
Il recente conflitto in Ucraina ci ha rivelato 
quanto il mondo è frantumato. Al di là delle 
ragioni politiche di qualsiasi conflitto, non si 
può negare che le radici della guerra si tro-
vano nel cuore dell’uomo e in fin dei conti 
rimanda alla potenza del maligno che vuole 
la distruzione dell’essere umano e dell’uma-
nità. Recentemente lo diceva Papa Francesco: 
“Ogni guerra rappresenta non soltanto una 
sconfitta della politica, ma anche una resa 
vergognosa alle forze del male”. E aggiungeva 
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che: “Se avessimo memoria, sapremmo che la 
guerra, prima che arrivi al fronte, va fermata 
nei cuori. L’odio, prima che sia troppo tardi, 
va estirpato dai cuori”. La guerra comincia 
nel cuore dell’essere umano e la pace deve es-
sere custodita. “È un lavoro di tutti i giorni, 
perché dentro di noi ancora c’è quel seme, 
quel peccato originale, lo spirito di Caino che 
per invidia, gelosia, cupidigia e volere di do-
minazione, fa la guerra”. La guerra parte dal 
cuore dell’uomo e si diffonde attorno a noi, lo 
dice bene Francesco: “La guerra incomincia 
nel cuore dell’uomo, incomincia a casa, nel-
le famiglie, fra amici e poi va oltre, a tutto il 
mondo. La guerra incomincia qui e finisce là”.
In realtà, esiste nel mondo, in ciascuno di noi, 
una grande nostalgia di riconciliazione. Oc-
corre capire tutte le dinamiche della pace tra 
gli uomini, ma non possiamo non porre uno 
sguardo teologico, come lo faceva San Gio-
vanni Paolo  II, in uno scritto sulla riconci-
liazione: “La riconciliazione si fa necessaria, 
perché c’è stata la rottura del peccato, dalla 
quale sono derivate tutte le altre forme di rot-
tura nell’intimo dell’uomo e intorno a lui. La 
riconciliazione, dunque, per essere piena, esi-
ge necessariamente la liberazione dal pecca-
to, rifiutato nelle sue 
più profonde radici. 
Perciò, uno stret-
to legame interno 
unisce conversione 
e riconciliazione: è 
impossibile disgiun-
gere le due realtà, 
o parlare dell’una 
tacendo dell’altra.” 
È necessaria una ri-
conciliazione di tut-
ta la famiglia umana, 
ma che esige come condizione la conversione 
del cuore di ogni persona. L’unione degli uo-
mini non può darsi senza un cambiamento 
interno di ciascuno. La conversione persona-
le è la via necessaria alla concordia fra le per-
sone, diceva ancora San Giovanni Paolo II. 
Viviamo in Svizzera e dimentichiamo che 
questa terra ha dato i natali ad un grande 

Santo, Nicola della Flüe, padre di famiglia ed 
eremita, consigliere politico e spirituale, un 
vero simbolo della pace, considerato all’epoca 
come “il massimo amante della pace”. Non è 
dunque un caso che la Svizzera lo abbia scel-
to come suo patrono. Nel 1473 quando l’Au-

stria minacciava la 
Svizzera e nel 1481 
e 1482 quando ci fu 
grande pericolo di 
guerra civile, grazie 
alla sua sapienza e 
ai suoi consigli, ispi-
rato dal Vangelo e 
dalla sua sana ragio-
ne, ottenne la pace al 
punto da meritare il 
titolo di “Padre della 
Patria”. Fu un pacifi-

catore ben oltre la Svizzera. Oggi in tempo di 
guerra la figura di Bruder Klaus merita una 
rivisitazione intellettuale e spirituale e può 
diventare un modello di gestione dei conflit-
ti. Un libro recente del professore Dr. Markus 
Ries, merita tutta la nostra attenzione: “Mi-
stico, mediatore, uomo” (2017).

Don André-Marie

La guerra incomincia 
nel cuore dell’uomo, 
incomincia a casa, nelle 
famiglie, fra amici e poi 
va oltre, a tutto il mondo. 
La guerra incomincia qui 
e finisce là.
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Carissimi Tutti,
ed eccoci con il numero estivo del 
bollettino.
Da sempre abbiamo la speranza di 
condividere con voi qualche rifles-
sione e soprattutto i bei momenti at-
traverso le splendide immagini che 
dicono di più che tante parole.
Questa prima parte dell’anno ci ha 
visto affrontare momenti difficili per 
la situazione mondiale che si è ve-
nuta a creare con la guerra. Il nostro 
pensiero va a tutti coloro che ne sono 
toccati direttamente. Anche chi non 
lo è soffre di questo momento così 

duro ed inatteso dopo anni di pace 
che ci aveva fatto dimenticare la du-
rezza di questa “ansia” costante.
La nostra fortuna è di poter vivere in 
questa nostra piccola comunità nel-
le quale la condivisione di paure ma 
anche delle gioie ci permettono di 
sopportare questi tristi momenti.
Speriamo di tutto cuore che la lettu-
ra di questo bollettino possa esservi 
un po’ di conforto.
Nel contempo vi auguriamo di tra-
scorrere in serenità questa estate.

Carlo Canonica

Messaggio del presidente del 
Consiglio parrocchiale di Carabbia 
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Una colazione in bella compagnia

Cercasi persone 
di buona volontà 

pronte a dedicare la 
mattinata dell’ultimo 
venerdì del mese alla 

pulizia della nostra 
bellissima chiesa. 

Dall’ultima edizione, il consiglio parrocchia-
le ha dovuto rimboccarsi le maniche. Sia per 
la messa in sicurezza del campanile, sia per 
la progettazione del restauro della Madonna 
d’Ongero e, infine, per le faccende quotidia-
ne, previste e impreviste, che fanno parte del-
la vita della parrocchia, non c’è stata tregua. 
C’è davvero tanta carne al fuoco, ma siamo 
molto felici che tra poco possiamo iniziare i 
restauri dovuti al Santuario della Madonna 
d’Ongero. 

Oggi, però, vogliamo dare spazio a un grup-
petto speciale, silenzioso e discreto, che da 
tanti anni dedica tempo alla pulizia della 
chiesa dei SS Giorgio e Andrea e all’Oratorio 
di Ciona. Non amano avere i proiettori pun-
tati su di loro, e non faremo nomi, ma trove-
rete i loro visi sorridenti sulla foto. 
Il 15 giugno, il Consiglio parrocchiale le ha in-
vitate per un brunch. È stato un bellissimo mo-
mento di condivisione, scambio di idee e so-
prattutto tanta allegria. Una cosa in particolare 

è emersa, il bisogno di forze nuove. Lanciamo 
quindi in appello: Cercasi persone di buona vo-
lontà pronte a dedicare la mattinata dell’ultimo 
venerdì del mese alla pulizia della nostra bellis-
sima chiesa. Insieme siamo più forti. 
Ringraziamo ancora sentitamente queste 
sante donne (così le chiama Don Fabrice) per 
la loro dedizione. A tutti voi auguriamo una 
bellissima estate! Vi diamo appuntamento al 
primo di agosto per la festa nazionale!

Per il Consiglio parrocchiale di Carona
Cornelia Deubner-Marty
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Rinnovamento 
nello Spirito Santo
Via d’amore 
nella Chiesa
Il Movimento ecclesiale del Rinnovamento 
nello Spirito Santo è sempre vivo e presente 
a Carona.
Da parecchi anni il gruppo di preghiera Ta-
bor si riunisce ogni settimana, al lunedì sera, 
per un momento fraterno di preghiera e di 
condivisione.
San Paolo nella let-
tera ai Colossesi ci 
invita: “Persevera-
te nella preghiera e 
vegliate in essa, ren-
dendo grazie. Com-
portatevi saggia-
mente con quelli di 
fuori. Il vostro par-
lare sia sempre con 
grazia, condito di 
sapienza, per sapere 
come rispondere a 
ciascuno.”
Queste parole rac-
chiudono il signifi-
cato più profondo 
dei nostri incontri 
di preghiera e di fra-
terna amicizia. Esse 
contengono il programma di vita che ciascu-
no di noi deve tendere per diventare santo e 
per santificare ogni attività svolta nella quoti-
dianità della vita.
Nei nostri incontri, lodiamo e ringraziamo il 
Signore, per tutto ciò che compie nelle nostre 
vite e in tutte quelle che lo accolgono con fede 
e gratitudine. Accogliamo, con gioia grande, 
la Parola di Dio che ci viene donata e la medi-
tiamo, perché il Signore ci mostra veramen-
te quanto ci ama e quanto è desideroso di 
vederci operare nell’amore vicendevole, nel 

rispetto reciproco e nella sottomissione gli 
uni verso gli altri. Ci invita anche a gareggia-
re nello stimarci a vicenda e nel servire ogni 
persona che incontriamo.

In questo cammino di fede, possiamo testi-
moniare che l’amore donato con gioia e con 
umiltà vince ogni avversità, antipatia e mal-
contento. È un cammino impegnativo, ma se 
vissuto con gioia e perseveranza, porta frut-
to. Questo cammino, lo proponiamo anche a 
te che ci leggi, accogliendo l’invito di venire 
all’incontro di preghiera, ogni lunedì dalle 
20.30 alle 21.30, nella Chiesa parrocchiale di 
Carona.
Papa Francesco afferma che diventare san-
ti è possibile, alla condizione di guardare a 
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Gesù crocifisso e ri-
sorto. Amando la pro-
pria croce, portando i 
pesi gli uni degli altri 
e fissando gli occhi 
nella speranza della 
risurrezione, accoglia-
mo quanto il Signore 
ci chiede attraverso la 
sua Parola.
Possiamo così diven-
tare comunità nell’a-
mare chi ci ha fatto 

un torto, chi ci ha 
umiliato ingiusta-
mente, chi fa fatica 
a salutarci. Possia-
mo accogliere que-
sti fratelli per primi, 
come i prediletti del 
Signore, perché l’uo-
mo di oggi ha un 
grande bisogno d’a-
more, di essere ac-
colto per quello che 

“Perseverate nella preghiera e 
vegliate in essa, rendendo grazie. 
Comportatevi saggiamente con quelli 
di fuori. Il vostro parlare sia sempre 
con grazia, condito di sapienza, per 
sapere come rispondere a ciascuno.”
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Sostegno
alla borsa di studio 
di Don Fabrice
Sono passati più di quattro anni da quando, 
dal Congo-Brazzaville, è arrivato, nelle no-
stre parrocchie di Carona e Carabbia, don 
Fabrice.

In questi anni, tutti abbiamo potuto apprez-
zare il suo impegno nelle nostre parrocchie. 
La sua venuta si è resa possibile dal sostegno 
finanziario di tanti donatori e donatrice che 
hanno permesso di raccogliere fondi per la 
borsa di studio. Ogni anno, l’impegno finan-
ziario è vicino a CHF 18’000.--. 

Voglio ringraziarvi per questo appoggio così 
utile e importante.

Don Fabrice rimarrà ancora un po’ tra di noi 
per finire la sua tesi di dottorato, durante il 
prossimo anno accademico e farà anche l’a-
bilitazione professorale per prepararsi ad 
assumere un incarico importante presso l’u-
niversità cattolica del Congo-Brazzaville in 
costruzione. Vi invito veramente a continua-
re ad aiutarci per rendere possibile la prose-
cuzione di un progetto così bello. 

Conto Borsa di studio Don Fabrice:
CH42 8080 8009 7965 3064 4

Ringraziamo del vostro sostegno

Don André e CP di Carona e CP di Carabbia

è. La società costruisce modelli di successo 
che non corrispondono alla realtà dei bisogni 
di ciascuno di noi, perché siamo stati creati 
a immagine e somiglianza di Dio, per amare 
come Lui ci ha sempre amati, fin dalle origini 
del mondo.
Imitiamo quindi Gesù, attraverso la vita dei 
Santi, i quali hanno vissuto la grazia del-
lo Spirito Santo con grande impegno, nella 
perseveranza e nel donare tutto se stessi per 
amore di Cristo.

Un invito, che anche per noi è stato di grande 
aiuto, è di cercare, attraverso la preghiera, il 
Santo che in questo momento ci sta vicino e 
desidera accompagnarci nel cammino.
Riamiamo uniti nel condividere con il nostro 
prossimo, l’amore fraterno che viene da Dio 
e con gioia viviamo questo momento di va-
canze nel riposo e nella preghiera, ricercando 
anche momenti di silenzio interiore.
Buone vacanze a tutti!

Il Gruppo Tabor - cenacolo di preghiera
Roberto Nicoli, responsabile

079 / 240 03 42
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Nei giorni scorsi avete forse potuto notare 
agli albi comunali la pubblicazione della do-
manda di costruzione per i lavori di restau-
ro al Santuario della Madonna d’Ongero. Per 
arrivare fino a qui il Consiglio parrocchiale, 
che ricordiamo essere fondato sul volontaria-
to, ha dedicato molto tempo.

Ricordiamo come promemoria che in tempi 
recenti i primi lavori al Santuario della Ma-
donna d’Ongero sono avvenuto nel 2016/17, 
sotto l’egida del precedente Consiglio par-
rocchiale (presidente: Avv.  Luca Guidicelli). 
Tali opere sono state 
essenziali per la tute-
la del Santuario, per-
ché hanno affrontato 
gli aspetti più urgen-
ti, ossia le coperture, 
i drenaggi, gli into-
naci esterni dei due 
portici e a due affre-
schi del Petrini.
Nel gennaio 2018 
è stato poi rilevato 
un crollo di alcuni 
frammenti di stuc-
chi in prossimità 

dell’Altare maggiore. Il precedente Consiglio 
parrocchiale ha quindi attribuito alla SUPSI 
l’incarico di verificare la stabilità dell’appara-
to decorativo dell’intero Santuario. Contem-
poraneamente sono state poste reti di prote-
zione.
Dal 14 febbraio 2020 al 18 maggio 2021 la 
Parrocchia di Carona è stata posta dalla Dio-
cesi sotto amministrazione del gerente Ange-
lo Albisetti. Evidentemente durante tale lasso 
di tempo non è stato svolto alcun investimen-
to, dato che il ruolo del gerente era puramen-
te di transizione.
L’Assemblea parrocchiale del 18 maggio 2021 
ha eletto l’attuale Consiglio parrocchiale. Sin 
dalla sua entrata in carica il Consiglio parroc-
chiale (presidente: Cornelia Deubner-Mar-
ty) ha voluto affrontare come prima priorità 
la situazione del Santuario della Madonna 
d’Ongero.
Fondandosi su un credito di progettazione 
votato proprio durante l’Assemblea parroc-
chiale del 18 maggio 2021, il Consiglio par-
rocchiale ha potuto andare avanti e prendere 
contatto con l’Ufficio cantonale dei beni cul-
turali (UBC), la Divisione patrimonio della 
Città di Lugano e la Commissione diocesana 

di arte sacra (CDAS). 
Questi partners han-
no sollecitato la Par-
rocchia a pianificare 
un restauro. Il Con-
siglio parrocchia-
le ha quindi dato 
mandato a Studio di 
architettura Tecno-
clima di Luca Gior-
dano & Partners per 
allestire una studio 
di fattibilità. L’esplo-
razione ha messo la 
luce di intervenire 

Al via i lavori della II tappa di restauri 
al Santuario della Madonna d’Ongero
a cura del Consiglio parrocchiale
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capo da sola a tale investimento. Si è dovu-
to necessariamente affidarsi a una cordata 
di benefattori e ad alcune offerte private. Ci 
permettiamo contare sulla vostra benevo-
lenza. In occasione della Festa della Madon-
na d’Ongero, domenica 11 settembre 2022, 
provvederemo a una raccolta fondi a Carona, 
Carabbia e verso tutti i fedeli, gli affezionati e 
simpatizzati del Santuario.
Con gioia e soddisfazione possiamo comuni-
carvi anche che lo scorso 16 giugno 2022 an-
che il Vescovo di Lugano Mons. Valerio Laz-
zeri ha ratificato la decisione dell’Assemblea 
parrocchiale di dare avvio ai restauri.

sugli stucchi e sui dipinti murali, sulle co-
perture della cuspide della torre campana-
ria e del tiburio, sul portone principale, sulla 
struttura delle campane, sull’accesso alla torre 
campanaria, sugli intonaci della torre campa-
naria, tiburio, zoccolatura di alcune facciate, 
sulle tele della via crucis, sul quadro elettrico 
principale, sulla pavimentazione del sagrato e 
sull’eremo a lato della Chiesa. Tali opere sono 
state condivise e approvate sia dall’UBC sia 
dalla CDAS.
Il 7 maggio 2022 l’Assemblea parrocchiale ha 
quindi autorizzato il Consiglio parrocchiale 
all’investimento di fr. 1’379’700.– lordo per le 
opere di restauro al Santuario della Madon-
na d’Ongero. Al fine di garantire la liquidità 
necessaria durante il cantiere è stata conces-
sa la possibilità di fare capo a prestiti fino a 
fr.  500’000.–. Dal profilo finanziario, come 
ben si sa, la Parrocchia non è in grado di far 

Prot. N. 535/2022. 
Pratica: 2312. 
Ente: Parrocchia di Carona. 

DICECESIS LUGANENSIS 
AUTORIZZAZIONE 

L'Ordinario diocesano di Lugano, 
esaminata la domanda del Lodevole Consiglio parrocchiale di Carona pervenuta in data 20 maggio 2022 
volta a richiedere il consenso alla seconda tappa degli interventi urgenti di restauro e messa in sicurezza 
del Santuario della Madonna d'Ongero (fondo n. 818 RFD Lugano-Carona), nonché all'iniziale 
finanziamento della necessaria liquidità tramite prestiti privati o pubblici e/o muti bancari; 

vista la deliberazione dell'Assemblea parrocchiale di Carona riunita in seduta ordinaria in data 7 maggio 
2022, così autorizzata in data 8 marzo 2022; 

osservato che in base al piano di finanziamento presentato e alle conferme delle competenti autorità 
civili, gli interventi in parola vengono finanziati tramite sussidi dell'ente pubblico civile e donazioni 
private già garantite in una misura superiore all'ottanta percento della spesa preventivata; 

richiamato il decreto Prot. N. 1179/2021 del 20 dicembre 2021; 

visti i disposti agli Artt. 15 lett. e e g, 16 cpv. 2 e 19 cpv. 2 LCC, nonché ai Cann. 1216 e 1254-1298 CIC e al 
cap. 2.2 Direttive per il ministero pastorale nella Diocesi di Lugano (doc. n. 6, novembre 2007); 

visto il parere della Commissione diocesana per l'Arte sacra (CDAS 21/22) del 15 giugno 2022; 

richiamati gli Artt. 5 cpv. 1, 19 cpv. 1 e 24 cpv. 3 LCC, 21 RLCC, nonché gli Artt. 3, 22-24 Statuto 
diocesano, i Cann. 134,474,479 §§ 1 e 3,482 e 484 CIC, nonché gli Artt. 16.1, 16.2 e 16.4 TD; 

col presente Atto, decreta: 
1. il Lodevole Consiglio parrocchiale di Carona è autorizzato a procedere alla seconda tappa del restauro 
del Santuario della Madonna d'Ongero (fondo n. 818 RFD Lugano-Carona) sino a un importo massimo 
approvato di CHF 1 '410'200.- (inclusivo del credito di costruzione di CHF 1 '379'700.- e del credito di CHF 
30'500.- per il pagamento degli interessi relativi al prestito di cui al pt. n. 2 del presente decreto), riservato 
il disposto all'Art. 176 LOC per analogia circa eventuali sorpassi di spesa.

2. Per il finanziamento di quanto al pt. n. 1 del presente decreto, il Lodevole Consiglio parrocchiale di 
Carona è autorizzato a sottoscrivere prestiti privati o pubblici e/o muti bancari sino a un importo di CHF 
500'000.- ( cinquecentomila).

3. La tassa relativa alla presente decisione ammonta a CHF 520.- (cinquecentoventi) a carico della 
Parrocchia di Carona.

4. La presente decisione è intimata al Lodevole Consiglio parrocchiale di Carona, competente per la 
firma o per la delega della firma degli atti inerenti alla presente pratica.

5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso alla Commissione indipendente di ricorso, 
Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

Dato in Lugano, dal Palazzo vescovile, addì 16 giugno 2022. 

\J�-L 
� Valerio Lazzeri Vescovo di Lugano Canee liere 

Curia vescovile, Borghetto 6, 6900 Lugano 1/1 



10

ParrocchialeBollettino

Dal profilo dei tem-
pi, salvo imprevisti, 
l’idea sarebbe di ini-
ziare i lavori appena 
svolta la Festa della 
Madonna d’Ongero 
di quest’anno per poi 
riconsegnare l’opera 
per settembre 2024.
Se siete interessati a 
sapere ulteriori dettagli dei lavori vi consi-
gliamo di leggere i due recenti messaggi del 
Consiglio parrocchiale all’Assemblea parroc-
chiale sul Santuario della Madonna d’Onge-
ro. Potete ottenerli gratuitamente scrivendo 
semplicemente a info@parrocchiacarona.ch.

oppure: IBAN
CH78 8080 8002 7115 6803 1 
Santuario della Madonna
d’Ongero
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Festa 
della 
Madonna 
d’Ongero

11.09.2022
D

om
enica

C
A

R
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N
A

11.00  Santa Messa al Santuario  
 con il Coro Lauretano  
 di Lugano

12.00  Buvette e cucina calda  
 con polenta, spezzatino,  
 formaggella e salametti.

14.45  Processione  
 con la filarmonica 
 della Collina d’Oro

Senza titolo-1   1Senza titolo-1   1 04.07.22   20:0804.07.22   20:08
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San Carlo de 
Foucauld: un fiore 
di santità nel 
deserto algerino 
Domenica 15 maggio 2022, durante la Santa 
Messa celebrata in Piazza San Pietro a Roma, 
Papa Francesco ha canonizzato dieci beati, 
tra cui il francese Carlo de Foucauld, ucci-
so nel 1916 a Tamanrasset, nel sud-deserto 
dell’Algeria.

Nato a Strasburgo, il 15 settembre 1858, viene 
battezzato due giorni dopo la nascita. Ma la 
mamma, il papà e la nonna paterna muoiono 
nel 1864. Il nonno materno accoglie presso di 
sé Carlo (6 anni) e sua sorella Maria (3 anni). 
Il 28 aprile 1872, Carlo riceve la Prima Co-
munione e viene cresimato lo stesso giorno. 

Il giovane Carlo cresce in un mondo senza 
Dio. È intelligente e studia senza difficoltà. 
Ama molto i libri, ma legge di tutto. A poco 
a poco, si allontana dalla fede. Continua a ri-
spettare la religione cattolica, ma non crede 
più in Dio.

Dopo due anni di studi presso la Scuola Mili-
tare, Carlo diventa ufficiale. Suo nonno muore 

in quel periodo e Carlo riceve tutta l’eredità. 
Ha 20 anni. Per parecchi anni, ricerca il pia-
cere nel cibo e nelle feste. Viene quindi so-
prannominato il «Gros Foucauld». 

Nell’ottobre del 1880 Carlo viene inviato in 
Algeria. Molto velocemente, questo paese lo 
attrae e lo affascina. Ma per una questione 
legata ad una donna, Carlo rifiuta i consigli 
dei suoi superiori e viene quindi sollevato 
dall’incarico. Appena rientrato in Francia vie-
ne a sapere che il suo reggimento è inviato in 
Tunisia. 

Il 28 gennaio 1882 presenta le dimissioni 
dall’esercito e decide di stabilirsi in Alge-
ria per preparare i suoi viaggi. Il Marocco è 
molto vicino, ma è un luogo proibito per gli 
europei. Dopo una lunga preparazione du-
rata 15 mesi, Carlo parte per il Marocco in 
compagnia dell’ebreo Mardocheo che gli farà 
da guida. Per undici mesi, riceve spesso delle 
ingiurie e delle sassate. Più volte rischia di es-
sere ammazzato. Il 23 maggio 1884 arriva al 
posto di frontiera con l’Algeria a piedi nudi, 
magro e sporco. Il mondo scientifico dell’e-
poca è entusiasta e aspetta i risultati della sua 
esplorazione (3000 km percorsi in un paese 
pressoché sconosciuto). Ma a Carlo non in-
teressa la gloria del mondo scientifico. Lascia 
l’Algeria e si stabilisce a Parigi dalla famiglia. 
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Anche se molto legato alla famiglia e agli 
amici, Carlo si sente chiamato a lasciare tut-
to per seguire Gesù. Il 15 gennaio 1890 entra 
in un’Abbazia trappista dove si sente felice. 
Impara e riceve molto, ma gli manca ancora 
qualche cosa. 

Il 23 gennaio 1897, il Superiore Generale dei 
Monaci Trappisti annuncia a Carlo che può 
lasciare l’Abbazia per seguire Gesù, povero 
artigiano di Nazareth. Carlo parte per Israele. 
Arriva a Nazareth, dove le suore Clarisse lo 
prendono come domestico. Ma Carlo vuole 
condividere questa vita di Nazareth con altri 
fratelli. Per questo scrive la Regola dei Piccoli 
Fratelli. Nell’agosto del 1900, rientra in Fran-
cia. L’abate è d’accordo perché riceva il sacra-
mento del sacerdozio.

Sapendo, per esperienza, che nessun popolo è 
più abbandonato dei musulmani del Maroc-
co, del Sahara algerino, chiede e ottiene il per-
messo di andare a Béni Abbès, piccola oasi 
del Sahara algerino, ai confini con il Marocco. 
In questa regione Carlo scopre la schiavitù e 
ne rimane scandalizzato.

Nel giugno del 1903, il vescovo del Sahara 
trascorre qualche giorno a Béni Abbés. Arri-
va da sud, dove rende visita ai Tuareg. Carlo 
si sente attratto da questo popolo che vive nel 

Carlo viene ucciso, 
in modo violento, il 
1º dicembre del 1916, 
lasciando una grande 
testimonianza di una 
persona che, per 
amore di Cristo e di 
altri fratelli, ha scelto 
l’ultimo posto, quello 
del servizio. 

cuore del deserto. Non ci sono preti disposti 
a recarsi laggiù e Carlo si rende disponibile. 
Il 13 gennaio 1904, parte per andare verso i 
Tuareg. S’impegna molto per i Tuareg, impa-
rando la loro lingua, traducendo il Vangelo 
nella loro lingua, scrivendo addirittura un 
Dizionario Tuareg-Francese, ampliato con la 
raccolta di Poesie, Proverbi, ecc.

Mentre la Prima guerra mondiale sta lace-
rando l’Europa e sta per arrivare nel Sahara, 
Carlo viene ucciso, in modo violento, il 1º di-
cembre del 1916, lasciando una grande testi-
monianza di una persona che, per amore di 
Cristo e di altri fratelli, ha scelto l’ultimo po-
sto, quello del servizio. 

Don Fabrice N’Semi
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I restauri interni ormai sono terminati da 
quasi un anno. Ancora rimane aperta la chiu-
sura della pratica amministrativa con l’Ufficio 
beni culturali (UBC). Nel frattempo, l’Arci-
confraternita di Santa Marta ha ripreso le sue 
attività ordinarie, organizzando i tre appun-
tamenti annuali: la Festa della Conversione 
di San Paolo l’ultima domenica di gennaio, la 
Solennità dei SS. Pietro e Paolo il 29 giugno e 
la Festa di S. Marta l’ultima domenica di lu-
glio. Quest’anno ha assunto la carica di Pri-
ore P. Didier Baccianti O.P. in occasione del 
X  anniversario della sua ordinazione sacer-
dotale, avvenuta proprio il 29 giugno 2012.

Grazie alla generosa disponibilità di alcuni 
volontari, è stato possibile garantire l’apertu-
ra della Chiesa di Santa Marta tutti i fine set-
timana nei mesi di luglio e agosto dalle ore 9 
alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17. Si tratta 
di un’importante iniziativa per garantire la 
migliore accessibilità alla Chiesa al di fuori 
delle celebrazioni liturgiche.

La Curia vescovile ha accettato la proroga 
della data dell’Assemblea ordinaria 2022 fino 
al 30 settembre 2022. È ferma intenzione del 
Consiglio Direttivo convocare la riunione 
quando la pratica per i restauri interni è de-
finitivamente conclusa, al fine di dare una vi-
sione complessiva della situazione finanziaria 
dell’Arciconfraternita.

Speriamo di incontrarvi numerosi alla festa 
di S. Marta domenica 31 luglio 2022, con il 
seguente programma: 09.00 apertura chiesa, 
09.30 Lodi cantate in latino, 10.00 S.  Messa 
cantata in latino, 11.20 S. Messa parrocchia-
le in italiano. Al termine delle celebrazioni vi 
sarà il classico banco di beneficenza in favore 
delle necessità della Chiesa di Santa Marta. 
Seguirà poi un pranzo conviviale in comune 
(saranno fornite maggiori informazioni per 
posta elettronica).

Chiesa di Santa Marta: aperture 
estive durante i fine-settimana

Per ulteriori informazioni restiamo a dispo-
sizione all’indirizzo di posta elettronica re-
staurochiesasantamarta@gmail.com. Potete 
anche comunicare il vostro indirizzo per ri-
cevere le diverse informazioni dell’Arcicon-
fraternita.
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Il 22 di maggio, come 
da tradizione da sette 
anni, è stata celebrata 
nella chiesa di San 
Siro a Carabbia una 
messa speciale in 
ricordo di Santa Rita.

Dopo la lezione di 
catechismo i nostri 
ragazzi hanno 
partecipato con 
entusiasmo alla 
preparazione e allo 
svolgimento della 
messa.

Don Fabrice ha 
benedetto le rose in 
ricordo della nostra 
cara Santa Rita 
invocata per le cause 
impossibili e grande 
esempio di fede e 
dedizione al Signore.

La Messa di Santa Rita
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Domenica 15 maggio nella chiesa dei Santi 
Giorgio e Andrea a Carona, 7 bambini e ra-
gazzi delle nostre parrocchie hanno ricevuto 
il sacramento della Prima Comunione. 
Grande impegno ed entusiasmo da parte di 
tutti hanno contraddistinto il periodo di pre-
parazione al sacramento. In modo particola-
re le nostre celebrazioni liturgiche del sabato 
sera sono state rallegrate dalla presenza dei 
nostri bambini che con grande entusiasmo 
hanno animato le nostre messe prefestive 
mettendo grande impegno nell’animazione 
della liturgia con il servizio all’altare, le lettu-
re e i canti. 
Ringraziamo di cuore tutti i genitori per il 
loro impegno e partecipazione nell’accom-
pagnare i lori figli in questo bel percorso di 
crescita spirituale e umana, per la loro dispo-

Prima 
Comunione

nibilità e per l’aiuto anche pratico che ci ha 
permesso di poter svolgere al meglio tutte le 
nostre attività e percorrere insieme questo 
tempo di preparazione alla Prima Comunio-
ne. Un grazie di cuore anche a tutti i genitori 
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amici e parenti che hanno animato la celebra-
zione della Prima Comunione rendendo così 
bella la nostra Chiesa e così gioiosa e parteci-
pativa la cerimonia. Auguriamo ai nostri cari 
bambini, Alessia, Camilla, Chloé, Federico, 

Louisa, Margherita, Zoe un futuro ricco di 
tanti e sempre nuovi e importanti traguardi 
da raggiungere. 

La catechista,
Anna Cipriano 
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concerto dedicato al 
repertorio del Quat-
trocento tra Italia e 
Fiandre con l’eterea 
musica di Johannes 
Cicogna, composi-
tore di Liegi vissuto 
in Italia, riscoprendo 
i suoni del liuto me-
dievale e della viella, 
in combinazione con 
le voci.
Il Festival estivo di 
CaronAntica inve-
ce, si è concentrato 
quest’anno su una 
vera e propria capi-

tale della musica barocca: Roma, che ha dato i 
natali ad illustri compositori e che ha accolto 
nei secoli anche molti altri musicisti dal resto 
d’Italia e da tutta Europa, attratti dalla parti-
colare vivacità artistica di questa città. L’en-
semble in residenza ha esplorato i vari volti 
della Scuola Romana, proponendo al pubbli-
co un ricco programma in tre concerti.
Nel primo concerto del 25 giugno sono sta-
te presentate opere strumentali di autori più 

Si è appena conclusa l’edizione 2022 di Ca-
ronAntica, il Festival di Musica Antica a 
Carona, che anche quest’anno ha saputo sa-
pientemente valorizzare le bellezze storiche 
e architettoniche di Carona tramite un ricco 
programma dedicato alla riscoperta del me-
dioevo, del rinascimento e del barocco musi-
cale su strumenti d’epoca.
Grande successo per il primo concerto svol-
tosi il 23 aprile, dedicato alle influenze folclo-
riche nella musica 
barocca, in partico-
lare nell’opera stru-
mentale del compo-
sitore tedesco Georg 
Philipp Telemann, 
ispiratosi alla musi-
ca tradizionale po-
lacca per molte delle 
sue sonate e dei suoi 
concerti.
Il secondo concerto, 
in data 23 maggio, ha 
invece ospitato il plu-
ripremiato ensemble 
La Fonte Musica e 
il suo direttore Mi-
chele Pasotti per un 

CaronAntica
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e meno noti, da Lelio Colista ad Alessandro 
Scarlatti, con ospiti d’eccezione come Fio-
renza De Donatis al Violino Barocco, Paolo 
Beschi al violoncello barocco, Luca Pianca al 
liuto, Guido Morini al Clavicembalo e molti 
altri.
Il secondo concerto del festival estivo, svolto-
si il 26 giugno come da tradizione in collabo-
razione con l’Hotel Villa Carona, ha previsto 
un brunch musicale nell’idilliaco giardino 
dell’albergo in cui sono state presentate opere 
del compositore Arcangelo Corelli e di altri 
autori del barocco che lo omaggiarono, come 
Georg Philipp Telemann con le sue “Sonates 
Corelisantes” oppure François Couperin con 
la sua sonata “l’Apothéose de Corelli”.
Un altro grandissimo successo è stato il con-
certo finale di CaronAntica, il 29 giugno, sot-
to le stelle di Piazza Montaa, con protagonista 
un ensemble allargato e 5 voci soliste nell’in-
terpretazione di un capolavoro del repertorio 
Sacro della Scuola Romana: Il San Giovanni 
Battista, oratorio del compositore Alessandro 
Stradella. Una serata intensa e magica, dove 

un pubblico numeroso ha seguito con grande 
attenzione la vicenda del San Giovanni rac-
contata in musica. I Solisti Sonia Tedla, Liga 

Lideskalina, Alberto Allegrezza, Flavio Ferri 
Benedetti e Mauro Borgioni hanno incantato 
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Piazza Montaa con le loro magnifiche voci li-
riche. L’ensemble in residenza, potenziato per 
l’occasione con quattro violini, due viole, due 
violoncelli, un organo positivo, un clavicem-
balo, un fagotto barocco, un liuto e un violone, 
è stato guidato nell’interpretazione di questo 
capolavoro romano dalla sapiente direzione 
di Michele Vannelli, Maestro di Cappella del-
la Basilica di San Petronio a Bologna.
Dopo la chiusura pandemica, CaronAntica 
2022 è stata un fuoco d’artificio all’insegna 
di una bellissima ripartenza culturale, con 
un’entusiasta risposta di pubblico: questo ci 
sprona a pianificare le stagioni future con 
slancio e creatività.
Appuntamento il prossimo 26 novembre dove 
CaronAntica andrà in “trasferta” nel cuore di 
Lugano, portando – per ragioni di spazio e 
di temperatura – il Vespro della Beata Ver-
gine di Claudio Monteverdi nella Cattedrale 
di San Lorenzo insieme all’ensemble vocale 
Voces Suaves, al Coro Clairière del Conser-
vatorio della Svizzera Italiana e all’ensemble 
Concerto Scirocco alle ore 20:00.
Vi aspettiamo per questo appuntamento da 
non perdere che vede tre compagini d’ecce-
zione confrontarsi con un capolavoro assolu-
to del Seicento Italiano.
Maggiori informazioni: www.caronantica.com,
caronantica@gmail.com
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A causa della pandemia prima e della guerra 
nel Tigray nel nord dell’Etiopia poi, i viag-
gi nel paese erano impossibili. Finalmente a 
giugno, Chiara Cantoreggi (responsabile dei 
progetti della Fondazione) e Alessia Ghezzi 
(membro del Consiglio di Fondazione) vi ci 
sono potute recare, anche per la felicità dei 
nostri partner che aspettavano una nostra vi-
sita. Per Chiara si trattava della prima visita 
da quando ha iniziato a lavorare per la Fon-
dazione, così si è programmato un viaggio a 
tutto tondo per vedere i progetti e per cono-
scere di persona i partner.

Nella missione salesiana di Don Dino a Zway, 
dove la NFA ha sostenuto la costruzione del-
la scuola superiore e l’acquisto di computer 
per il laboratorio IT negli anni 2014-2015, 
si è potuto constatare l’ottimo lavoro svolto 
da tutti per cercare di dare una formazione 
di qualità al maggior numero possibile di 
bambini e bambine della zona, mantenendo 
in buono stato gli edifici e l’arredamento. La 

La Fondazione Nuovo Fiore 
in Africa è tornata in Etiopia

scuola educa 1445 studenti dalla prima alla 
dodicesima classe, negli ultimi due anni alcu-
ni allievi della scuola sono stati premiati tra i 
migliori della regione. La missione si occupa 
anche di educazione informale per favori-
re uno sviluppo olistico, offrendo attività di 
dopo scuola e di oratorio. Sotto la giurisdi-
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zione della missione, 
ci sono anche due lo-
calità in campagna, 
Dida e Hobe, dove 
la NFA ha sostenuto 
altri progetti. A Dida 
nel 2016-2017 con 
l’aiuto dei tanti so-
stenitori della Fon-
dazione si è potuto 
costruire una scuo-
la elementare com-
prensiva di servizi 
igienici, che forma 
un totale di 300 al-
lievi in quattro classi 
elementari e in due 
di asilo, con grande 
soddisfazione della 
popolazione locale. 
Nel 2019 si è costrui-
to un campo di basket. A Hobe si è svolta una 
cerimonia per la posa della targa alla presen-
za di 700-800 persone, in gran parte bambini 
e ragazzi, tutti in festa per la nuova sala mul-
tiuso che è stata terminata a novembre dello 
scorso anno.

Il viaggio è proseguito con la visita alla mis-
sione salesiana di Soddo, il punto più a sud 
dell’itinerario, dove la NFA ha sostenuto la 
costruzione della scuola superiore (2019-
2021). Come ad Hobe, i ragazzi della scuola 
con diversi docenti e frati, hanno voluto di-
mostrare la loro gratitudine con una piccola 
festa con tanti discorsi di ringraziamento. La 
scuola a pieno regime potrà ospitare 400 stu-
denti all’anno. 

In una zona molto remota e povera a est di 
Soddo, nella località di Gassa, la NFA sosterrà 
la costruzione degli edifici da adibire a scuola 
elementare. La scuola è stata richiesta dalla 
popolazione locale in collaborazione con la 
congregazione dei Frati Minori Cappuccini. 
La visita in loco prima dell’inizio dei lavori è 
uno dei passi importanti a cui si attiene scru-
polosamente la Fondazione.

Ritornando verso nord, si trova Hosanna 
dove i Frati Minori Cappuccini hanno chie-
sto alla Fondazione un sostegno per costruire 
un complesso scolastico. Abba Giorgio, re-
sponsabile della scuola e il provinciale Abba 
Gebrewold hanno mostrato gli edifici: quello 
adibito alla scuola elementare (2017-2019) 
che funziona a pieno regime con grande sod-
disfazione di tutti e quello che ospiterà le pri-
me due classi (nona e decima) della scuola 
secondaria che dovrebbe essere terminato a 
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novembre. Anche in questa missione non è 
mancata una festa per dimostrare la gratitu-
dine perché poter andare a scuola vuol dire 
avere più possibilità di avere un futuro mi-
gliore.

Prima di ritornare ad Addis Abeba, è d’ob-
bligo una visita a Gubrye da Suor Rosaria e 
Suor Antonietta, salesiane. Nella missione 
Maria Madre nostra, la Fondazione ha so-
stenuto diversi progetti tra il 2019 e il 2022. 
Vogliamo qui ricordare le due aule per la 
formazione (Tukul) che sono utilizzate per 
diverse attività, ad esempio per le lezioni di 
musica, come sala computer oppure come 
sala studio, aspettando che l’ultimo progetto 
‘la costruzione della biblioteca/sala studio’ 
(2021-2022) venga completato nei prossimi 
mesi. Questo progetto ha subito dei rallenta-
menti, come tutti i nostri progetti in Etiopia, 
a causa dell’aumento esponenziale dei prezzi 
dei materiali e del carburante, come pure per 
la mancanza di materiali.

Ad Addis Abeba, alla missione salesiana nel 
quartiere di Mekanissa la NFA sosterrà sem-
pre grazie ai nostri donatori l’acquisto di nuo-
vi computer, una necessità soprattutto per 
una scuola secondaria per riuscire a formare 
dei ragazzi e delle ragazze che possano tro-
vare lavoro grazie alle competenze acquisite 
attraverso l’educazione digitale. Nel quartiere 
di Bole, dove sorge il primo complesso sco-
lastico sostenuto da NFA, la Fondazione tor-
nerà a settembre per partecipare alla grande 
festa per la cerimonia di diploma dei primi 
ragazzi e ragazze che finiranno il ciclo com-
pleto, dalla prima alla dodicesima classe.

La NFA ha anche un nuovo progetto a Myau, 
nel sud della Tanzania, dove le suore di San 
Carlo Borromeo hanno chiesto un finanzia-
mento per costruire una scuola elementare in 
un luogo molto remoto e povero. Si è potuto ap-
purare come la misura sia pertinente per con-
tribuire alla risoluzione dei problemi reali della 
popolazione locale, soprattutto per quanto ri-
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Per maggiori informazioni visita il nostro sito: https://www.nuovofioreinafrica.org/

Per contattarci: volontari@nuovofioreinafrica.org

guarda la situazione 
femminile. Anche a 
TONJ, in Sud Sudan, 
si continua il soste-
gno alla scuola delle 
suore salesiane con 
un finanziamento per 
l’acquisto di materiale 
informatico.

Si continua pure il 
sostegno per i pro-
getti di Helvetas in 
Madagascar (progetti 
di formazione profes-
sionale) e di Oafrica 
in Ghana in aiuto dei 
bambini e ragazzi 
più svantaggiati, per 
contrastare la po-
vertà educativa che 
compromette il loro 
futuro.

Riccardo Braglia,
Presidente 

Fondazione Nuovo 
Fiore in Africa
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FESTA NAZIONALE SVIZZERA

FÊTE NATIONALE SUISSE

BUNDESFEIERTAG

  PROGRAMMA

 11:00 Santa Messa all’Oratorio di Ciona
 18:30 Apertura della buvette
 19:00 Apertura della cucina
 21:00 Sfilata dei lampioncini*
 22:00 Falò in piazzainfo

In caso di cattivo tempo 
la festa non avrà luogo. 

* Il falò e i lampioncini (offerti 
dalla Pro Carona) nonché i fuochi d’artificio, 

potranno essere accesi solo con il consenso degli 
organizzatori e dei pompieri. La decisione verrà 

comunicata tramite altoparlante. 

Il ricavato della festa sarà devoluto al fondo 
“Pro restauri della Chiesa di Carona”. 
Aiutateci a conservare il patrimonio 

artistico di Carona.

Vi aspettiamo 
numerosi!

Piazza della Chiesa, Carona

Organizzata dalla Parrocchia di Carona
in collaborazione con Pro Carona
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Anche l’estate è ar-
rivata facendoci vi-
vere nuovamente gli 
eventi all’aria aperta 
e le belle giornate 
in compagnia delle 
persone care.
Il Parco San  Grato 
anche d’estate è pron-
to ad accogliervi! 
Ma certamente non dobbiamo dimenticare ciò 
che abbiamo vissuto in questi due anni e so-
prattutto essere consapevoli che alcune regole 
che mi diceva anche mia nonna Elvira sono 
sempre importanti in ogni luogo come “Lavati 
le mani!” e se non stai bene “Sta a casa!”.
La mia nonnina Elvira, un metro e quaranta 
di donnina semplice, forte e coraggiosa che 
ha saputo affrontare la vita e prendere deci-
sioni drastiche che però hanno permesso alla 
famiglia di sopravvivere. Sono sicura che in 

quei momenti diffi-
cili lei ha guardato 
al Cielo e ha chiesto 
aiuto a Dio e LUI ha 
sempre risposto alle 
sue preghiere.
Forse è proprio per 
questo che guardan-
do al cielo mi sento 
un po’ bambina e mi 
meraviglio di ciò che 
Dio ha Creato, più 
vicina a Lui e a tut-
ti i miei cari che ora 
sono con Lui.
Vi invito a scoprire 

le bellezze del Cielo insieme a noi al Parco 
San Grato il 12 agosto 2022 dalle ore 21.00 per 
la Notte delle Stelle con i racconti sulle stelle a 
lume di candela e in compagnia dell’Associa-
zione Astrocalina con Francesco Fumagalli e 
Fausto Delucchi per ammirare i corpi celesti.
Vi ricordo che domenica 4 settembre 2022 
Festeggeremo San Grato al Parco San Grato 
e vi aspettiamo numerosi.
Buona Estate a tutti!

Deborah Codoni Bressanelli 

Associazione Amici del Parco San Grato

Genesi 15, 5 
Poi lo condusse 
fuori e gli disse: 
“Guarda in cielo e 
conta le stelle, se 
riesci a contarle”
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CASTAGNATA
PRESSO LA PISCINA DI CARONA
DOMENICA 9 OTTOBRE 2022

DALLE ORE 13:30

www.manifestazioniricreativecarona.com
manifestazioniricreativecarona@gmail.com

Esposizione disegni 
della scuola 
elementare e 
della scuola
dell’infanzia  

Caldarroste e
“bürbura”

(minestra di zucca)
OFFERTE
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Calendario agosto-dicembre 2022

Sante Messe prefestive (ogni sabato)
Ore 17.00 a Carona
Sante Messe domenicali
Ore 10.00 a Carabba 
Ore 11.00 a Carona
Sante Messe feriali 
Ore 7.30 a Carona (Lu-Ma-Gio-Ve) 
Ore 18.00 a Carabbia (ogni Mercoledì)

1º agosto
Festa della Patria
Sante Messe a Carabbia ore 10.00
e Carona oratorio di Ciona ore 11.00
Festa popolare della Patria sul sagrato di Carona

15 agosto
Assunzione di Maria
Sante Messe a Carabbia ore 10.00
e Carona ore 11.00
Ore 15.00 ritrovo al Santuario della Madonna 
d’Ongero e partenza verso la chiesa 
di Santa Maria Assunta di Torello 
in processione con recita del rosario.
Ore 16.00 Santa Messa a Torello

31 agosto-7 settembre 
Novena della natività di Maria
Chiesa SS. Giorgio e Andrea

4 settembre 
Messa dei giovani e delle famiglie 
al Parco San Grato
Ore 11.00 Santa Messa Parco San Grato, 
vicino al Sentiero sensoriale
Benedizione degli scolari e degli studenti 
(in caso di brutto tempo Santa Messa 
in chiesa Parrocchiale SS. Giorgio e Andrea)

8 settembre
Messa della natività di Maria
Santa Messa chiesa SS. Giorgio e Andrea - Carona

11 settembre
Festa della Madonna d’Ongero
Ore 11.00 Santa Messa sul sagrato del Santuario 
della Madonna d’Ongero, con processione 

9 ottobre 
Sacramento della Cresima
(luogo da definire)

1º novembre
Festa di tutti i Santi
SS. Messe a Carabbia ore 10.00
e Carona ore 11.00
Benedizione dei cimiteri a Carabbia ore 14.30
e Carona ore 15.30

2 novembre
Commemorazione dei defunti
Sante Messe nei rispettivi cimiteri
Carabbia ore 9.00 e Carona ore 16.00

26 novembre 
Inizio dell’Avvento
Ore 16.45 benedizione del presepe 
(sagrato di Carona)
Ore 17.00 Santa Messa a Carona dei giovani e 
delle famiglie con partecipazione musicale del Coro 
Clairière del Conservatorio della Svizzera Italiana
Ore 20.00 Concerto di CaronAntica in “trasferta” 
presso la Cattedrale San Lorenzo di Lugano, Vespro 
della Beata Vergine di Claudio Monteverdi con la 
partecipazione dell’ensemble vocale Voces Suaves, 
dell’ensemble strumentale Concerto Scirocco e del 
Coro Clairière del Conservatorio della Svizzera Italiana

8 dicembre 
Immacolata Concezione
Sante Messe a Carabbia ore 10.00
e Carona ore 11.00

24 dicembre 
Vigilia di Natale 
Confessioni a Carabbia ore 16.00
e Carona ore 17.00
Sante Messe a Carabbia ore 22.00
e Carona ore 23.00

25 dicembre
Santo Natale
Sante Messe a Carabbia ore 10.00
e Carona ore 11.00

26 dicembre
Santo Stefano
Sante Messe a Carabbia ore 10.00
e Carona ore 11.00

31 dicembre
Santa Messa prefestiva e Te Deum
Ore 17.00 Carona (con recita del Te Deum)


