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Sabato 18 giugno, al termine dell’anno scolastico 
2021/2022, gli insegnanti di religione cattolica 
(IdR) del territorio diocesano, accompagnati da 

alcuni loro familiari, si sono ritrovati a Ossuccio, presso 
il Santuario della Madonna del Soccorso, per vivere 
insieme una giornata di spiritualità e di fraternità 
organizzata dal Servizio per l’Insegnamento della 
religione cattolica dell’U�  cio Pastorale della Scuola e 
dell’Università e guidata dal direttore dell’U�  cio, don 
Francesco Vanotti.
Il Santuario della Madonna del Soccorso - dedicato 
dai vescovi diocesani alla preghiera per le vocazioni 
- è arroccato in cima al Sacro Monte di Ossuccio ed 
è raggiungibile percorrendo il suggestivo viale delle 
cappelle. Immerso tra le bellezze del lago e dei monti, 
il viale che conduce al Santuario è costeggiato da 
quattordici cappelle contenenti statue seicentesche in 
terracotta e stucco che rappresentano i misteri della 
Salvezza. Lungo la salita, in un contesto paesaggistico 
singolare che favorisce la contemplazione e la 
preghiera, i pellegrini hanno meditato i misteri del 
Rosario in un clima di silenzio 
e raccoglimento e hanno 
sperimentato concretamente il 
senso e il � ne del pellegrinaggio: 
un cammino di conversione, 
dove l’andare di ciascuno è 
segno autentico del cammino di 
tutto il Popolo di Dio.
Gli IdR sono stati accolti 
allo slargo della tredicesima 
cappella, dedicata alla 
Pentecoste, da don Sergio 
Tettamanti, rettore del 
Santuario, che ha ricordato agli 
IdR l’importanza del dono dello 
Spirito Santo, che “insegna ogni 
cosa”, nella missione a�  data a 
ciascun docente di religione: 
«Lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, Lui 
vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà ciò che io vi ho detto» 
(Gv 14,26).

Giunti al Santuario, il rettore ha dettato una breve 
ri� essione a partire dal signi� cato che il Sacro Monte 
di Ossuccio ha per la comunità diocesana di Como 
e ha consegnato agli IdR alcune parole-chiave su cui 
ri� ettere. Don Sergio ha ricordato come la salita al 
Santuario alluda al cammino della vita, fatto di fatiche, 
di percorsi di�  cili, di strade impervie.
Ha sottolineato l’importanza del discernimento della 
vocazione di tutti i battezzati, a�  nchè ciascuno possa 
accogliere la chiamata e rendere fecondo il proprio 
impegno nella vita della Chiesa.
Ha invitato all’ascolto attento della Parola di Dio, 
a�  nchè possa essere strumento e�  cace per un 
annuncio autentico del messaggio evangelico.
Al termine della ri� essione, gli IdR hanno partecipato 
alla Santa Messa presieduta da don Francesco 
nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue di 
Cristo, con l’intenzione di ringraziare il Signore per 
l’anno scolastico appena concluso. I docenti hanno 
curato l’animazione liturgica con il canto e con la 
proclamazione della Parola di Dio.

Nell’omelia il direttore ha ricordato agli IdR che 
l’insegnamento deve essere vissuto principalmente 
come vocazione, come dono di sé all’altro, come 
relazione. Instaurare relazioni costruttive nell’ambito 
dell’educazione e della formazione, infatti, dà senso 
all’attività di insegnamento e, in generale, alla vita.
La giornata a Ossuccio si è conclusa con un momento 
di convivialità e di condivisione che ha permesso 
di rinsaldare le relazioni tra colleghi, di instaurare 
confronti e di programmare appuntamenti futuri.
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Gli insegnanti di religione 
pellegrini al Soccorso

S abato 25 giugno, alle ore 10.00, nella chiesa del Sacro 
Cuore di Lugano, in via Giuseppe Bu�   2, si terrà, come 
ogni anno, la Santa Messa in su� ragio del venerabile 

monsignor Aurelio Bacciarini, guanelliano, amministratore 
apostolico della diocesi luganese dal 1917 al 1935. «Questo 
giorno – è l’invito del postulatore generale dei Guanelliani don 
Bruno Capparoni – sia vissuto in ogni Comunità guanelliana 
come memoria di questo nostro santo Confratello e come pre-
ghiera di intercessione a lui rivolta. Vi invito soprattutto a do-
mandare al Signore la sua Beati� cazione come un dono prezio-
so per tutta la Famiglia guanelliana». Al termine della Messa, 
presieduta dallo storico e archivista luganese monsignor Car-
lo Cattaneo, i fedeli potranno venerare le spoglie di monsignor 
Bacciarini nella cripta dei Vescovi della chiesa del Sacro Cuore. 
Stefano Aurelio Bacciarini nacque in una famiglia povera 
a Lavertezzo, nel Canton Ticino, il 2 novembre 1873. Dopo 
un’infanzia provata dalla morte del padre e dalle condizio-
ni disagiate della famiglia, studiò al seminario minore di 
Barlassina (presso Milano) e ai seminari maggiori di Luga-
no, Milano e Monza. Divenuto dottore in teologia, ricevette 
l’ordinazione sacerdotale il 12 giugno 1897 e per sei anni fu 
parroco ad Arzo. Successivamente direttore spirituale del se-

minario minore di Pollegio (1903-06), nel 1906 entrò nella 
Congregazione dei Servi della Carità perché voleva vivere a 
contatto con gli ultimi, in un desiderio di autenticità evan-
gelica da vivere concretamente. Poi nel 1912 cercò altrove 
la radicalità che desiderava provando nella Trappa alle Tre 
Fontane a Roma. Dopo qualche settimana sentì il richiamo 
della vita accanto ai poveri. Divenne parroco di San Giusep-
pe al Trionfale, quartiere al cui con� ne si stava creando una 
borgata con tante famiglie povere che pure seppero aprir-

si ai più disagiati, quando lì arrivarono gli sfollati del terre-
moto di Avezzano. Nel 1915 fu eletto superiore ad interim e 
successivamente superiore generale della Congregazione 
guanelliana dal 1921 al 1924. Il 12 gennaio 1917 fu nomina-
to vescovo titolare di Daulia e Amministratore Apostolico del 
Ticino e consacrato vescovo il 21 gennaio dello stesso anno 
nella sua parrocchia dal cardinale Vicario Basilio Pompilj.
Nel periodo di governo della diocesi di Lugano, si sforzò di 
riorganizzare l’Azione Cattolica. Promosse l’insegnamento 
religioso e difese la presenza del croci� sso nei luoghi pubblici. 
Volle un quotidiano cattolico che venne istituito nel 1926 con 
la testata Giornale del Popolo. Promosse opere di carità, come 
il Sanatorio pediatrico di Medoscio e l’apertura di Case per 
anziani. La so� erenza per malattie, che lo accompagnò per 
tutta la vita, sopportata con eroico spirito cristiano, gli valsero 
da Benedetto XV il titolo di “Giobbe dell’episcopato”. A queste 
si unirono quelle dovute a situazioni della diocesi luganese 
e al clima politico liberale e anticlericale del Ticino. Muore a 
Lugano il 27 Giugno del 1935. Nel 1947 venne avviata la fa-
se diocesana del suo processo di beati� cazione, attualmente 
conclusa, per cui è stata avviata la fase successiva a Roma. 
Nel 2008 è stato dichiarato venerabile da papa Benedetto XVI.

Nella memoria di monsignor Aurelio Bacciarini
Sabato 25 giugno. Nella chiesa del Sacro Cuore di Lugano la Messa di suffragio per il venerabile


