando
viene condotta a sovrapporsi ad esso, e
fra il maschio e la camicia resta il vuo-
to, prima oceupato dal modello sfascia-
to, nel quale entrerà il bronzo a rivesti-
re la forma della campana.

Prima di deporre la eamicia sopra il
maschio si dispone in questo l’anello
che deve sostenere il battaglio, le oui
estremità uscenti dal maschio rimarran-
no affogate poi nel bronzo. Deposta la
camicia vi si fissa sopra la forma delle
maniglie od anse che viene modellata a
parte, ma che costituisce così con la
forma della campana una forma unica,
nella quale il bronzo penetrerà, otte-
nendosi in un getto il vaso eampanario
con le maniglie unite.

Chiusa la forma, rinforzate le arma-
ture, si dispone in una fossa, ove viene
ben costipata tutt’attorno della terra
perchè questa equilibri lo sforzo che il
bronzo determina scendendo nella for-
ma.

Dal forno a mezzo canale, ardente e
liquido, il bronzo viene convogliato sn
pra la forma, e per mezzo di fori pre-
disposti nella forma stessa vi entra e si
ferma nel vuoto espellendo per altri
fori pure predisposti l’aria ed i gas che
si formano.

La campana è fatta. Tolta dopo aleun
temrx> dalla terra, appare nera, ma l’ar-
tefice la ripulisce, la lucida ed eccola
argentea e sonora a diffonder» le sue
soavi armonie.

Ing. Pr. BARIGOZZI
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ATTO DI COLLAUDO

Como, 17 ottobre 1947.

Invitati a Milano nella fonderia dell’Ing. Prospero Barigozzi per il col-
laudo delle nuove campane destinate alla Chiesa parrocchiale di Carena
(Cantone Ticino), i sottoscritti di'chiarano quaInto segue :

Il oon'cert,o è composto di cinque c,am,pan'e neI,la tonalità di if a maggiore,
ma piuttost,o calante verso RuoII,a di mi.

Dalle diverse .prove eseguite i sottoscritti hanno riportato un’impressio-
ne soddisfacente. Buona l’intonazione 9 ott.imo il timbro argentino che dà un
suono chiaro e ben dist.into, come pure è risultato buona la prova dei suoni
arm oni,ci .

Ammirevole la nitidezza degli ornati e delle diciture, prova sicura di
una perfet'ta fusi.one del meta.Ilo.

E’ un’opera che fa onore alla ditta Barigozzi e che renderà orgog'li'osi i
parroochiani 'di (1aron,a che, s,pronati dal loro parrwo, molto reverendo don
Giovanni Dmio, hanno saputo ;dotare la loro Chiesa 'di sì bello e squillante
concerto.

A entrambi vadano i ra,llegramenti dei sottoscritti,

LUIGI PICCHI
MaestTO di Cappella del Duowbo di Como.

Can. ,A. PEiS'SIN'A
deILa insigne CoLLegiata, di Batarna - Tieino

Decio Don Giovanni : parroco di Carona.
Andreoli Stefano : Presidente del Consiglio Pan. di Carona.
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TRIDUO DI PREPARAZIONE

Mercoledì, giovedì, venerdì, IS - 16 - 17 ottobre
Sabato 18 ottobre

Ore

Ore

14.30 :

17.– :

Confessioni dei fanciulli e fanciulle ; delle donne e delle
giovani (Confessore Padre Cappuccino).
RICEVIMENTO di SUA ECC. MONS. VESCOVO - in chiesa :
Discorso di Mons. Vescovo - Processione al Cimitero - Bene-
dizione eucaristica - Subito dopo le confessioni per tutti :
(Mons. Vescovo confesserà gII uomini e giovani - Il Padre
Predicatore le donne e le giovani).

Domenica 19 ottobre

Ore
Ore

Ore

Suono dell'Ave Maria (colle campane di S. Marta).
S. Messa e Comunione Generale per soli uomini e giovani,
distribuita da Mons. Vescovo.

S. Messa con Prima Comunione, e Comunione generale delle
donne e delle giovani, distribuita da Mons. Vescovo. - Subito
dopo vi sarà un'altra S. Messa.
Visita di Mons. Vescovo agli infermi ed alle chiese della par-
rocchia (privatamente).
S. MESSA SOLENNE con ASSISTENZA e PREDICA di MONS.
VESCOVO - Esame di catechismo a tutti gli scolari - SANTA
CRESIMA.

Sul piazzale : DISCORSO UFFICIALE - CONSACRAZIONf
DELLE NUOVE CAMPANE - DISCORSO DI SUA ECC. MONS.
VESCOVO - Canto dell'Inno patrio - in Chiesa : canto del Te
Deum - Benedizione eucaristica.

Nella sala della « Loggia »: ricevimento di Sua Ecc. Mons.
Vescovo, delle lod. Autorità del paese e dei Padrini e Madrine
delle campane.
Commiato.

5.30 :

Ore

Ore

Ore

10.30 :

14,30 :

Ore 16.– :

ltluwbi%aziurbe. – PTesteTà servizi.o la Musica di Montagnola. -– Giuochi a
{ùnote cietta paTTOCChia.. – 11 seTviz'io Cl’OT(line sa?è tenuto da tr7fassociazio-
ne di EspLoTatoTi



A BENEFICIO DELLA PARROCCHIA

(opere parrocchiali - Parroco di Corona Xla 2811 )
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