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Non bisogna mai denigrare 
le manifestazioni della religiosità popolare
perché sono la radice evangelica della fede

Giovanni Paolo II 
Congresso Eucaristico Internazionale, Siviglia 1993
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INTRODUZIONE

Da poco il paese di Rosegaferro ha festeggiato i 60 anni della ricostruzione 
della chiesa e del campanile, e questo evento ha fatto nascere l’idea di scrivere un 
libro che ricordi i fatti e i personaggi che hanno contribuito allo sviluppo della 
Parrocchia di san Girolamo Dottore, formando una comunità dove il senso reli-
gioso è ancor oggi profondamente radicato.

Qui infatti la Chiesa ha avuto e ha ancora un ruolo molto importante, di di-
vulgazione di valori cristiani come l’attenzione verso il prossimo, la collaborazione 
e la partecipazione alla vita comunitaria. Ed è per questo che a Rosegaferro si 
contano numerose associazioni di volontariato, che partecipano attivamente alla 
vita sociale del paese.

Il progetto di scrivere un libro si è concretizzato quando la regione del Veneto 
ha deciso di contribuire economicamente alla stampa, giudicando il lavoro inte-
ressante dal punto di vista storico-culturale delle tradizioni popolari.

Così il libro, pur contenendo anche informazioni sulla vita dei parroci della 
parrocchia, vuole soprattutto fare memoria di tutti gli eventi religiosi che arricchi-
vano quel mondo contadino profondamente legato alle tradizioni e al trascorrere 
del tempo tra “casa e chiesa”. 

Per la ricostruzione storica dei fatti, sono state fondamentali le tante testimo-
nianze degli anziani del paese che mi hanno accolta nelle loro case e mi hanno 
dedicato il loro tempo. 

Generosamente mi hanno fatto dono di quella sapienza che in passato si tra-
mandava oralmente, di padre in figlio, e che le ultime generazioni, sorprese dai 
tanti cambiamenti della vita moderna, non hanno saputo tenere viva.

Spero che questo libro possa risvegliare la memoria assopita, perché i nostri figli 
hanno ancora bisogno della saggezza degli anziani.

Come mi ha insegnato Grazia De Marchi (importante ricercatrice di tradizioni 
popolari e mia cara amica) come gli alberi senza radici non c’è crescita, senza storia 
non c’è futuro.
 Michela Cordioli
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1Capitolo 1

RITI E FESTE
NEL CICLO DELL’ANNO
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Rosegaferro, come tanti paesi della bassa padana, è stato ed è ancora un paese pre-
valentemente agricolo, dove le tradizioni, anche quelle religiose, trovano origine dal 
mondo contadino che viveva in stretto rapporto con la natura e con i suoi forti even-
ti atmosferici: tempeste, grandine, gelate, solstizi, movimenti del sole e della luna.

Ogni festa, ricorrenza, rito, ha un suo legame con la natura e in generale con 
una cultura che la precede. Così è stato per il Cristianesimo, che ha dovuto affer-
marsi in luoghi dove era molto radicata la cultura pagana, come in Italia.

Nel riportare in questo capitolo ciò che i nostri anziani mi hanno testimoniato, 
vorrei innanzitutto mettere in luce questo legame tra tradizioni cristiane, tradizio-
ni pagane e ancor prima usi e costumi dell’uomo in rapporto con la natura, a te-
stimonianza del fatto che Dio si è sempre manifestato agli uomini e che questi 
hanno a sua volta espresso la loro fede attraverso rituali che sono profondamente 
simili anche tra religioni diverse.

Questi ricordi non devono portarci a pensare che “era meglio quando si stava 
peggio”, ma piuttosto a capire che i riti che ancora oggi viviamo sono impregnati 
della fede in Dio di tutti gli uomini che ci hanno preceduto, e soprattutto a capire 
che hanno ancora una funzione importantissima nella vita spirituale di ogni uomo.

Un grande aiuto nel comprendere e riordinare tutte le informazioni, mi è stato 
dato da etnomusicologi ed etnologi veronesi che mi hanno preceduto in questo 
tipo di ricerche e che a mio avviso hanno svolto un lavoro ben più dettagliato e 
curato del mio. Alcuni li ho conosciuti di persona, di altri ho solo letto e riletto i 
loro importanti lavori. Sono Ettore Scipione Righi, Dino Coltro, Silvana Zanolli, 
Giorgio Maria Cambiè e Giancarlo Volpato.

La cultura contadina infatti non ha mai tracciato un confine netto tra religioso e profa-
no. La festa pubblica era vissuta, nello stesso tempo, come un evento sacro e profano. Le 
stesse funzioni sacre, per quanto austere fossero, si rivestivano di ornamenti ludico-estetici, i 
quali erano elemento di coesione, strumento di comunione, punto d’incontro, linguaggio 
comune. Nella festa si ritrovavano riuniti la celebrazione di valori comuni, l’attività espres-
siva e creativa, il gioco e lo spettacolo. La solennità, che per noi ora equivale a formalità 
compassate e impersonali, come pausa ‘rubata’ alla produttività all’efficienza dell’era tecno-
logica, nella cultura popolare comportava invece una partecipazione il più possibile intensa 
e totale di tutta la comunità alla celebrazione. La festa si articolava in vari momenti este-
riori, essenziali e complementari tra loro: celebrazioni liturgiche, processioni, lumi, lumina-
rie, paramenti, prediche, discorsi, panegirici, suono di campane, di bande e di cori, fuochi 
di artificio, giochi, gare, pesca di beneficienza, banchetti. Ed era l’unico giorno che si poteva 
ricordare e raccontare, tra una lunga serie di anonimi giorni difficili: per cui si andava da 
una festa all’attesa della prossima. La festa si caratterizzava quindi come opposizione al 
quotidiano: diventava un’occasione di spreco, in quanto il quotidiano era tempo di assoluto 
risparmio e miseria. Rappresentava anche il momento culminante in cui la comunità nella 
sua interezza ritrovava le proprie radici ed esprimeva se stessa nella sua capacità di allestire 
una sagra o uno spettacolo, nello spirito di competizione fra gruppi diversi o di rivalità e 
campanilismo con i paesi limitrofi.

(Da Tradizioni popolari in Valpolicella, Il ciclo dell’anno di Silvana Zanolli, pag. 22)
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LA RUOTA DELL’ANNO

Anticamente si pensava che ogni cosa fosse inserita all’interno di un ciclo, che 
aveva il proprio ritmo e la propria energia particolare: dal ciclo lunare mensile, a 
quello delle stagioni, ai cicli più grandi delle varie ere.

Il calendario pertanto era rappresentato con la forma di una ruota che divisa in 
otto parti segnava il ciclo delle stagioni durante l’anno, insieme ai movimenti del 
sole.

Ogni momento di passaggio, determinato dai movimenti celesti e dal volgere 
delle stagioni, era considerato un momento sacro, cui partecipavano tutti gli esse-
ri del mondo vegetale e animale.

Questo modo di segnare il tempo, estremamente legato alla natura, è rimasto 
vivo soprattutto nelle tradizioni celtiche che hanno subìto meno cambiamenti reli-
giosi rispetto ai popoli del mediterraneo. Ma le testimonianze degli usi e costumi 
di questi ultimi, spesso riproposte con nuovi significati dal Cristianesimo, fanno 
credere che tutte le culture europee avessero una visione del mondo molto simile.

Per gli antichi ogni fine era un inizio ed ogni inizio una fine.
La ruota dell’anno poteva essere rivista anche come ruota della vita dell’uomo: 

nascita, giovinezza, maturità, vecchiaia, morte e nuova rinascita. Ogni momento 
dell’anno corrispondeva ad un momento della vita dell’uomo.

Alcuni periodi erano considerati particolari e venivano celebrati con feste e riti 
che avevano lo scopo di permettere all’uomo di entrare in contatto con il mondo 
del divino. Erano i periodi critici dei passaggi da una stagione all’altra, segnati da 
equinozi e solstizi. L’uomo in questi momenti poteva, attraverso i riti e perciò con 
le proprie energie personali, aiutare le forze cosmiche a mantenere il mondo sotto 
le eterne leggi della natura. Queste date assumevano pertanto il concetto di “por-
te”, che periodicamente concedevano l’accesso e lo scambio tra l’uomo e il divino.

Il calendario perciò era un insieme di rituali elaborati per creare un collega-
mento tra terra e cielo ed era concepito come un ciclo eterno di vita-morte-rina-
scita, perfettamente rappresentato con la ruota dell’anno. Questa poi, rappresen-
tava due cicli separati ma tra loro connessi: il primo era quello del mistico viaggio 
del sole nel cielo che, passando tra equinozi e solstizi, 
ci presentava la nascita, la maturità, la vecchiaia 
dell’astro e la sua nuova rinascita. Il secondo ci-
clo era quello stagionale che ci mostrava le vi-
cende delle divinità legate ai culti agrari e 
pastorali, attraverso i temi della semina, della 
fioritura e conseguente maturazione e rac-
colta.

Il Cristianesimo ha accolto nel calendario 
liturgico tutti questi rituali, dando loro un 
nuovo significato nella figura di Cristo.

 Il calendario che fa riferimento alla ruota 
dell’anno inizia con il capodanno agrario, mo-
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mento dell’ultimo raccolto e arrivo dell’inverno intorno al primo novembre. Il 
divino scende a riposare, come i semi piantati. Per la Chiesa in questo periodo si 
festeggiano i morti.

Il secondo passaggio della ruota indica il solstizio d’inverno (21 dicembre), 
quando il sole raggiunge il punto più lontano rispetto alla terra. Il vecchio sole 
sembra morire mentre nasce il nuovo sole bambino, per i cristiani Gesù Cristo.

Il terzo raggio della ruota indica l’inizio di febbraio, con riti di purificazione 
per prepararsi alla rigenerazione. I riti cristiani prevedono la Candelòra o purifica-
zione di Maria.

Si arriva così a metà del ciclo con l’equinozio di primavera il 21 marzo, dove 
luce e tenebre sono in equilibrio e la natura si risveglia. La domenica successiva 
all’equinozio si celebra la Santa Pasqua.

Il quinto passaggio della ruota con l’inizio di maggio celebra il sacro incontro 
tra il sole e la terra che si esprime nell’esplosione della natura; nei campi si lavora 
per i raccolti ormai prossimi. La Chiesa festeggia per tutto il mese la Madonna.

Il sesto raggio indica il solstizio d’estate, il 21 giugno, quando il sole raggiunge 
il punto più vicino alla terra. È il giorno più lungo dell’anno, il momento dell’u-
nione tra terra e cielo, celebrazione del fuoco e dell’allegria. Nelle chiese cristiane 
il 21 giugno si ricorda san Luigi (patrono dei giovani) e il 24 san Giovanni.

Il settimo periodo segna il culmine dell’estate e dei raccolti con l’inizio di ago-
sto. Si celebra l’abbondanza e la prosperità con riti di ringraziamento al sole. La 
Chiesa cattolica propone riti per ottenere l’indulgenza plenaria.

L’ottavo e ultimo passaggio della ruota si trova durante l’equinozio d’autunno 
il 21 settembre. Si chiudono gli ultimi raccolti e la terra può finalmente riposare. 
È un periodo di equilibrio, dove l’uomo può fermarsi e apprezzare i frutti del pro-
prio lavoro. Il Cristianesimo pro-
pone la recita del rosario e consi-
glia l’unione matrimoniale.

Il ciclo è giunto al suo termine 
e può ricominciare di nuovo un’al-
tra volta. 

Anni ’40 - Corte contadina
durante la trebbiatura
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OGNISSANTI e COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
1 e 2 novembre

Il ciclo della vita dell’uomo inizia in inverno, con la semina dei cereali conside-
rati cibo per eccellenza e fonte di vita. I semi infatti conservano dentro di sé la vita 
e con il loro ciclo seme-pianta-seme rappresentano in modo semplice l’eternità.

L’uomo ha sempre riconosciuto come fatto straordinario ciò che succede in 
natura con la semina: il seme viene sepolto nella terra, riposa, germoglia e rinasce 
a nuova vita. Quel qualcosa che sembrava morto per sempre è invece effetto di 
rinascita.

Dalla natura l’uomo riporta questa conoscenza nella sua vita e nei suoi riti, con 
il culto ai defunti che risale ad epoche antichissime. Nei riti pagani tutto il periodo 
tra il solstizio d’inverno e quello d’estate (periodo in cui la natura prima riposa e 
poi si risveglia) era dedicato ai morti, e così anche il ciclo dell’anno religioso nel 
mondo contadino parte con la Commemorazione dei defunti il 2 novembre pre-
ceduta dalla festa di Ognissanti l’1 novembre.

A Rosegaferro il 1º novembre era festa di precetto, perciò non si lavorava. Il 
pomeriggio si andava sul cimitero, dove nei giorni precedenti erano stati fatti lavo-
ri di pulizia delle tombe ed erano stati posti fiori per commemorare i cari defunti. 

La morte era vista come momento di passaggio dal mondo terreno al mondo 
divino e perciò tutti i riti che la riguardavano erano molto sentiti.

In questo periodo anche la cucina prevedeva l’uso di cibi particolari, come il 
minestrone con le fave o con i fagioli, oppure dolci fatti con farina di mais o grano 
e uva passa, come gli zaletti o il bussolàn. 

1974 - Funerale con gruppo di bambini
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È vero che queste materie prime erano facilmente a disposizione in novembre, 
ma è altrettanto vero che avevano un significato profondamente legato col periodo 
di riposo della natura, dove il seme rimaneva nella terra a dormire prima di torna-
re alla vita. Le farine infatti erano semi macinati e i legumi erano considerati come 
frutto e seme insieme e quindi contenenti la forza rigeneratrice.

Don Armando Faccioli, nato a Rosegaferro nel 1937, ricorda con precisione 
tantissime manifestazioni liturgiche tra le quali anche quelle dedicate ai defunti. 
La sua famiglia viveva (e vive tuttora) di fronte alla chiesa e lui era il chierichetto 
di fiducia di don Girelli e di don Giulio.

Riguardo ai funerali, ricorda che dopo la santa messa tutti i partecipanti anda-
vano in processione a piedi fino al cimitero di Rosegaferro. Davanti stava lo sten-
dardo dove era rappresentata la morte con la falce. Era la personificazione della 
morte che aveva il compito di accompagnare nel trapasso le anime degli esseri 
umani nel regno dei morti. Seguiva lo stendardo del gruppo a cui il defunto ap-
parteneva e gli appartenenti al gruppo stesso: se era una donna poteva essere quel-
lo delle figlie di Maria o delle Madri cristiane, se era un uomo poteva essere quello 
dei Confratelli del SS. Sacramento, e così via. 

Poi, su richiesta e con ricompensa, potevano partecipare i bambini dell’asilo 
che le suore avevano preparato in divisa: indossavano una mantellina nera uguale 

1974 - La banda in testa al funerale
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per tutti con cappellino, e avevano il compito di portare l’insegna con il nome 
della famiglia del defunto.

Seguivano i chierichetti con il prete e il carro funebre. Era un vero e proprio 
carro trainato dai cavalli sul quale veniva posta la bara, se il funerale era di prima 
classe cioè di un ricco. Se invece si trattava di un poveretto, la bara veniva portata 
in spalle dai parenti e dagli amici, che si davano il cambio per arrivare fino al ci-
mitero. 

Il carro aveva quattro cordoncini che pendevano ai lati e le persone care del 
defunto tenevano queste corde in mano durante la processione. La bara era segui-
ta dai parenti e da un lungo corteo di partecipanti. Ancora oggi a Rosegaferro il 
culto dei morti con le sue celebrazioni è molto sentito e partecipato, sia per quan-
to riguarda i funerali che nel periodo di novembre con la festa in loro onore.

Con la riforma liturgica e con l’arrivo di don Arrigo Favalli, negli anni ’60 i 
gruppi dell’azione cattolica andarono via via sciogliendosi e in qualche caso la 
processione funebre era aperta dalla banda che suonava brani consoni alla solenni-
tà del momento.

SAN MARTIN
11 novembre

La storia di san Martino era conosciuta da tutti i contadini e non solo. Mar-
tino era un soldato romano che nel rigido inverno del 335 incontrò un mendi-
cante seminudo e decise di tagliare in due il suo mantello, regalandone metà 
al povero sfortunato. Durante la notte sognò Gesù, rivestito della sua metà di 
mantello, che parlava agli angeli. Da questo momento si convertì al Cristiane-
simo.

Dio per la sua generosità lo ricompensò con tre giornate di sole, chiamate 
anche l’estate di san Martino, che ogni anno si presentano come giorni di cli-
ma più mite rispetto alle gelate dei giorni precedenti.

Nel mondo contadino nel giorno di san Martino scadevano diverse ricorrenze. 
Infatti, il 10 novembre si chiudevano i contratti agrari, e perciò l’11 novembre 
molti affittuari dovevano lasciare la loro casa per spostarsi presso il nuovo datore 
di lavoro. Da qui deriva il detto far san Martin quando si cambia casa. 

A san Martino si festeggiavano anche i famèi, ragazzi che trovavano vitto e al-
loggio in famiglie più agiate rispetto a quelle di provenienza. Quando una famiglia 
povera aveva tanti figli, quelli pronti in età da lavoro (si parla di ragazzini dai 10 
anni in su) venivano mandati a lavorare per lo più nelle stalle, in famiglie che po-
tevano permettersi di sfamare una bocca in più. Il giorno di san Martino questi 
ragazzi potevano prendersi una pausa e tornare a casa per una giornata e qualche 
volta (ma non sempre) portare a casa la mancia di un intero anno che prendevano 
per il loro duro lavoro.

In questo giorno, era tradizione anche aprire le botti nuove ed assaggiare il 
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vino, spesso accompagnato dal frutto di stagione cioè le castagne, come recita il 
proverbio: A san Martin castagne e vin.

A san Martino poi l’allodola faceva il nido per terra, nei fossi tra i ciuffi d’erba: 
A san Martin la lòdola la fa el gnalìn. I bambini invece ripetevano la filastrocca:

San Martìn l’è n’a sui copi
a magnar ovi rossi.
Ovi rossi no’ ghe n’era
San Martìn l’è cascà in tera.
El s’à rotto ’na culata
e so mama l’è dentà mata
par giustàrghe el buso del cul.

Anni ’30 - Lavori nei campi. Il famèi si occupava prevalentemente delle mucche
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SANTA CATERINA
25 novembre

Il 25 novembre la Chiesa ricorda santa Caterina d’Alessandria.

I testi della letteratura popolare parlano di Caterina come di una bella di-
ciottenne cristiana, figlia di nobili, abitante ad Alessandria d’Egitto. Qui, nel 
305, arriva Massimino Daia, nominato governatore di Egitto e Siria. Per l’occa-
sione si celebrano feste grandiose, che includono anche il sacrificio di animali 
alle divinità pagane. Un atto obbligatorio per tutti i sudditi. Caterina però invi-
ta Massimino a riconoscere Gesù Cristo come redentore dell’umanità e rifiuta 
il sacrificio. Non riuscendo a convincere la giovane a venerare gli dèi, Massimi-
no propone a Caterina il matrimonio. Al rifiuto della giovane il governatore la 
condanna a una morte orribile: una grande ruota dentata farà strazio del suo 
corpo. Sarà un miracolo a salvare la ragazza che verrà però decapitata. Secon-
do la leggenda degli angeli porteranno miracolosamente il suo corpo da Ales-
sandria fino al Sinai, dove ancora oggi l’altura vicina a Gebel Musa (Montagna 
di Mosè) si chiama Gebel Katherin. Questo sarebbe avvenuto nel novembre 
305.

 (Breve biografia tratta dal giornale cattolico “Avvenire”)

Il suo simbolo principale è la ruota dentata, lo strumento del martirio, elemento 
che lega la Santa a numerose categorie di arti e mestieri che hanno a che fare con la 
ruota. Santa Caterina infatti è protettrice di mugnai, ceramisti e filatrici. Anticamen-
te la ruota del filatoio simboleggiava la ruota dell’anno (che come abbiamo detto 
iniziava in novembre) ed era uno degli oggetti sacri dedicati alla dea celtica Brigid. 

A Rosegaferro in questo giorno faceva festa la famiglia di Alberto Cordioli 
(classe 1905) Mulinàr. Questa famiglia, che abitava e abita ancora vicino alla chie-
sa, dagli inizi del ’900 possedeva un mulino a pietra e quindi macinava per tutta 
la comunità i cereali che venivano coltivati in zona.

La tradizione del mulino è stata portata avanti da Marino Mulinàr (classe 
1936), figlio di Alberto, fino al 2004, anno in cui è andato in pensione, dopo una 
vita interamente passata a fare il mugnaio.

Marino insieme alla moglie Anna, raccontano che il giorno di santa Caterina, la 
loro patrona, il mulino non macinava perché era festa. Il mattino, insieme ai due 
operai che lavoravano con loro, si facevano i lavori di manutenzione del mulino: si 
puliva dappertutto, si metteva il grasso ai cuscinetti degli ingranaggi e l’olio nelle 
meccaniche… Poi si festeggiava, con un buon pranzo dove non poteva mancare il 
tipico risotto col tastasàl. Al pomeriggio Marino insieme al fratello Giuseppe, per 
continuare la giornata di pausa dal lavoro di macinazione, andavano a caccia.

Negli anni ’90 Marino cambiò il mulino a pietra, con uno di tipo meccanico 
(a cilindri) con il quale continuò a macinare cereali per i diversi usi ottenendo 
ancora più prodotti: farine di grano, di farro, di orzo, crusca, polenta ad uso ali-
mentare, ma anche macinati per dar da mangiare agli animali come il grano rotto 
e lo spezzato.
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Il mulino a pietra fu venduto a una ditta di Fumane di Valpolicella che conti-
nuò ad utilizzarlo per la macinazione di rocce gessose, producendo perciò gesso.

Il proverbio A santa Caterina la neve la se infarina fa riferimento sia alla farina, 
essendo la Santa protettrice dei mugnai, sia al freddo che comincia ad essere pun-
gente in questo periodo. Si dice anche A santa Caterina tira fòra la fassìna e A 
santa Caterina se stala la burlina in quanto le mucche che erano al pascolo in que-
sti giorni tornavano nella stalla.

SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Ultima domenica dell’anno liturgico

La Solennità di Cristo Re dell’universo è stata istituita da papa Pio XI con l’en-
ciclica Quas Primas dell’11 dicembre 1925, nell’età del totalitarismo, quando cioè 
erano al potere diverse dittature. La festa doveva affermare la regalità di Cristo 
anche sui regimi che pretendevano dai popoli un’adesione personale assoluta.

Già precedentemente la Chiesa sentiva il bisogno di concludere l’anno liturgico 
con una festa dedicata al Cristo, Signore della storia e del tempo. A partire dalla 
fine dell’800 infatti furono presentate al Pontefice petizioni sottoscritte da vescovi 
che chiedevano l’istituzione di questa festa. 

Alla terza supplica, con la firma di 340 fra cardinali, arcivescovi, vescovi e su-
periori generali, e il sostegno di duecento ordini e congregazioni religiose, dodici 
università cattoliche e petizioni firmate da centinaia di migliaia di fedeli in tutto il 
mondo, Papa Pio XI accolse la richiesta.

Nell’enciclica il Pontefice spiega: «E perché più abbondanti siano i desiderati 
frutti e durino più stabilmente nella società umana, è necessario che venga divulgata 
la cognizione della regale dignità di nostro Signore quanto più è possibile. Al quale 
scopo ci sembra che nessun’altra cosa possa maggiormente giovare quanto l’istituzione 
di una festa particolare e propria di Cristo Re».

La data dei festeggiamenti non è uguale per tutte le professioni cristiane, anche 
se comunque la celebrazione è collocata tra ottobre e novembre, in modo da favo-
rire un collegamento teologico con il mistero della morte vinta in Cristo.

Viene anche più comunemente chiamata festa del ringraziamento e si ricollega 
alla celebre festività americana, in occasione della quale il presidente degli Stati 
Uniti ogni anno rivolge un importante discorso alla popolazione. Questa festa fu 
portata in America dai colonizzatori europei ed aveva lo scopo di ringraziare Dio 
per i raccolti e per quanto ricevuto durante l’anno trascorso.

Abramo Lincoln nel 1983 ripristinerà la festa in modo definitivo il quarto gio-
vedì di novembre, con questo discorso: «L’anno che si avvia alla fine è stato ricolmo 
della benedizione di campi fruttuosi e di cieli salubri. A queste munificenze, di cui 
godiamo così costantemente da essere portati a dimenticare la loro fonte, se ne sono 
aggiunte altre di natura così straordinaria da non poter che penetrare e addolcire anche 
i cuori abitualmente insensibili alla Provvidenza sempre vigile di Dio Onnipotente. 

…
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Nessuna mente umana ha congegnato né alcuna mano mortale ha elaborato queste 
grandi cose. Esse sono i doni generosi dell’Altissimo Dio, il quale, mentre ci tratta con 
ira per i nostri peccati, si è nondimeno ricordato della sua misericordia. Mi è sembrato 
giusto e appropriato che essi fossero riconosciuti con solennità, riverenza e gratitudine, 
con un sol cuore e una sola voce, dall’intero Popolo americano. Invito pertanto i miei 
concittadini in ogni parte degli Stati Uniti, e anche coloro che si trovano in mare e che 
soggiornano in terre straniere, di designare e osservare l’ultimo giovedì di novembre 
prossimo, come giornata di ringraziamento e Lode al nostro Padre benefico che abita i 
Cieli».

Anche a Rosegaferro la solennità del Cristo Re è sempre stata sentita come festa 
di ringraziamento per quanto ricevuto da Dio. Durante la messa i contadini por-
tavano all’altare i frutti degli ultimi raccolti: pannocchie di mais, sacchetti di fari-
na, mele e altri frutti di stagione, ma anche animali vivi come polli o conigli ripo-
sti in gabbiette.

Dagli anni ’70 ad oggi è il club 3P (provare, produrre, progredire) formato da 
agricoltori del paese iscritti alla Coldiretti a ravvivare la santa messa del Cristo Re 
con l’offerta di doni che poi restano al sacerdote.

Anni ’70 - Festa del Ringraziamento a Villafranca di Verona 
con la partecipazione del 3P di Rosegaferro
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SANTA LUCIA
13 dicembre

Prima dell’introduzione del calendario gregoriano la festa di santa Lucia era fe-
steggiata il giorno del solstizio d’inverno che cade il 21 dicembre e per questo il 
proverbio dice Santa Lucia il giorno più corto che ci sia e ancora A santa Lùssia na 
ponta de ùcia, a Nadàl un passo de gal, a Pasquetta n’oreta, a sant’Antonio un passo de 
demonio riferendosi alla luce del sole che dal giorno di santa Lucia continua ad 
aumentare. Non a caso la festa di questa Santa, il cui nome è strettamente collega-
to alla luce, cade in questo periodo, quando il sole percorre una traiettoria che ca-
ratterizza la brevità delle giornate (solstitium significa letteralmente “sole fermo”).

Lucia è una martire nata a Siracusa dove anticamente si venerava la divinità 
greca Artemide dea della luce, con la quale la Santa presenta diverse affinità.

Si racconta che la giovane, vissuta intorno al 280 d.C., era stata promessa a 
un pagano. Avendo la madre ammalata, Lucia prega sant’Agata che esaudisce 
il suo desiderio di guarigione e così la ragazza decide di non sposarsi più e di 
dedicarsi completamente alla vita consacrata. Il promesso sposo, sentendosi 
rifiutato, decide di denunciarla come cristiana. In questo periodo sono in vigo-
re le persecuzioni volute da Diocleziano e così Lucia viene uccisa per decapi-
tazione o forse per il taglio alla gola. La tradizione popolare però la vuole ricor-
dare anche come martire alla quale sono stati strappati gli occhi e la invoca 
come protettrice della vista probabilmente a motivo del suo nome che deriva 
da luce.

Santa Lucia a Rosegaferro come in tutta Verona è la Santa dei bambini, che 
porta loro doni e dolcetti. Non si faceva mai vedere dai piccoli, arrivava infatti la 
sera in compagnia del castaldo, quando erano ormai già tutti a letto e al suono di 
un campanello annunciava il suo arrivo. Allora se qualche bimbo era ancora sve-
glio si metteva sotto le coperte, perché alla vista della Santa poteva ricevere el sa-
biòn cioè la sabbia negli occhi. L’arrivo di santa Lucia era motivo di buoni propo-
siti, perché i doni e i dolcetti sarebbero arrivati solo ai bimbi buoni, mentre i più 
birichini potevano ricevere el carbon. 

I doni in genere consistevano in una bambola di pezza per le bambine e un 
giocattolo in legno per i bambini ed erano conservati gelosamente dalle mamme, 
perché in tempi di grandi ristrettezze economiche tutto veniva riciclato per i figli 
più piccoli. Santa Lucia poi portava il famoso piatto che conteneva un puoto (una 
pastafrolla a forma di bambola), una arancia, una mela, qualche noce o nocciolina. 
A prima vista sembra un piatto povero, ma in realtà è ricco di significati. La mela 
rappresenta salute e bellezza, l’arancia è un antidoto contro il male, le noci sono 
frutto e seme insieme e perciò vita.

Ancora oggi santa Lucia porta regali e dolci a tutti i bimbi veronesi, in sostitu-
zione del più conosciuto Babbo Natale, anche se bisogna riconoscere che la quan-
tità dei doni è decisamente aumentata a dismisura, a discapito della qualità del 
piatto. Bisogna solo sperare che Lucia protegga anche i denti oltre che gli occhi!
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Anni ’60 - Mussèto di santa Lucia

Sono tante le filastrocche e le poesie in onore della Santa:

1. Santa Lùssia la vien de note
 con le scarpe tutte rotte
 col capèl de la befana
 Santa Lùssia la vien da la montagna.

2. Santa Lùssia la vien de note
 con le scarpe tutte rotte
 col capèl a la rucucù
 Santa Lùssia col cul en sù.

3. Santa Lùssia la vien de note
 con le scarpe tutte rotte
 col caèel a la romana
 Santa Lùssia l’è ‘na befana.

4. Santa Lucia bella, dei bimbi sei la stella
 nel mondo vai e vai e non ti stanchi mai.
 Porti dolcetti e doni a tutti i bimbi buoni
 e anche ai poverelli porta regali belli.

5. Santa Lucia santa Lucia
 bussa la porta di casa mia
 portami un sacco dei tuoi balocchi
 bambole belle che chiudono gli occhi
 libri illustrarti, frutti e torroni
 cioccolatini e mandorloni.
 Tu cara Santa che sei così buona
 del mio passato ti chiedo perdono
 io te lo giuro buona sarò
 e dei tuoi doni meriterò. 
 (poesia imparata dai bambini
 a scuola negli anni ’40)
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LA PREPARAZIONE DEL NATALE 

L’uccisione del maiale

Il periodo natalizio era molto importante nel mondo contadino in quanto rag-
gruppava una serie di avvenimenti fondamentali per la vita materiale e spirituale 
della famiglia: l’uccisione del maiale, le questue, il Natale con i suoi riti.

L’uccisione del maiale in questo periodo era dovuta al fatto che il freddo aiuta-
va nella conservazione della carne, ma era principalmente collegata a riti propizia-
tori che possiamo far risalire all’epoca romana. 

Durante il solstizio d’inverno e in particolare tra il 17 e il 23 dicembre i roma-
ni infatti festeggiavano Saturno protettore delle campagne e dei raccolti, con ban-
chetti e feste, sacrificando appunto il maiale.

La sua uccisione era un lavoro che richiedeva l’impegno di tutta la famiglia e di 
un macellaio esperto, e nello stesso tempo era motivo di festa, dove tutta la com-
pagnia mangiava le parti che non si potevano conservare e che quindi venivano 
consumate subito.

Il portico, il cortile e la casa venivano attrezzati per lo svolgimento di tutte le 
operazioni necessarie: si preparavano tutti i coltelli, le donne facevano bollire 
paioli d’acqua, si preparava la carrucola sulla quale sarebbe stato appeso l’animale. 

Il maiale veniva tramortito con una bastonata e poi veniva sgozzato. Il sangue 
veniva raccolto e cotto dalle donne che preparavano così i brigaldoli, il piatto del-
la giornata, cioè il sanguinaccio.

Poi l’animale veniva disteso in un lungo recipiente di legno, la mesàna e lavato 

Anni ’60 - Uccisione del maiale da Francesco Cordioli del Maestro
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con acqua bollente che ne garantiva una perfetta pulizia e una rimozione più faci-
le delle setole. Il macellaio e alcuni uomini muniti di coltelli e raschietti metallici 
eseguivano le operazioni di pulitura. Spesso durante questi lavori si scherzava con 
i bambini che giravano intorno a curiosare, mandandoli a prendere el curarèce un 
oggetto che in realtà non esisteva e che perciò li teneva occupati nella ricerca per 
un bel po’. 

A questo punto il maiale veniva appeso per essere tagliato in due parti nel sen-
so della lunghezza e venivano tolte le interiora e la testa. Alcuni organi venivano 
cucinati e mangiati il primo giorno, come ad esempio il fegato.

Le donne avevano il compito di pulire le budella che poi sarebbero state utiliz-
zate per insaccare salami e salamini vari. Era un lavoro che richiedeva mani esper-
te e delicate perché la pelle non doveva rompersi.

Il lavoro della prima giornata era terminato e ci si poteva sedere in compagnia 
a mangiare insieme.

Il maiale restava appeso tutta la notte a salassare e raffreddarsi. Il giorno dopo 
veniva tirato giù e tagliato in parti grossolane che venivano disossate. Si prosegui-
va separando il lardo dalla carne di prima, seconda e terza scelta che serviva poi per 
i diversi insaccati e salsicce. Il lavoro di selezione della carne richiedeva una certa 
attenzione ma era anche motivo per chiacchierare in compagnia. 

Le varie parti venivano poi macinate con una macchina a manovella (quando 
non esisteva ancora si sminuzzavano a mano con il coltello). Alla carne si aggiun-
gevano le spezie, che venivano amalgamate con le mani, e si passava all’insacca-

Anni ’80 - Produzione di insaccati famiglia Zamboni
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mento. Naturalmente un po’ di macinato si conservava per fare il tradizionale ri-
sotto col tastasàl della gazèga cioè la festa conclusiva.

Salami e salsicce varie venivano appesi per qualche giorno in un luogo asciutto 
(spesso in cucina vicino al camino) perché si asciugassero e poi venivano portati 
nell’apposita stanza per la conservazione. Era cura delle donne di casa fare in modo 
che la scorta durasse fino all’inverno successivo, perché le ristrettezze di quei tem-
pi non permettevano nessuno spreco.

Del maiale infatti non si buttava via niente, così anche il giorno dopo prosegui-
vano i lavori per preparare lo strutto, utilizzare il midollo per preparare unguenti, 
vendere setole e unghie…

Avere a disposizione una dispensa di carne di maiale era una grande ricchezza 
per una famiglia contadina, significava avere da mangiare, ma anche poter pagare 
qualche debito, dare la questua al prete o al dottore in caso di bisogno, significava 
cioè salute.

I canti de la stela

La salute era considerata come il bene più prezioso che un uomo potesse avere, 
perché senza di essa non si poteva lavorare e perciò non si poteva nemmeno man-
giare. Nel mondo contadino perciò non mancano i riti che si collegano agli augu-
ri e alle offerte per ottenere benefici da Dio.

Nei giorni che precedevano il Natale una compagnia di questuanti arrivava a 
Rosegaferro intonando canti natalizi sulla porta di casa di ogni abitante e soprat-
tutto portando l’augurio di fortuna e salute per le feste e per l’anno nuovo. Anche 
questa pratica, diffusa in tutta la provincia di Verona (e non solo), aveva un signi-
ficato più profondo, era un vero e proprio rito di propiziazione che si avvicina al 

2009 - Canto della stella di giovani e adolescenti con don Simone
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superstizioso, dove le benedizioni portano bene e le maledizioni portano male.
La questua generalmente veniva fatta dai poveri e così, chi nell’anno preceden-

te aveva ricevuto un buon raccolto dalla natura e da Dio, ora poteva ripagare il suo 
debito con le forze divine facendo un’offerta ai poveri, i protetti da Dio.

L’offerta era per lo più un bene di consumo, come un salame, un sacchetto di 
farina, qualche dolce fatto in casa, una bottiglia di vino, un po’ di polenta. Mag-
giore era l’offerta e maggiori erano gli auguri e le benedizioni.

La compagnia portava con sé una stella di cartone legata a un palo che simbo-
leggiava la stella cometa, e proponeva canti che raccontavano la nascita di Gesù, 
l’arrivo dei Re Magi, terminando con la richiesta di un’offerta. Venivano chiamati 
i canti de la stela e negli ultimi anni sono stati ripresi dal gruppo adolescenti e 
gruppo giovani della parrocchia di Rosegaferro che per tre sere di seguito affronta-
no il freddo invernale e raccolgono offerte che poi vengono devolute ai poveri 
delle missioni seguite dal Gruppo Missionario.

Luigi Cordioli Ninòn (classe 1927) ricorda che un gruppo di questi questuanti 
proveniva dalle Grattarole (vicino a Custoza) e cantavano in particolare le tre can-
zoni Siamo qui con la gran stella, Noi siamo i tri re, Se fè la carità, una di seguito 
all’altra come fossero un unico canto.

Armida Bellesini (classe 1925) racconta che durante i filò nella stalla o in casa, 
nel periodo natalizio venivano cantate le due canzoni Ventiquattro di dicembre e La 
stela che narravano la storia della nascita di Gesù.

2012 - Canto della stella in corte Faccioli Ciapìni
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SIAMO QUI CON LA GRAN STELLA

Siamo qui con la gran stella
per adorare Maria e Gesù
per portare la novella
era nato il Redentor.

Maria gli disse amato sposo
sono stanca di camminar 
per paura di gente strana
o di qualche traditor.

Giuseppe le disse amata sposa
tu riposi di buon cuor
questa notte sarai gloriosa
soffrirai di un gran dolor.

Quan fu giunta la mezza notte
e Maria si risvegliò

e la vide di un gran splendore
era nato il Redentor.

La rimira quel bambinello
nato ignudo in mezzo al fien
la si leva di testa il velo
per coprir il suo Re del ciel.

E tutti i pastori facevan allegria
chi suonava la pastorella
e lì vide un gran splendore
era nato il Redentor.

L’era nato in una stalla
presso il bue e l’asinel
la parea una gran sala
preparata per un di Re.

SE FE LA CARITÀ

Se fè la carità fela di cuore
fela per Gesù Cristo Redentore
se fè la carità fela fiorìa
e arrivederci a st’altra Epifania.

Buonin buonin buonano
buon capodano buone feste
buone minestre 
en bon capon
en bon granar de formentòn
uno de polenta
deme la mancia a mi
che son contenta.
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NOI SIAMO I TRI RE

Noi siamo i tri Re
noi siamo i tri Re
venuti dall’Oriente per adorare Gesù.
L’è un Re dei superiori e di tutti il maggiore
al quale al mondo 
ve ne furono giammai (4 volte).

Chi fu che ci chiamò
chi fu che ci chiamò
guidati dalla stella che ci condusse qui.
Dov’è quel bambinello e grazioso e bello
in braccio a Maria
e che l’è Madre di Lui.

Or le or che ce ne andiam
or le or che ce ne andiam
ai nostri paesi donde venuti siam.
Perciò ci resta in cuore e un bacio al Signore
un bacio a Maria
e al bambinel Gesù.
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VENTIQUATTRO DI DICEMBRE

Ventiquattro di dicembre
San Giuseppe si partì
Maria assieme
andaron a la cità di Betlemme.

Partir di buon matino in alegria
Maria gli volle andare in compagnia.

La strada l’era lunga e ben cativa
Maria da la stanchessa lei pativa.

Voi Maria che siete stanca
riposate un momentin
su questo apogio
io vado a la cità a trovar alogio.

Giuseppe entra in cità ed à cercato
ma in Betlemme alogio non à trovato.

Corse subito da Maria
e la viene a salutar
dando la nuova
che in Betlemme alogio non si trova.

Se alogio non ce n’è ci vuol pasiensa
pasiensa santa
ce ne staremo qua soto a ‘sta pianta.

Ce ne staremo qua al fredo e al gelo
ma insieme a noi abiam il Re del Cielo.

Passava per la strada un contadino
vide Maria e Giuseppe al mal destino.

Venite dietro me sposina bela
che io vi insegnerò una capanella.

Là c’è il bue e l’asinel con paglia e fieno
starete meglio là che qua al sereno.

Se avessi la mia casa qua vicino
vi darìa da riposar un momentino.

Vi darìa un buon alogio
con da bere e da mangiar 
di vero cuore
perché mi sembrate gente del Signore.

Ma a dar l’alogio a voi è caso strano
perché mia casa si vede da lontano.

Io son povero vechierelo 
caminar mi fa venir
le gambe rote
prima che sia a casa è mezanote.

Maria benedì quel buon pastore
e gli augurò la pace del Signore.
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LA STELA

Noi siam qui con la grande stela
per adorare Maria e Gesù
per portare la novela
che era nato il Redentor.

Caminando giorno e note
così fresca è la stagion
per i boschi e per le rocce
sensa avere la provigion.

Quan fu giunti a Betlemme
e da tuti fu rifiutà
Giusepe disse “Signor giutème”
questa note dove andrò.

Quan fu giunti a metà strada
Maria era stanca di caminar
e la vide di una capana
andiamo dentro a riposar.

Quan fu giunti a la capana
Maria stava con gran timor
avèa paura di gente strana
o di qualche traditor.

Giusepe disse “Amata sposa
tu riposa di buon cuor
questa note sarai gloriosa
sofrirai d’un gran dolor”.

Quan fu giunta la mezanote
e Maria si risvegliò
e la vide di un gran splendore
era nato il Redentor.

Era nato il bambinelo
nato nudo in mezo al fien
Maria si leva da testa il velo
per coprire il suo caro ben.

Si udiva da la capana
tuti gli angeli a cantar:
“gloria gloria in excelsis deo
et in tera in tera pass”.

IL NATALE
25 dicembre

Per vivere pienamente il Natale si svolgevano anche altri riti. Innanzitutto si 
faceva una novena, cioè si dedicavano nove giorni di preghiere e messe, che termi-
nava alla vigilia di Natale, giorno in cui si doveva rispettare il digiuno o almeno 
l’astinenza dalla carne. 

La novena si praticava sempre prima di festività importanti. La pratica trae 
ispirazione dagli Atti degli Apostoli (1,14), dove viene descritto come la Madonna 
e gli Apostoli pregarono in modo assiduo e concorde nei nove giorni compresi tra 
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Giusepe disse “Amata sposa
tu riposa di buon cuor
questa note sarai gloriosa
sofrirai d’un gran dolor”.

Quan fu giunta la mezanote
e Maria si risvegliò
e la vide di un gran splendore
era nato il Redentor.

Era nato il bambinelo
nato nudo in mezo al fien
Maria si leva da testa il velo
per coprire il suo caro ben.

Si udiva da la capana
tuti gli angeli a cantar:
“gloria gloria in excelsis deo
et in tera in tera pass”.

l’Ascensione di Gesù Cristo e la discesa in terra dello Spirito Santo durante la 
Pentecoste. 

Iniziava il 16 dicembre e terminava il 24, quando a mezzanotte venivano fatte 
suonare le campane a festa e si celebrava la Santa Messa della Natività.

Sempre alla vigilia di Natale nelle famiglie si metteva una soca di legna, cioè un 
ceppo scelto appositamente per quella occasione dagli uomini che lavoravano nei 
campi. La soca era particolarmente grande perché doveva ardere e rimanere viva 
anche nei giorni successivi, insieme ad altra legna. Il significato che davano gli 
anziani a questo rito era che la soca doveva tègnar al caldo el Butìn cioè il Bambin 
Gesù. 

Anche questa sembra una pratica già in uso nelle prime civiltà, quando l’uomo 
accendeva fuochi proprio nei periodi di solstizio, mentre il sole raggiungeva il va-
lore massimo di inclinazione negativa (con poche ore di esposizione in inverno) o 
il valore massimo di inclinazione positiva (con tante ore di esposizione in estate).

A ben vedere, anche il 25 dicembre era festa ancor prima che arrivasse il Cri-
stianesimo. In tutto l’impero romano si celebrava infatti una importante nascita 
con una festa dedicata al dio pagano Mitra: la nascita del Sole. 

La Chiesa inserendosi in paesi e popoli influenzati dal paganesimo, ha saputo 
trasformare questa festa dedicandola al Creatore del sole e non più al sole (come 
diceva sant’Agostino). 

Il giorno di Natale si andava a messa dove tutto era stato preparato nel massimo 
rigore. Le suore avevano sistemato i paramenti, le tovaglie per le occasioni speciali, 
i fiori che decoravano gli altari, e soprattutto si usava un calice speciale per l’euca-

1962 - Coro parrocchiale
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restia. La solennità della celebrazione veniva data poi dal coro della parrocchia, 
accompagnato dall’organo, che per l’occasione preparava canti a più voci di note-
vole difficoltà e di grande intensità emotiva: i fasèa vegner la pel d’oca, è il ricordo 
di tanti anziani.

Dopo gli auguri, tutti tornavano a casa, più in fretta le donne che dovevano 
occuparsi del pranso de Nadàl. Finalmente si poteva, anzi si doveva, mangiare di 
grasso! Già prima della messa se meteva su el brodo de carne, che si usava sia per 
preparare i tortellini, che per la pearà. I più ricchi mangiavano il cappone, per 
tutti gli altri andava benissimo il lesso. Per il pranzo di Natale inoltre si preparava 
sempre il pane e il nadalìn, un dolce fatto cuocere dentro le braci del camino in 
una padella con coperchio.

Il pane veniva messo a lievitare la notte, tenuto coperto e al buio “per farlo cre-
scere”, e veniva cotto alle prime luci dell’alba. Questo processo lo associava diretta-
mente al sole che, come è stato già detto, veniva festeggiato a Natale. Per questo 
ancora oggi si usa mangiare il panettone, che semanticamente ci riporta al pane.

1951 - Bambini con divisa
utilizzata per recite

e processioni

Anni ’40
Bambini all’asilo dalle suore
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La liturgia cristiana fa spesso riferimento alla metafora del chicco di grano e di 
conseguenza al pane. Gesù nasce a Betlemme che in ebraico significa “casa del 
pane”. Alcune parabole fanno riferimento al grano, il Cristo viene riconosciuto 
nello spezzare del pane, ma soprattutto nell’ultima cena Gesù distribuisce il pane 
e il vino come suo corpo e suo sangue.

Durante il pranzo di Natale non mancavano le poesie o le filastrocche recitate 
dai bambini che nelle famiglie contadine erano sempre numerosi. Le imparavano 
ascoltando le donne di casa oppure a scuola o dalle suore. A volte erano le stesse 
poesie che venivano recitate nelle bellissime rappresentazioni che le suore allesti-
vano nel teatro e cinematografo parrocchiale. 

San Giuseppe vecchierello
cosa avete nel cestello
una fascia e un panicello
per fasciare Gesù bello.

Gesù bello, Gesù d’amore
per fasciare nostro Signore.
Nostro Signore no’ ’l gà dota
perché l’anima ce l’ha devota.

Gesù bambino è nato
gli angeli l’han portato
nella povera capanna
tra le braccia della mamma.
…

I bambini poi amavano tantissimo fare il presepe che veniva allestito in casa 
utilizzando tutte cose che provenivano dalla natura: con i mugolòti (i tutoli di 
granturco) si facevano le statuine, con le stròpe la capanna, con la farina (poca!) la 
neve. Il tutto si allestiva su un bel prato di mus-cio, il muschio che i bambini stes-
si raccoglievano nelle canalète o a la Zaghina, una zona che era particolarmente 
esposta a nord.

CAPODANNO
31 dicembre - 1 gennaio

La festa di capodanno non era particolarmente sentita nel mondo contadino, 
proprio perché non aveva origini antichissime. Il primo gennaio infatti diventa 
l’inizio dell’anno con Papa Gregorio XIII dal 1582. Prima di questa data nei paesi 
europei vi era un’ampia varietà di date che indicavano il momento iniziale dell’an-
no, tra le quali anche il giorno di Natale. 

Inoltre la Chiesa sollecitava i fedeli a non cadere nelle tentazioni della vita 
mondana fatta di banchetti e danze, così la prassi era quella di rimanere in piedi 
fino alla mezzanotte per un brindisi e una eventuale cena in compagnia, senza 
troppi eccessi. 

Ma anche a Rosegaferro c’è chi ricorda che lontano dal campanile (facendo in 
modo che il prete non lo venisse a sapere) si organizzavano festini con musicisti e 
balli di coppia. 
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In particolare più di un anziano mi ha raccontato che una volta dei giovani 
avevano organizzato una festa ai Dossi, e che don Girelli, venuto a conoscenza del 
fatto, andò personalmente a fermare i musicisti, pagandoli di persona perché 
smettessero di suonare, in quanto protestavano perché non avrebbero ricevuto il 
compenso pattuito.

Il primo dell’anno, come oggi del resto, non si lavorava perché Ci laòra el primo 
de l’ano laòra tutto l’ano, si andava a messa e si faceva un buon pranzo in famiglia, 
ed era di buon auspicio mangiare il cotechino con le lenticchie. 

Nel mondo contadino veneto i legumi erano molto importanti: fave, lentic-
chie, ceci, erano alimenti che potevano sostituire la carne che aveva un costo mag-
giore, erano ricchi di proteine e come tutti i frutti-semi avevano dentro di sé la 
vita. Per questo si hanno tracce storiche del loro utilizzo nei riti dell’antica Grecia 
e dell’Impero romano, a differenza di fagioli e piselli che furono introdotti in Eu-
ropa solo dopo la scoperta dell’America.

In epoca romana le lenticchie simboleggiavano la prosperità e il denaro, tanto 
che era usanza regalare una borsa di cuoio contente questi legumi con l’augurio 
che si trasformassero in monete, probabilmente perché hanno una particolare for-
ma a lente che ricorda appunto quella della moneta. Per tale motivo, mangiare 
lenticchie a capodanno o al primo dell’anno si diceva che portasse soldi.

Un altro importante gesto scaramantico era l’augurio di buon anno. Ancora 
oggi le persone si scambiano auguri, sia con baci e abbracci che con messaggini 
telefonici, nei vari social network. Ma in passato si era molto attenti a chi portava 
il primo augurio la mattina del primo dell’anno. Se era una donna portava dispia-
ceri, se era un uomo o un bambino portava fortuna, se era un prete portava morte 
di qualche familiare nel nuovo anno.

I bambini, sapendo quanto erano graditi in questo giorno, giravano di casa in 
casa dai vari parenti per portare gli auguri, recitando una filastrocca e intascando 
così una bella mancetta che in quei tempi faceva sempre comodo. I più supersti-
ziosi chiedevano anticipatamente ai bambini di andare a fare gli auguri bonora cioè 
di prima mattina, per essere sicuri di avere la fortuna in tasca. Tra le filastrocche 
più richieste si ricordano:

1. Bonin bon ano, bon capo d’ano
 bone feste, bone minestre
 en bon capòn
 en bon granar de formento
 uno de polenta
 dème la mancia a mi che son contenta.
 (versione recitata dalle bambine)

2. Bonin bon ano, bon capo d’ano
 bone feste, bone minestre
 en bon capòn
 en bon granar de polenta
 uno de formento
 dème la mancia a mi che son contento.
 (versione recitata dai bambini)

3. La roca di Cana
 la siòra parona la staga sana
 a san Martin un bel besìn (vitellino)
 e a Nadal en bel maial
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L’EPIFANIA
6 gennaio

Con l’ Epifania finivano le feste natalizie: l’Epifania tutte le feste la porta via. Era 
giorno di precetto, perciò non si lavorava e si andava a messa, ricordando l’arrivo 
dei Re Magi presso la capanna di Betlemme che portavano doni al Bambinello.

Un rituale ancora in uso del giorno dell’Epifania era il tradizionale bruèl, che 
consisteva nell’accensione di grandi fuochi, attorno ai quali le persone si raccoglie-
vano in compagnia.

Già dal mese di novembre i contadini si occupavano di accatastare rovi e ster-
paglie che infestavano i campi, facendo pulizia e nello stesso tempo preparando la 
catasta più alta da far ardere il giorno dell’Epifania.

Le diverse contrade andavano a gara per allestire il falò che durava di più. I 
fuochi venivano accesi all’imbrunire, e scaldavano uno dei giorni più freddi 
dell’anno, a l’Epifania el pi gran fredo che ghe sia, anche se le giornate cominciavano 
ad allungarsi:

A santa Lussia ’na ponta de ùcia
a Nadal un passo de gal
a Pasqueta ’n’oretta
a sant’Antonio un passo de demonio.

Nel proverbio, Pasqueta non 
era il giorno dopo Pasqua bensì 
l’Epifania, considerata la prima ri-
velazione tangibile del Figlio di 
Dio; infatti se la Pasqua è la mani-
festazione di Cristo risorto la Pa-
squetta è la sua manifestazione 
dopo la nascita.

Il fuoco fin da tempi antichissi-
mi era considerato un attributo di 
Dio, con il potere di liberare gli 
uomini da malattie e da sventure. 
In questo periodo dell’anno aveva 
anche la funzione di fare luce, e 
perciò di liberare dalle tenebre. 

Ancora oggi gruppi di giovani 
organizzano questi falò dove spesso 
viene bruciata la vècia, una strega 
di paglia vestita di abiti vecchi. 
Questa è una tradizione che esiste 
in tanti paesi italiani, che probabil-
mente è stata importata a Rosega-

Anni ’50 - Catasta di legna alla Zaghina
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ferro solo negli ultimi anni. Gli anziani infatti non ricordano questo personaggio 
che comunque rispecchia il significato che veniva dato a questo rito: si bruciava il 
vecchio per far nascere dalle ceneri il nuovo. 

Attorno al fuoco si faceva festa, intonando qualche canto, chiacchierando e 
bevendo qualche bevanda calda in compagnia. Non mancavano gli spavaldi che 
facevano a gara nel saltare il fuoco, quando ormai le fiamme erano quasi spente, 
ma comunque con il rischio de brusàrse le braghe.

SANT’ANTONIO ABATE
17 gennaio

Il rigore dell’inverno con il freddo che fa ammalare uomini e “bestie”, richiede 
la protezione di santi che con i loro poteri taumaturgici proteggano dalle malattie.

Uno di questi è sant’Antonio Abate che si festeggia il 17 gennaio, da non con-
fondere con sant’Antonio da Padova.

Sant’Antonio Abate è vissuto tra il 250 e il 350 dopo Cristo ed è stato un ere-
mita egiziano e viene considerato il fondatore del monachesimo cristiano e il pri-
mo degli abati. Visse gran parte della sua vita in solitudine, dedicandosi alla pre-
ghiera e viene ricordato come il santo che sconfisse tutte le tentazioni che il demo-
nio gli sottopose. 

Anche per questo tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco vengono posti 
sotto la protezione di sant’Antonio, in onore del racconto che vedeva il Santo ad-
dirittura recarsi all’inferno per contendere al demonio le anime dei peccatori.

Ancora oggi una malattia virale che si manifesta a livello cutaneo (l’Herpes zo-
ster) viene volgarmente chiamata fogo de sant’Antonio, associandola per errore al 
più pericoloso ergotismo, una malattia che colpiva le popolazioni rurali che con-
sumavano farina di segale contaminata da un fungo (l’ergot) e che portava anche 
alla morte. Tra gli effetti dell’ergotismo, oltre al prurito cutaneo, vi erano anche le 
allucinazioni. Questo induceva la gente a mettere in relazione la malattia con il 
demonio o con forze maligne, non essendo conosciuta, al tempo, la causa di que-
ste alterazioni.

Pare che il Santo durante la sua vita ascetica si fosse ammalato di ergotismo e 
fosse poi riuscito a sconfiggere la malattia. 

Ma l’associazione di sant’Antonio con l’ergotismo probabilmente iniziò nel 
1050, quando molte persone morirono in alcune province della Francia per una 
serie di epidemie. In quelle occasioni, vi furono incontri pubblici di preghiera e 
processioni, e coloro che imploravano l’intercessione di sant’Antonio, specialmen-
te di fronte alle sue reliquie, guarivano per miracolo.

I rimedi contro l’ergotismo comprendevano l’intervento taumaturgico, fitote-
rapeutico, magico e chimico, con l’utilizzo di vino santo, piante, animali e mine-
rali e preparazioni chimiche. Si faceva ricorso alla natura e alle capacità tecniche 
umane, ma in ogni caso, per un grande periodo di tempo, il sistema di cura più 
sicuro era rappresentato dalla fede, cioè dall’intervento diretto del Santo. 
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Gli ergotati erano sotto la protezione di sant’Antonio ed erano curati negli 
ospedali dell’Ordine monastico del Santo, diffusi per tutta l’Europa.

È certo che durante il medioevo i monaci antoniani avessero ricevuto l’ambìto 
privilegio papale di allevare maiali a spese della comunità, macellandoli a beneficio 
della confraternita e delle opere di carità: i malati si potevano nutrire di carne di 
maiale (e non di farina contaminata) e venivano curati con un unguento prepara-
to con il lardo. Questo è uno dei motivi per cui sant’Antonio viene spesso raffigu-
rato con accanto un maiale che reca al collo una campanella. 

Sant’Antonio è ricordato anche come protettore degli animali domestici. Infat-
ti in tutte le stalle si appendeva un quadro raffigurante l’abate. E il 17 gennaio, 
tradizionalmente, il prete benediceva gli animali e le stalle ponendoli sotto la pro-
tezione del Santo, in cambio di qualche offerta in bene di consumo (salame, fari-
na, vino…). 

Il giorno di sant’Antonio era festa soprattutto per gli animali che erano esenti 
dal lavorare, perciò non si poteva andare in carrozza o a cavallo: era un modo per 
ringraziare l’animale del contributo che dava nel quotidiano e soprattutto nel la-
voro agricolo.

Oltre alla benedizione degli animali si andava in chiesa per benedire il sale che 
veniva dato agli animali per prevenire alcune malattie. Se poi un animale el stava 
mal, si accendeva una candela a sant’Antonio e si pregava.

L’intercessione del Santo sulle fatiche, la laboriosità del contadino, la benedi-
zione del bestiame e del sale, sono gli aspetti portanti di questa festa con cui inizia 
ufficialmente il carnevale.

Esistono proverbi e indovinelli in onore di questo importante Santo che aveva 
grandi poteri. Ricordano la data e il periodo in cui scade la sua festa come il già 

1942 - Allevamento di maiali al caseificio di Andrea Cordioli
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citato A santa Lussia ’na ponta de ùcia, a Nadal un passo de gal, a Pasqueta ’n’oretta, 
a sant’Antonio un passo de demonio, che lo vede associato al diavolo suo acerrimo 
nemico. Oppure: 

- Sant’Antonio ’na gran fredura, san Lorenso ’na gran calura, l’una e l’altra poco le 
dura.

- Sant’Antonio chisolèr el vien ai disisète de genèr. De che mese venlo?
 (Sant’Antonio chisolèr, viene al 17 di gennaio. Di che mese viene?)

In quest’ultimo proverbio si deduce l’influenza della vicina Mantova su alcune 
tradizioni di Rosegaferro, come l’usanza di fare el chisol un dolce a ciambella il cui 
ingrediente principale era il grasso che veniva rilasciato dal cotechino dopo la cot-
tura. Questo grasso non veniva buttato ma veniva raccolto, raffreddato e conser-
vato per cucinare dolci. 

Nella chiesa di Rosegaferro si trova un quadro raffigurante diversi santi impor-
tanti per la comunità, tra cui appunto sant’Antonio Abate. Sullo sfondo del qua-
dro si intravede una casa di campagna in fiamme, a ricordo di un fatto realmente 
accaduto agli inizi del novecento. La famiglia Cordioli Stefano detta famiglia 
Stianìn stava lavorando nei campi quando viene avvisata che il fienile della loro 
casa sta bruciando. A casa la moglie di Stefano di fronte alle fiamme che divampa-
no si inginocchia e prega per l’intercessione di sant’Antonio.

Gli uomini intanto, aiutati dalla comunità, corrono a casa e si adoperano in 
tutti i modi per spegnere l’incendio che viene facilmente domato. Si pensa subito 
a un miracolo, così la famiglia Cordioli, debitrice verso il Santo, commissiona il 
dipinto e lo regala alla Parrocchia per grazia ricevuta.

Anni ’70 - Le famiglie Cordioli Stianìn o Stevanin il giorno di sant’Antonio Abate
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Nel quadro si vedono sant’Antonio con la barba bianca con a fianco una donna 
inginocchiata, san Luigi e san Rocco, tutti rivolti verso il Sacro Cuore di Gesù.

La donna inginocchiata nel tempo ha cambiato identità. Nel dipinto originale 
infatti rappresentava la “donna orante” cioè la moglie di Stefano che durante l’in-
cendio pregava. Il quadro dopo molti anni fu restaurato e il parroco di Rosegafer-
ro (che a quel tempo era don Favalli) insieme alle catechiste, decise di dare un 
volto nuovo a questa donna, quello cioè di sant’Angela Merici, una suora vissuta 
intorno al 1500 che aveva un particolare legame con l’insegnamento della dottrina 
cattolica.

Sostanzialmente l’immagine delle due donne rimase quasi uguale con un’unica 
grande differenza: l’aureola sopra la testa che contraddistingue i santi; in un certo 
senso però questa figura femminile possiamo ancora vederla come la “donna oran-
te” che rappresenta non tanto la signora Cordioli Stianìn, ma la forte devozione 
per i santi e per il Sacro Cuore di Gesù di tutta la comunità di Rosegaferro. Nell’i-
conografia cristiana infatti anche le virtù teologali (Fede, Speranza e Carità) perso-
nificate possono avere l’aureola.

Fino a qualche anno fa, per le tante famiglie Stianìn di Rosegaferro, sant’Anto-
nio Abate era giorno di festa e nell’occasione si godeva di un pranzo speciale, a 
volte andando anche al ristorante tutti insieme.

SANT’AGNESE
21 gennaio

Sant’Agnese era la santa protettrice delle ragazze, probabilmente perché fu 
martirizzata all’età di 12 anni durante le persecuzioni dei cristiani sotto Dioclezia-
no, e soprattutto perché era simbolo di purezza, avendo fatto voto di castità a 
Gesù e rifiutandosi di prendere marito. La castità era considerata importantissima 
e un valore inestimabile per le giovani da marito.

Bisogna dire che le ragazze che dovevano ancora sposarsi avevano bisogno di 
farsi la dota che consisteva nel corredo di biancheria utile per la casa. Per questo, 
appena avevano un po’ di tempo libero, andavano sempre dalle suore per impara-
re a ricamare: era una delle tante arti che le ragazze dovevano conoscere e di cui 
sant’Agnese era protettrice. In questo la Santa ricorda la figura di Atena, divinità 
greca a cui veniva dedicata una processione da parte delle giovani ricamatrici. Era 
un rito che rientrava tra le celebrazioni delle Panatenee che iniziavano il ventune-
simo giorno del solstizio d’estate.

Nel giorno di sant’Agnese le ragazze di Rosegaferro andavano a messa e poi si 
ritrovavano dalle suore per festeggiare insieme. Ciascuna portava qualcosa da 
mangiare e poi si chiacchierava, si ricamava, si cantava in compagnia. 

Nazarena Cordioli ricorda che in una di queste festicciole suor Edda, una suo-
ra che proveniva dalla città di Milano, aveva fatto la maionese, ma le ragazze non 
sapevano né cosa fosse né come mangiarla e così la salsa misteriosa rimase tutta in 
tavola.
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Inoltre ricorda che alla messa del 21 gennaio cantavano diversi canti in onore 
alla Madonna, in particolare Maria la gloria dei cieli ti cinge. 

Maria la gloria dei cieli ti cinge
esalta la terra
i fiori di campo e di serra
profumano il bianco tuo altar.
E noi tue figlie prostrate
dinnanzi all’eterno tuo sguardo
dal cuore lanciamo gagliardo
fidenti il grido d’amor.
Siam tue, Maria.

MARIA LA GLORIA DEI CIELI TI CINGE

C’è anche il proverbio a sant’Agnese le usèrtole le va par la sèse probabilmente per 
dire che inizia qualche giornata tiepida che fa uscire anche le lucertole, e siccome 
il buon umore non mancava c’è poi la versione più allegra a sant’Agnese le usèrtole 
le va par la sèse, ma se le sèse no i è fatte le va su par le culàte.

Libro SOTO L'OMBRA DEL CAMPANIL.indd   38 08/12/14   13:07



39

1964 - Le butèle di taglio e cucito

1937 - Bambine avviate all’arte del ricamo in tenera età
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SAN PAOLO DEI SEGNI
25 gennaio

Il 25 gennaio è ricordato come il giorno della conversione di san Paolo. L’even-
to è descritto negli Atti degli Apostoli e segna l’adesione al Cristianesimo di Paolo 
di Tarso, un persecutore della prima chiesa.

E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, 
all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che 
gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». Rispose: «Chi sei, o Signo-
re?». E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù, alzati ed entra nella 
città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con 
lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. 
Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo 
per mano, lo condussero a Damasco, dove rimase tre giorni senza vedere e 
senza prendere né cibo né bevanda. (Atti 9,1-9)

La storia della conversione del Santo mette il luce alcuni aspetti importanti 
della sua vita che vengono ricordati nella sua ricorrenza il 25 gennaio: era un sol-
dato e perciò un uomo di guerra che nell’incontro con Dio ha avuto una visione, 
fatto che verrà messo in relazione con la preveggenza. In questo giorno infatti si 
leggevano le calendole o meglio le calende, un antico rito che prevedeva come sa-
rebbe stato il tempo meteorologico nell’anno nuovo.

Nel mese di gennaio nel mondo rurale era necessario iniziare ad organizzare i 
tempi per i diversi lavori nei campi e quindi tornava utile capire il clima a venire.

Enrico Cordioli (classe 1930) e la moglie Silvana Tabarelli spiegano che erano 
due i modi per ottenere queste previsioni. Il padre di Enrico, Beniamino Cordioli 
Stianìn, iniziava a segnarsi su un foglio il tempo che faceva il primo di gennaio e 
continuava fino al 12, abbinando il tempo del primo gennaio al primo mese 
dell’anno, quello del 2 gennaio al secondo mese, e così via. Si arrivava così al 13, 
giorno in cui si doveva cambiare il giro e segnare i dati a ritroso, cioè il 13 genna-
io veniva abbinato a dicembre, il 12 a novembre, e così via. 

La sera del 24 gennaio si avevano perciò tutti i 12 mesi abbinati a due previsioni, 
ad esempio se il primo giorno di gennaio c’era stato sole e il 24 nuvoloso, questo 
significava che gennaio sarebbe stato un mese con giorni di sole e giorni nuvolosi. 
Così il 25 gennaio le calendole erano completate e san Paolo poteva dar i segni.

A questo metodo se ne poteva aggiungere o sostituire un altro. Durante la not-
te speciale di san Paolo tra il 24 e il 25, i contadini dovevano esporre fuori dalla 
loro casa, all’aria aperta, dodici mezze cipolle rivolte ad est, ciascuna identificata 
da un numero associato ai mesi del calendario, alle quali veniva aggiunto un piz-
zico di sale grosso all’interno della cupola del bulbo. 

La mattina seguente bisognava verificare in quale guscio il sale si era sciolto, e 
così era possibile formulare la previsione tanto attesa: il mese abbinato al guscio 
con il sale sciolto sarebbe stato un mese piovoso, mentre quello con il sale intatto 
sarebbe risultato asciutto.
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Ancora oggi alcuni anziani di Rosegaferro fanno le calendole sia con il primo 
che con il secondo metodo.

Ma già la sola osservazione del clima in quel giorno consentiva di ottenere in-
dicazioni, perché come scriveva uno storico veneziano già intorno al 1400: «La 
giornata chiara di san Paolo è indice di un anno ricco di messi; se ci sono neve o piog-
gia è segno del tempo di carestia; se la giornata sarà ventosa ci sarà discordia tra i po-
poli; se sarà nuvolosa ci sarà moria d’animali». E anche gli anziani suggeriscono di 
guardare il cielo il giorno di san Paolo, perché si può prevedere cosa succederà.

Non mancano i proverbi che ricordano questo aspetto: 

- De le calendole no me ne curo se el giorno de san Paolo fa ciàro e scuro.
- Se a san Paolo fa ciàro e scuro de le calendole no me ne curo.

Nel calendario pagano erano diversi i giorni che consentivano di leggere i segni 
della natura e di fare perciò previsioni, ed erano chiamati giorni di marca. Indica-
vano l’andamento climatico a seconda di come si presentava il cielo quel giorno, 
dato estremamente significativo per le culture agricole che dovevano, con queste 
previsioni, determinare i momenti giusti per semine, raccolti, conservazioni e via 
dicendo. Con l’avvento del cattolicesimo a tali giorni vennero assegnati santi par-
ticolarmente importanti e le due tradizioni si fusero. Oltre a san Paolo, ad esempio 
anche il giorno di san Giovanni aveva grande rilevanza in questo senso.

I GIORNI DELLA MERLA
29, 30, 31 gennaio

I cosiddetti “giorni della merla” sono gli ultimi tre giorni di gennaio (29, 30 e 
31) e sono considerati, per tradizione, i tre giorni più freddi dell’anno.

Secondo una leggenda, una merla, con uno splendido candido piumaggio, per 
paura del freddo di gennaio si rinchiuse per tutto il mese (che allora aveva 28 giorni) 
nel suo nido. L’ultimo giorno del mese, la merla, pensando di aver ingannato il cat-
tivo gennaio, uscì dal nascondiglio e si mise a cantare per sbeffeggiarlo. Gennaio se 
ne risentì così tanto che chiese in prestito tre giorni a febbraio e si scatenò con bu-
fere di neve, vento, gelo, pioggia. La merla si rifugiò alla chetichella in un camino e 
lì restò al riparo per tre giorni. Quando uscì era salva, ma il suo bel piumaggio si era 
annerito a causa del fumo, e così rimase per sempre con le piume nere.

Come in tutte le leggende, esiste un fondo di verità: in effetti nel calendario 
romano il mese di gennaio aveva veramente solo 28 o 29 giorni fino alla riforma 
di Numa Pompilio del 713 a.C. quando il calendario a Roma divenne da lunare a 
luni-solare (e furono inseriti i mesi di gennaio e febbraio).

Fu poi nel 46 a.C. che gennaio prese “in prestito” i tre giorni a febbraio, grazie 
all’introduzione del calendario giuliano che rendeva il computo dei giorni decisa-
mente e definitivamente solare. Questa indicazione ci fa notare come il mito fia-
besco continui a tramandare un passaggio, culturalmente molto significativo, che 
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ha segnato il cambiamento tra due culture: una lunare (matriarcale più antica) e 
l’altra solare (patriarcale).

Sempre secondo la leggenda, se i giorni della merla sono freddi, la primavera 
sarà bella, viceversa se sono caldi, la primavera arriverà in ritardo, per questo ven-
gono considerati anche questi giorni premonitori. 

Il 31 gennaio viene anche ricordato san Giovanni Bosco nato nel 1815 e morto 
a Torino nel 1888. La comunità di Rosegaferro conta molti suoi devoti che nel 
centenario della sua scomparsa gli hanno dedicato un quadro che si trova nella 
parrocchiale. Sono per lo più ex studenti salesiani, che hanno frequentato il colle-
gio di Verona e che ancora oggi, con il loro servizio, offrono alla comunità gli in-
segnamenti di don Bosco. 

Una breve biografia tratta dal Martirologio Romano mette in evidenzia i tratti 
salienti della sua vita: 

«Memoria di san Giovanni 
Bosco, sacerdote: dopo una dura 
fanciullezza, ordinato sacerdo-
te, dedicò tutte le sue forze all’e-
ducazione degli adolescenti, 
fondando la Società Salesiana e, 
con la collaborazione di santa 
Maria Domenica Mazzarello, 
l’Istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, per la formazione 
della gioventù al lavoro e alla 
vita cristiana. In questo giorno 
a Torino, dopo aver compiuto 
molte opere, passò piamente al 
banchetto eterno».

LA CANDELÒRA
2 febbraio

Il 2 febbraio la Chiesa celebra la presentazione al Tempio di Gesù, popolar-
mente chiamata festa della Candelòra, perché in questo giorno si benedicono 
le candele, simbolo di Cristo che è “luce per illuminare le genti”, come il Bam-
bino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presenta-
zione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla legge giudaica per i 
primogeniti maschi.

La festa è anche detta della Purificazione di Maria, perché, secondo l’usanza 
ebraica, una donna era considerata impura del sangue mestruale per un periodo 
di 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare al Tempio per purificar-
si: il 2 febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno della nascita 
di Gesù.

Anni ’30 - Rosegaferro con la neve
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Anche nei racconti degli anzia-
ni di Rosegaferro si percepisce 
come questo modo di pensare sia 
rimasto fino a qualche decennio fa, 
quando infatti i bambini venivano 
battezzati pochi giorni dopo la na-
scita, senza la presenza della madre 
che doveva rimanere in casa o co-
munque lontano dalla comunità 
per 40 giorni. Dopo questo perio-
do la donna doveva presentarsi in 
chiesa per ricevere una benedizio-
ne speciale ed essere così riammes-
sa nella comunità. A questo rito partecipava solo la mamma del bambino, il sacer-
dote ed una eventuale accompagnatrice. Si svolgeva sulla porta della chiesa e solo 
dopo la benedizione la donna poteva entrare e confessarsi.

Al battesimo del piccolo invece partecipava il papà accompagnato in genere 
dalla “comare” (l’ostetrica) che lo aveva fatto nascere e che, per prassi, sapeva ri-
spondere in latino alle domande del sacerdote. Il rito battesimale era simile a 
quello odierno, con la sola aggiunta di un pizzico di sale sulle labbra del bambino 
accompagnato dalle parole Acipe sal sapientiae cioè “ricevi il sale della sapienza”.

Maria partoriente ha un parallelo anche nel mondo romano. La dea Giunone 
veniva celebrata nello stesso periodo, alle calende di febbraio cioè nei primi giorni 
del mese che corrispondevano sempre ai giorni di luna nuova in quanto i mesi 
seguivano il ciclo lunare. Era l’antica divinità del matrimonio e del parto e spesso 
era rappresentata nell’atto di allattare.

Il giorno della Candelòra era detto anche il giorno della Madonna della Ce-
riòla, che richiama la cera con cui sono fatte le candele che vengono benedette. 
Nella messa del 2 febbraio il prete benediva le candele che ogni fedele portava in 
chiesa e che poi venivano conservate e utilizzate in momenti particolari dell’anno, 
ad esempio durante i temporali, per ricevere la protezione della Madonna o per 
avere qualche grazia. Si accendevano anche quando veniva portata la comunione 
agli ammalati o nelle occasioni in cui il prete veniva a benedire la casa. 

L’arrivo di un temporale era considerato un grande pericolo, per un mondo che 
si basava essenzialmente sulla natura, e per questo dava spazio a tutta una serie di 
riti, compreso l’accensione delle candele. Il prete intanto faceva suonare le campa-
ne e spesso recitava la formula A fulgore et tempestate libera nos Domine, “Dalla 
folgore e dalla tempesta liberaci o Signore” oppure Per signo Santae Crucis fugant 
portae adversae, “Per questo segno della Santa Croce fuggano le cose avverse”. A 

1962 - Chierichetti con ceri
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casa le donne recitavano il Santo Rosario e qualcuna ricorda che mettevano i ferri 
del camino incrociati in modo da formare una croce sulla porta di casa. 

I primi giorni di febbraio sono considerati di passaggio negli otto tempi della 
ruota dell’anno, e perciò sono giorni di pronostici relativi al meteo. Sono diversi i 
proverbi che richiamano questo tema:

- A la Madòna de la Seriola de l’inverno semo fòra
 in tra nuvolo e seren, quaranta dì ghe nen.

- Se no piove a la seriòla de l’inverno semo fòra
 ma se piove e tira vento de l’inverno semo drento.

- A la candelòra de l’inverno semo fòra
 ma se piove e tira vento de l’inverno semo drento
 e tra nuvolo e seren quaranta dì ghe nen.

SAN BIAGIO
3 febbraio

San Biagio è vissuto durante le persecuzioni dei cristiani e per questo morì 
martire. Era medico e venne nominato vescovo della sua città in Asia Minore.

San Biagio è considerato il protettore della gola, che ancora oggi viene benedet-
ta nella messa del 3 febbraio. 

I fedeli si recano all’altare dove il sacerdote tiene in mano due candele incrocia-
te, che prima fa baciare e poi le pone sotto il mento di ciascuna persona pronun-
ciando la formula in latino Per intercessionem sancti blasii, episcopi et martyris, libe-
ret te Deus a malo gutturis et a quolibet alio malo. In nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti. Amen o la versione in italiano Per l’intercessione di san Biagio, vescovo e 
martire, il Signore ti liberi dal mal di gola e da ogni altro male. In nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

La più antica citazione scritta sul Santo è contenuta nei Medicinales di Ezio di 
Amida, vissuto nel VI secolo. Riguardo ai mali di gola si legge: «Se la spina o l’osso 
non volesse uscire fuori, volgiti all’ammalato e digli “Esci fuori, osso, se pure sei osso, o 
checché sii: esci come Lazzaro alla voce di Cristo uscì dal sepolcro, e Giona dal ventre 
della balena”. Ovvero fatto sull’ammalato il segno della croce, puoi proferire le parole 
che Biagio martire e servo di Cristo usava dire in simili casi “O ascendi o discendi”».

Gli sono stati attribuiti diversi miracoli, tra cui il salvataggio di un bambino 
che stava soffocando dopo aver ingerito una lisca di pesce.

I fedeli si rivolgono a san Biagio nella sua qualità di medico: è tra i quattordici 
santi ausiliatori, cioè quei santi che vengono invocati per guarire da particolari 
malattie.
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SANT’APOLLONIA
9 febbraio

La santa protettrice dei denti invece è santa Apollonia, dialettalmente chiamata 
santa Polonia. La tradizione vuole che durante il suo martirio le furono estirpati i 
denti di bocca e per questo viene considerata patrona dei dentisti e viene raffigu-
rata nell’iconografia come una giovane vergine che tiene in mano una tenaglia che 
stringe un dente.

La liturgia cristiana la ricorda nella messa del 9 febbraio, dove però non vi sono 
riti particolari. 

Un’usanza prettamente domestica legata a santa Apollonia era invece quella di 
mettere i denti da latte che i bambini perdevano sopra il camino, aspettando un sol-
dino o un frutto dalla Santa che durante la notte veniva a prendersi il dentino. Anco-
ra oggi si usa farlo, ma in mancanza di camini si usa mettere il dente sotto il cuscino.

SAN VALENTINO 
14 febbraio

Al contrario di quello che tutti pensano san Valentino non era il patrono degli 
innamorati (come invece viene ricordato oggi) bensì il protettore di ovini e capri-
ni. In questo periodo infatti pecore e capre venivano fatte uscire dalle stalle e i 
pastori stipulavano contratti di pascolo e di vendita del bestiame nelle diverse fiere 
che si svolgevano proprio a san Valentino. Una di queste era quella di Bussolengo 
dove anche gli abitanti di Rosegaferro andavano per trattare il bestiame. 

È molto probabile che le origini di questa festa affondino nel IV secolo, per 
sostituire la festa pagana dei Lupercali. Queste festività si celebravano nei giorni 
nefasti di febbraio, mese purificatorio (dal 13 fino al 15 febbraio), in onore del dio 
Luperco poi identificato in Fauno, protettore del bestiame ovino e caprino dall’at-
tacco dei lupi. Fauno aveva sembianze umane 
ma con i piedi e le corna di capra.

La figura di Valentino come santo patrono 
degli innamorati viene invece ricondotta a quel-
la di un altro sacerdote romano, anch’egli deca-
pitato all’incirca negli stessi anni. San Valentino, 
più venerato e conosciuto, finì per sostituire l’al-
tro santo in questa funzione di protettore dei 
moròsi. Purtroppo però, come per molte altre 

Anni ’50 - Coppia di moròsi
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ricorrenze, anche il 14 febbraio, in tempi moderni, si è trasformato in una festa dai 
toni più mondani e commerciali.

Un proverbio ancora conosciuto fa chiarezza sul protettore dei fidanzati: A san 
Tomìo el regal el se da indrìo, cioè a san Tommaso il regalo si da indietro. Era usan-
za infatti che il giorno di santa Lucia le ragazze regalassero al fidanzato qualcosa 
fatto con le loro mani ad esempio un maglione o una sciarpa, e al giorno di san 
Tommaso Apostolo (cioè il 21 dicembre) i fidanzati ricambiavano con un regalo. I 
proverbi direttamente riferiti a san Valentino invece si riferiscono tutti alla natura:

- A san Valentin l’erba la gà el dentin.
- San Valentin porta l’erba a l’agnelìn.

ENTRA MARZO
ultimo giorno di febbraio, 1 marzo

Il periodo che precede la Quaresima e la Pasqua non ha particolari riti religiosi, 
proprio perché la Chiesa nella sua opera di cristianizzazione non è riuscita a im-
porsi sul carnevale e a trasformare i rituali di questo periodo dando loro un signi-
ficato cristiano. 

Il risveglio della natura che caratterizza questo periodo non viene perciò cele-
brato con particolari riti religiosi, bensì con il carnevale e con le sue maschere ri-
conducibili alle festività dionisiache greche che si svolgevano proprio in primave-
ra.

Durante le feste dionisiache si realizzava un temporaneo scioglimento dagli 
obblighi sociali e dalle gerarchie per lasciar posto al rovesciamento dell’ordine, allo 
scherzo e anche alla dissolutezza. 

Il carnevale finisce il martedì precedente il Mercoledì delle Ceneri che segna 
l’inizio della Quaresima. Il momento culminante si ha dal giovedì grasso fino al 
martedì grasso, ultimo giorno di carnevale. Questo periodo, essendo collegato con 
la Pasqua che è una festa mobile, non ha ricorrenza annuale fissa ma variabile.

Gli anziani non hanno ricordi particolari sul tempo di carnevale anche perché 
la Chiesa cattolica durante il corso della storia, lo ha spesso condannato in quanto 
contrario al rigore imposto dall’istituzione stessa.

Tutti però ricordano che in questo periodo la Chiesa permetteva un rito non 
strettamente religioso: il ciòca Marso chiamato anche entra Marso.

Nelle serate dell’ultimo giorno di febbraio e del primo di marzo, gruppi di ra-
gazzi giravano per il paese trascinando corde con attaccati barattoli di latta, facen-
do un rumore assordante. Questo rumore aveva lo scopo di portare il risveglio 
della primavera.

Il gruppo poi si divideva in due intonando un canto con domande e risposte 
nel quale si diceva che se maridava le butèle. Infatti la compagnia si avvicinava alla 
casa di una ragazza che era fidanzata o che aveva anche solo una “simpatia” per un 
ragazzo e cantava:
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Entra marso en ’sto paese
’na pistola e ’n pistolese
per andar in campagnola
a trovar quela bela fiòla.

Ci èla ci no èla?
La Silvana che l’è bela.

Ci èlo el so moroso?
Ricco che l’è grasioso.

’Sa ghe denti par dota?
’Na scorsa de piopa.

’Sa ghe denti par recìni?
Le pière dei mulini.

’Sa ghe denti par oro?
La cadena del toro.

’Sa ghe denti par bocàl?
Le pière de Miral.

La compagnia tutta maschile si spostava di casa in casa cambiando i nomi del-
la ragazza e del fidanzato. Ovviamente non mancava la voglia di scherzare soprat-
tutto con le butèle più permalose, affibbiando per moròso qualche vecchio o vedovo 
del paese. Le ragazze intanto, stavano nascoste dietro le tende, in casa, aspettando 
questo momento e sperando di venir fidanzate con la persona giusta.

Il maritare le butèle aveva anch’esso a che fare con il risveglio della primavera: 
inscenando un matrimonio figurato nel quale la donna poteva esprimere la sua 
fertilità, si poteva sperare che la natura per imitazione ne traesse beneficio con il 
risveglio della fertilità della terra. 

L’uomo cioè, in tempi antichissimi, pensava di poter esercitare un controllo 
sulla natura usando azioni di tipo imitatorio e che avevano perciò una forza esor-
cizzante.

Anni ’50 - La sposa con le amiche
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ENTRA MARSO

Anni ’90 - Bambini e ragazzi
con bandòti del Ciòca Marso

I bandòti del Ciòca Marso
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SAN GIUSEPPE
19 marzo

San Giuseppe, secondo il Nuovo Testamento, è lo sposo di Maria e il padre 
putativo di Gesù e insieme sono riconosciuti come Sacra Famiglia.

Matteo nel suo vangelo lo definisce un tektòn, parola greca che è stata 
tradotta con “falegname”, ma che in realtà si riferisce alla lavorazione del le-
gno in genere. La traduzione non fa capire appieno il tipo di lavoro che Giu-
seppe svolgeva, in quanto nella Israele di allora il legno non serviva soltanto 
per costruire aratri e mobili vari, ma veniva usato come vero e necessario ma-
teriale per edificare case e qualsiasi edificio. Tra gli ebrei era consuetudine che 
i figli imparassero il mestiere dei padri e perciò è probabile che Gesù nella sua 
infanzia e giovinezza svolse questo lavoro, anche se alla fine costruì una casa 
ben più importante, fatta di uomini e non di legna: la casa di Dio.

Il culto di san Giuseppe, simbolo di umiltà e dedizione, in Occidente ha 
avuto una marcata risonanza solo attorno all’anno Mille.

A Rosegaferro la festa celebrata il 19 marzo veniva anticipata da un triduo, cioè 
da tre giorni di preghiere e catechesi rivolta in particolare a padri, mariti o anche 
solo fidanzati. I sacerdoti esortavano gli uomini a fare digiuno o almeno ad aste-
nersi dal mangiare carne in questi giorni.

La festa di san Giuseppe era di precetto, perciò era un giorno festivo che preve-
deva l’astensione al lavoro. In questo giorno i bambini di 9-10 anni facevano la 
Comunione Solenne. 

Bisogna pensare che prima della riforma liturgica (attuata a Rosegaferro con 
don Favalli negli anni ’60) i bambini andavano alla Prima Comunione a 6-7 anni, 
quando iniziavano ad andare a scuola. La cerimonia che si svolgeva il Giovedì 
Santo prima di Pasqua, dava ai bimbi la possibilità di ricevere l’Eucarestia, anche 
se piccoli e non ancora maturi per comprenderne il significato.

Il giorno di san Giuseppe poi si celebrava la Comunione Solenne, che riportava 
tutte le caratteristiche della Prima Comunione come oggi è conosciuta. I bambini 
all’età di 9-10 anni dovevano prepararsi i mesi precedenti con incontri di cateche-
si speciali per arrivare ad accogliere Gesù in piena coscienza. Per la Comunione 
Solenne tutto era organizzato nel migliore dei modi: gli altari erano addobbati con 
tovaglie speciali e fiori, il coro cantava, le campane suonavano a festa.

I bambini indossavano bellissimi vestiti che con tante difficoltà economiche le 
famiglie riuscivano a farsi cucire dalle sarte. Le famiglie organizzavano poi un 
banchetto per festeggiare con i parenti che portavano un regalo al bambino.

Infine in questo giorno si festeggiava l’onomastico di tutti gli uomini che si 
chiamavano Giuseppe e a Rosegaferro era motivo di far festa anche a don Girelli.

Ora è più conosciuta come la festa del papà, momento in cui i bambini fanno 
lavoretti e imparano poesie che poi recitano a casa per l’orgoglio di tutti i padri di 
famiglia.

Esiste un racconto di san Giuseppe con il suo devoto, uno dei tanti che veniva-
no raccontati nelle lunghe sere che si trascorrevano nei filò nelle stalle e che Italo 
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Calvino aveva raccolto proprio a Verona e poi inserito nella sua bellissima raccolta 
di fiabe italiane.

C’era uno che era devoto di san Giuseppe e basta. A san Giuseppe diceva tutte le 
orazioni, a san Giuseppe accendeva il cero, per san Giuseppe faceva le elemosine, in-
somma non vedeva altro che san Giuseppe. Viene il giorno che muore e si presenta a san 
Pietro. San Pietro non voleva riceverlo, perché tutto quel che aveva fatto di buono 
nella vita era stato di pregare per san Giuseppe. Di buone azioni, niente; e il Signore, 
la Madonna e gli altri Santi, come se per lui non esistessero. “Visto che sono venuto fin 
qua, lasciate almeno che lo veda” disse il devoto di san Giuseppe. E san Pietro lo man-
dò a chiamare. San Giuseppe venne e appena vide il suo devoto disse: “Ma bravo, sono 
proprio contento di averti con noi. Vieni, vieni dentro”. “Non posso; c’è quello là che 
non vuole”. “E perché?” “Perché dice che ho pregato solo voi, e non gli altri Santi”. “Ah, 
figuriamoci, cosa ti importa, vieni dentro lo stesso”. Ma san Pietro si ostinò che non lo 
voleva. Ne nacque un gran battibecco e alla fine san Giuseppe disse a san Pietro: “Oh, 
insomma, o lo lasci entrare, o io mi prendo su mia moglie e il mio bambino e vado a 
impiantare il Paradiso da un’altra parte”. Sua moglie era la Madonna, il suo bambino 
era Nostro Signore. San Pietro pensò meglio di cedere e di lasciare entrare il devoto di 
san Giuseppe.

1943 - Elisabetta Cordioli
Prima Comunione

1943 - Armando Faccioli Ciapìni
Prima Comunione
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LE SANTE QUARANTORE

Nel Cristianesimo le Quarantore indicano il periodo di tempo trascorso da 
Gesù Cristo fra la sua morte (venerdì pomeriggio) e la sua risurrezione (domenica 
mattina). La liturgia cattolica commemora quest’arco cronologico con la pubblica 
adorazione eucaristica del Santissimo Sacramento visibile nell’ostensorio solenne-
mente esposto sull’altare, pratica religiosa compiuta non soltanto durante il triduo 
pasquale ma anche in altre particolari occasioni.

A Rosegaferro una di queste era il fine settimana dell’ultima domenica di car-
nevale. In questo periodo di maschere e feste profane avevano lo scopo di riporta-
re i fedeli all’ordine e alla devozione. 

I fedeli a turni prestabiliti andavano ad adorare il Santissimo Sacramento per 
40 ore, a partire dal giovedì fino alla domenica. Mio nonno Beniamino Cordioli, 
confratello del SS. Sacramento, aveva il compito di stilare la lista dei turni di ado-
razione. Per non far torto a nessuno si faceva aiutare dai bambini di casa che 
estraevano da un cestino un biglietto alla volta sul quale era scritto il nome della 
famiglia a cui sarebbe toccato un orario piuttosto che un altro.

Per le Sante Quarantore arrivavano predicatori da “fuori paese”, che venivano 
retribuiti con le offerte che i fabbricieri (persone che aiutavano l’arciprete nelle 
incombenze economiche) raccoglievano con la questua. 

Si celebravano due messe al giorno, mentre normalmente c’era solo la messa del 

1944 - Giovanni Cordioli
Prima Comunione

1959 - Vanda Cordioli
Prima Comunione
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mattino. C’erano poi incontri di cate-
chesi rivolti alle diverse categorie: gio-
vani, bambini, anziani, sposi. Il tutto 
culminava con una grandiosa proces-
sione che portava tutti in chiesa per 
una messa solenne, con addobbi, can-
delabri, tovaglie, che si usavano solo 
nelle occasioni speciali.

La processione era capeggiata dai 
Confratelli del Santissimo Sacramento 
che a Rosegaferro, ai tempi di don Girelli, erano molto attivi ed erano riconosci-
bili perché indossavano una divisa di colore bianco e rosso con uno stemma raffi-
gurante il Santissimo. Poi seguivano le Figlie di Maria con i loro nastri azzurri, le 
Madri Cristiane e i giovani dell’oratorio di san Luigi, a testimonianza del fatto che 
il paese vantava un gran numero di iscritti all’Azione Cattolica. Tanta la partecipa-
zione, sia durante le Quarantore che nella processione e messa domenicale.

Anche le campane portavano solennità a questo importante momento religioso 
della comunità: venivano suonate a festa da un gruppo di campanari del paese, che 
a fine messa riceveva una bottiglia di vino o una mancia dall’arciprete. Luigi Cor-
dioli Ninòn che è stato uno dei primi campanari di Rosegaferro ricorda in partico-
lare la generosità di don Girelli.

LA QUARESIMA
40 giorni prima di Pasqua

La Quaresima è un periodo di 40 giorni che precede la celebrazione della 
Pasqua. Secondo il rito romano inizia il Mercoledì delle Ceneri e si conclude il 
Giovedì Santo. Tale periodo è caratterizzato dall’invito alla conversione a Dio. 
Sono pratiche tipiche della Quaresima il digiuno e altre forme di penitenza, la 
preghiera più intensa e fare la carità. È un cammino di preparazione a celebra-
re la Pasqua, che è il culmine delle festività cristiane.

Ricorda i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il suo battesi-
mo nel Giordano e prima del suo ministero pubblico. Il 40 infatti è un numero 
che compare molte volte nella Bibbia soprattutto per indicare un periodo di 
prova o isolamento o di purificazione.

Ogni venerdì di Quaresima la chiesa di Rosegaferro celebra ancora oggi la Via 
Crucis, che è un rito molto sentito nel quale si ricostruisce e commemora il per-
corso doloroso di Cristo che si avvia alla crocifissione sul Golgota riassunto in 14 
stazioni.

1943 - Giovani che festeggiano il carnevale 
in primavera. Hanno bastoni in mano
forse per il Ciòca Marso
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Questo periodo è poi accompagnato da diversi momenti di preghiera comuni-
taria e catechesi. In passato era praticata l’astinenza verso qualsiasi tipo di diverti-
mento e anche la celebrazione delle nozze era proibita.

Con il Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. Era il primo giorno del 
periodo liturgico più fortemente a carattere battesimale e penitenziale in prepara-
zione della resurrezione di Cristo. In tale giornata, pertanto, tutti i cattolici erano 
tenuti a far penitenza e ad osservare il digiuno o almeno l’astinenza dalle carni. Era 
usanza mangiare la renga cioè l’aringa, un pesce povero, arido e secco ma forte di 
sapore e di odore, e soprattutto economico. 

A Rosegaferro il rito delle Ceneri viene celebrato ancora oggi nello stesso modo 
che in passato e prevede che il celebrante sparga un pizzico di cenere benedetta sul 
capo dei fedeli per ricordare loro la caducità della vita terrena e per spronarli all’im-
pegno penitenziale della Quaresima. Per questo il rito dell’imposizione delle ceneri 
prevede anche la pronuncia della formula di ammonimento: “Ricordati uomo che 
sei polvere e in polvere ritornerai”. La cenere utilizzata per la funzione si ricavava 
bruciando i rami d’ulivo benedetti il giorno delle Palme dell’anno precedente. 

Nel mondo contadino la cenere aveva una grande funzione rigeneratrice, veni-
va sparsa sui campi come concime per risvegliare il mondo vegetale e per questo il 
suo uso è collegabile agli antichi riti agrari di primavera. 

LA SETTIMANA SANTA

La Settimana Santa è la settimana nella quale il Cristianesimo celebra gli 
eventi di fede correlati agli ultimi giorni di Gesù, comprendenti in particolare 
la sua passione, morte e resurrezione.

Questa settimana si apre con la Domenica delle Palme, nella quale si cele-
bra l’entrata trionfale di Gesù a Gerusalemme acclamato come messia e figlio 
di Davide, e termina il Sabato Santo che precede la Pasqua.

A Rosegaferro la liturgia della Domenica delle Palme, si svolge ancora oggi 
iniziando da un luogo al di fuori della chiesa, in genere una delle tanti corti del 
paese, dove la gente si raduna e il sacerdote benedice i rami di ulivo che sono por-
tati dai fedeli, quindi si dà inizio alla processione fin dentro la chiesa. Qui conti-
nua la celebrazione della messa con la lettura della Passione di Gesù. Il racconto 
della Passione di solito viene letto da tre persone che rivestono la parte di Cristo 
(letta dal sacerdote), dello storico e del popolo. In questa domenica il sacerdote è 
vestito di rosso, mentre il colore della quaresima è normalmente il viola, colore 
della penitenza che simboleggia dolore e tristezza. 

Le compagnie teatrali e gli artisti in genere lo ritengono un colore che porta 
sfortuna. Questa avversione risale al Medioevo quando nei quaranta giorni quare-
simali venivano vietate tutte le rappresentazioni teatrali e quindi erano giorni di 
disagio economico per gli attori che vivevano solo di questo guadagno.

Attualmente i fedeli portano a casa i rametti di ulivo benedetti, per conservarli 
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come simbolo di pace e per portare benedizione in casa. In passato invece i rami 
avevano diversi usi: venivano appesi alla porta di casa o della stalla per tenere fuo-
ri tutto ciò che era negativo, venivano messi negli angoli dei campi per proteggere 
le coltivazioni da eventuali malattie e si usava bruciarli dentro una pignatta o uno 
scaldaletto quando scoppiava un temporale. Le foglie bruciando producevano un 
fumo che riempiva la corte e che aveva il compito di prevenire l’arrivo della gran-
dine. Questa azione, che a prima vista può sembrare un gesto di pura superstizio-
ne, in realtà ha una sua valenza scientifica, sulla quale si è basata anche la costru-
zione di un cannone antigrandine che sparava fumo, verso la fine dell’ottocento. 

C’erano poi tante altre usanze in questa settimana che riguardavano la pulizia, 
che secondo la tradizione era strettamente collegata alla purificazione, cioè alla 
purezza interiore. 

Perciò in questi giorni le donne facevano le grandi pulizie di Pasqua, spostando 
mobili, lavando pavimenti, vetri, finestre, sbattendo i materassi. Inoltre se c’era da 
imbiancare i muri della casa si faceva in questo periodo.

Un’altra importante attività delle donne era quella di lavare tutte le lenzuola 
che erano state accatastate nel lungo inverno, perché a quel tempo non c’era la 
lavatrice e la biancheria veniva lavata tutta insieme con l’arrivo della primavera. Si 
faceva la lissia cioè la lisciva, un detersivo estremamente ecologico che sta ritornan-
do di moda e che si produceva utilizzando la cenere del camino. Le lenzuola veni-
vano tenute in ammollo dentro grossi paioli pieni di acqua e lissia e poi venivano 
risciacquate nell’acqua delle canalette, in particolare alla possaranghèta. Il lavoro 
prevedeva di essere svolto da più persone, perciò le donne di una famiglia si aiuta-
vano con quelle di un’altra, vicine di casa o parenti, e così si formavano delle belle 
compagnie. Era una meraviglia vedere tutte le lenzuola stese ad asciugare che im-

Anni ’30 - Riordino del bucato
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biancavano el sèlese cioè il cortile di casa. Sembrava fosse nevicato!
L’acqua de lissia usata per lavare le lenzuola non veniva buttata, ma si riutilizza-

va per pulire i pavimenti. 
Un altro lavoro che richiedeva il suo tempo era lucidare tutti i “rami” (cioè il 

pentolame). Compito dei bambini era pulire la catena del camino dalla fuliggine: 
per loro era un piacere, perché bastava trascinarla per le strade di campagna attac-
candola magari dietro a una bicicletta (quando c’era!). A volte si usava la catena del 
camino per ciòca Marzo e così ci si ritrovava il lavoro fatto per Pasqua.

Tutte le pulizie dovevano essere svolte entro il mercoledì prima di Pasqua per-
ché da quel giorno le donne dovevano essere libere dai lavori più impegnativi per 
poter partecipare alle funzioni e celebrazioni del triduo pasquale.

Negli ultimi giorni prima di Pasqua si occupavano però di preparare tutto ciò 
che serviva per il pranzo pasquale, in particolare venivano cotte le uova e impasta-
te le tagliatelle.

Le uova in questo periodo hanno un significato molto importante. Per i cristia-
ni l’uovo è il simbolo della Resurrezione, il suo guscio rappresenta la tomba dalla 
quale esce un essere vivente. 

Viene ripreso perciò il significato che aveva con il paganesimo dove l’uovo rap-
presentava l’eterno ritorno della vita. L’uovo era simbolo di fertilità anche in mol-
tissime civiltà antiche, dove si credeva anche che fosse all’origine dell’universo e il 
cielo e la terra fossero nati dalle sue due parti.

Nel periodo pasquale le uova venivano mangiate ma anche colorate e regalate 
ai bambini. Il giorno di Pasqua le mamme cucinavano un dolce fatto a forma di 

Anni ’40 - Massaie intente a fare la lissia
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cestino nel quale veniva inserito l’uovo. Per dipingerle si usavano colori naturali, 
ad esempio le uova venivano fatte bollire nell’acqua insieme ad alcuni fiori viola a 
forma di piccola pannocchia (i Muscari Armeniacum) che si trovavano nei campi 
in questo periodo. I fiori rilasciavano il loro colore che nella bollitura si attaccava 
al guscio dell’uovo colorandolo. Da questa tradizione è nata l’abitudine di regalare 
ai bambini uova di cioccolato con dentro la sorpresa da aprire il giorno di Pasqua.

Le uova o altre primizie di stagione, venivano date anche al prete come questua 
per la benedizione della casa che avveniva in questi giorni.

Le donne poi impastavano le tagliatelle che venivano condite con il ragù di 
carne, e le papparelle o capelli d’angelo che erano cotte nel brodo per il pranzo 
pasquale. Naturalmente tutto il lavoro si faceva a mano: si impastavano gli ingre-
dienti (dove non potevano mancare le uova), si tirava la sfoglia con il mattarello, 
si tagliavano piccole strisce di circa 6 millimetri di larghezza per le tagliatelle op-
pure strisce sottilissime per le papparelle, e infine si stendevano su un tavolone ad 
asciugare, controllando che nessuno andasse a sbecolàr cioè ad assaggiare. 

IL GIOVEDÌ SANTO
il giovedì prima di Pasqua

Il solenne triduo pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo inizia 
nel pomeriggio del Giovedì Santo. La sera si celebra la messa nella quale si ricorda 
l’ultima cena di Gesù e si ripete la lavanda dei piedi effettuata da Cristo. A Rose-
gaferro questo rito è stato ripreso da don Silvio negli anni ’80 con la lavanda dei 
piedi ai bambini che l’anno precedente avevano fatto la prima comunione.

Alla fine della messa gli altari restano senza ornamenti e la croce viene velata. 
Verrà scoperta il giorno dopo: il Venerdì Santo. Le campane da questo momento 
vengono legate e non suonano più fino a Pasqua.

In passato però, i fedeli di Rosegaferro non avendo gli orologi avevano bisogno 
del suono delle campane per sapere a che ora iniziava la messa e così, per ovviare 
il problema, sacerdote e chierichetti passavano per le vie del paese con le ràcole che 
facevano un suono assordante richiamando i fedeli alla partecipazione delle cele-
brazioni liturgiche.

La ràcola, o più comunemente conosciuta come raganella, era un attrezzo in 
legno formato da un manico, con in testa una ruota dentata. Sulla ruota, si appog-
giava una appendice di legno, una parte della quale faceva rumore ogni volta che, 
girando, incontrava un dente della ruota. L’attrezzo, dimenticato durante tutto 
l’anno, ricompariva durante la settimana santa, quando veniva adoperato dai ra-
gazzi per richiamare i fedeli in chiesa.

Prima della riforma, il Giovedì Santo i bambini di 6-7 anni facevano la Prima 
Comunione, sacramento che veniva solennizzato nel giorno di san Giuseppe.

La parrocchiale ricorda il racconto del Giovedì Santo con un grande affresco 
della pittrice Fides Sometti intitolato L’ultima Cena, che è stato aggiunto recente-
mente (nel 2006) sul muro sopra la porta d’ingresso.
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IL VENERDÌ SANTO
il venerdì prima di Pasqua

Il Venerdì Santo si ricorda il giorno della morte di Gesù sulla croce. La Chie-
sa celebra verso le tre del pomeriggio la solenne celebrazione della Passione 
con la liturgia della parola, l’adorazione della croce e la Santa Comunione con 
le ostie consacrate la sera prima. Non si fanno infatti consacrazioni e non si 
celebra alcuna messa in questa giornata.

Il Venerdì Santo è tradizione effettuare il pio esercizio della Via Crucis. La 
Chiesa cattolica pratica il digiuno ecclesiastico e si astiene dalle carni come 
forma di partecipazione alla passione e morte del suo Signore.

La Via Crucis a Rosegaferro è sempre stata un rituale molto sentito, che si svol-
geva all’aperto per le vie del paese, come avviene ancora oggi. Le donne prepara-
vano adornate le case, con lumini, fiori e paramenti sulle finestre. La processione 
non mancava di solennità con una grande partecipazione dei fedeli di tutte le età: 
le Figlie di Maria, le Madri Cristiane, i giovani di san Luigi, gli Juniores, gli uomi-
ni di Azione Cattolica e naturalmente i Confratelli del Santissimo. 

1962 - Consacrazione, prima della riforma, con sacerdoti di spalle al popolo
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IL SABATO SANTO
il sabato prima di Pasqua

Il Sabato Santo è il giorno liturgico in cui il culto cristiano celebra il Signore 
Gesù Cristo nel mistero della sua discesa agli inferi con la sua divinità e con la 
sua anima umana, ma non con il suo corpo. 

È un giorno di silenzio, di lutto e nello stesso tempo di attesa dell’annuncio 
della risurrezione che avverrà nella solenne veglia pasquale, che si svolge nella 
notte tra questo sabato e la domenica successiva. 

La Chiesa cattolica considera degno di lode il digiuno e l’astinenza dalla 
carne anche in questo giorno, ma non ne fa un obbligo per i fedeli.

L’eucarestia non è conservata nel tabernacolo, che quindi è spalancato, ma 
in altro luogo adatto. Le luci e tutte le candele sono spente. Gli altari sono 
spogli, senza fiori e paramenti.

Prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano II la mattina del Sabato 
Santo si svolgevano importanti riti legati alla benedizione del fuoco e dell’acqua. 
Dopo la riforma, questi riti sono entrati a far parte della veglia pasquale serale con 
significati simili ma modalità di esecuzione un po’ diverse.

Gli anziani ricordano che il rito della benedizione del fuoco si svolgeva fuori 
dalla chiesa. Sul piazzale veniva acceso un nuovo fuoco con un acciarino o con la 
pietra focaia. Il sacerdote poi benediceva il fuoco con una formula liturgica. Le 
ceneri venivano conservate per gli usi ecclesiastici. 

Con il fuoco nuovo si accendeva poi il cero pasquale che processionalmente 
veniva portato all’altare. Sulla soglia alcuni fedeli accendevano la loro candela e 
passavano la fiamma a quelle degli altri, così, a poco a poco, tutta la chiesa era 
punteggiata da fiammelle e alla fine risplendeva di luci con un chiaro messaggio: 
le tenebre erano vinte dal nuovo fuoco.

Il cero pasquale è il simbolo di Cristo, vera luce che illumina ogni uomo. La sua 
accensione rappresenta la resurrezione, la nuova vita che ogni fedele riceverà da Cristo 
e che, strappandolo alle tenebre, lo porterà nel regno della luce assieme agli angeli.

Il cero pasquale ricordava la fiaccola che, in epoca romana, veniva portata dal 
tempio di Vesta nelle case: anche in questo rito pagano da un unico fuoco ne ve-
nivano generati tanti altri.

Nella parrocchia di Rosegaferro poi si faceva la benedizione dell’acqua che do-
veva servire per battezzare i bambini per tutto l’anno. La benedizione dell’acqua si 
faceva accompagnata da canti e da molte cerimonie che comprendevano natural-
mente anche l’imposizione delle mani. 

I fedeli riempivano le bottigliette, che si portavano da casa, con l’acqua benedetta. 
Sarebbe servita per riempire le acquasantiere poste a fianco del letto in modo che 
appena svegli ci si poteva subito fare il segno della croce con l’acqua santa.

Al canto del Gloria le campane riprendevano a suonare e le persone a questo 
suono si bagnavano gli occhi con la saliva o con l’acqua, gesto che avrebbe protet-
to gli occhi dalle malattie. L’acqua, fonte e origine dell’esistenza, simboleggiava la 
rigenerazione totale della vita e quindi era il principio di ogni guarigione.
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DOMENICA DI PASQUA
domenica di luna piena dopo l’equinozio di primavera

La domenica di Pasqua celebra la risurrezione di Gesù che è avvenuta nel 
terzo giorno dalla sua morte in croce. Secondo le scritture in quei giorni ricor-
reva la Pasqua ebraica che celebrava la liberazione degli ebrei dalla schiavitù 
in Egitto attraverso il passaggio dal Mar Rosso e l’inizio di una nuova libertà 
con Dio verso la terra promessa. Anche per i cristiani la Pasqua è un passaggio: 
dalla morte causata dal peccato alla nuova vita da risorti insieme con Cristo. 

Ancora oggi è la festa più importante del calendario liturgico cristiano e 
come in passato si festeggia con la partecipazione alla santa messa che in 
questo giorno assume un tono particolarmente solenne.

In passato però era impensabile perdar la messa di Pasqua. Le cinque campane 
di Rosegaferro, suonate a festa dal gruppo campanaro, invitavano i fedeli alla cele-
brazione. La chiesa era tutta adornata di fiori, gli altari preparati dalle suore aveva-
no le tovaglie migliori e per l’eucarestia veniva usato un calice speciale. Il coro 
accompagnato dall’organo cantava brani di una certa difficoltà, primo fra tutti il 
Gloria. 

All’uscita dalla messa tutti si scambiavano gli auguri, per poi rincasare per il 
tradizionale pranzo pasquale a base di papparelle in brodo, carne, erbe amare. Chi 
poteva permetterselo mangiava l’agnello, che nella sua simbologia ci ricorda il sa-

Anni ’90 - Due campane di Rosegaferro
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crificio di Gesù in croce. L’agnello si ricol-
lega alla Pasqua ebraica che ricorda la libe-
razione degli ebrei dalla schiavitù egiziana. 
Infatti prima di mettersi in viaggio verso la 
Terra Promessa, gli israeliti ricevettero l’or-
dine di sacrificare in ogni famiglia un 
agnello e di segnare con il suo sangue le 
imposte delle loro case. Nella notte l’ange-
lo del Signore imperversò sui sudditi del 
faraone facendo morire tutti i primogeniti, 
ma risparmiò le case degli ebrei segnate 
con il sangue dell’agnello. Per i cristiani 
questo animale mite e innocente divenne il 
simbolo di Gesù: l’Agnello di Dio che con 
il suo sacrificio ha liberato gli uomini dalla 
schiavitù del peccato.

Le uova invece venivano consumate il 
giorno dopo, a Pasquetta, quando in com-
pagnia di amici si andava a fare delle scampagnate.

Un dolce che è diventato tipico di questo periodo in questi ultimi anni è la 
colomba pasquale. La colomba ricorda il racconto biblico del diluvio universale: 
cessata la pioggia, Noè fece uscire per tre volte dall’arca una colomba. Quando 
questa tornò portando un ramoscello d’olivo Noè capì che le acqua si erano abbas-
sate, segno che l’ira divina era ormai placata e la terra era di nuovo abitabile. Per i 
cristiani la candida colomba (come pure l’olivo) simboleggia la pace tornata tra 
cielo e terra, la riconciliazione dell’uomo con Dio operata da Gesù con la sua mor-
te e risurrezione. 

SAN ZENO
12 aprile

San Zeno fu l’ottavo vescovo di Verona, intorno al 300 d.C. La sua festa è 
fissata al 12 aprile, ma la diocesi di Verona lo celebra il 21 maggio, giorno 
della traslazione del corpo all’attuale Basilica di san Zeno.

Sembra che san Zeno fosse originario della Mauretania (una regione del 
nord d’Africa che oggi corrisponde alla zona costiera di Marocco e Algeria) e 
per questo veniva chiamato “Vescovo Moro”. 

Visse in modo semplice, tanto che pescava lui stesso nell’Adige il pesce per 
il proprio pasto, diventando così il patrono dei pescatori d’acqua dolce. Era 
comunque persona colta ed erudita, formatosi alla scuola di retorica africana.

Anni ’50 - Scampagnata di Pasquetta
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La devozione verso san Zeno a Rosegaferro era poco sentita. Gli anziani però 
ricordano che nella messa serale dedicata al santo era possibile portare la somènsa 
dei bachi da seta in chiesa per farli benedire. Il proverbio infatti dice: A san Zen la 
somènsa in sen, perché le piccole uova dei bachi dovevano restare al caldo e quindi 
venivano tenute vicino al seno.

SAN MARCO
25 aprile

San Marco evangelista fu discepolo dell’apostolo Paolo ed è tradizional-
mente ritenuto l’autore di uno dei quattro Vangeli. Marco è vissuto nel primo 
secolo d.C. e conobbe sia Pietro che Paolo. Fu mandato proprio da Pietro ad 
evangelizzare l’Italia settentrionale. Imbarcatosi per tornare in patria, fu sorpre-
so da una tempesta, approdando sulle isole Rialtine (Venezia) dove si addor-
mentò e sognò un angelo che lo salutò: Pax tibi Marce evangelista meus e gli 
promise che in quelle isole avrebbe dormito in attesa dell’ultimo giorno. Morì 
probabilmente nel 68, martire ad Alessandria d’Egitto, trascinato dai pagani 
per le vie della città legato con funi al collo. Secondo una leggenda due mer-
canti veneziani avrebbero portato il corpo a Venezia nell’anno 828. 

L’iconografia cristiana lo rappresenta con il leone alato, uno dei quattro sim-
boli del tetramorfo (uomo alato, toro, leone, aquila) con cui verranno rappre-
sentati appunto i quattro evangelisti secondo le visioni profetiche descritte 
nell’Apocalisse. 

Nella chiesa di Rosegaferro vengono rappresentati i quattro evangelisti nella 
cupola al centro della croce latina, ciascuno con il suo simbolo. Secondo san Gi-
rolamo, patrono della parrocchiale, il tetramorfo sintetizzava la totalità del mistero 
cristiano: Incarnazione (l’uomo alato), Passione (il bue), Resurrezione (il leone) e 
Ascensione (l’aquila) dunque simboleggiava le quattro fasi della vita di Cristo: fu 
uomo nascendo, vitello sacrificale morendo, leone risorgendo, aquila ascendendo 
fuit homo nascendo, vitulus moriendo, leo resurgendo, aquila ascendendo.

Basandosi sulle caratteristiche dei vangeli e sul modo in cui iniziano il proprio 
racconto, i quattro simboli sono stati associati in questo modo: Matteo-uomo, 
Luca-bue, Marco-leone, Giovanni-aquila.

Il vangelo di Matteo infatti esordisce con la discendenza di Gesù e in seguito 
narra l’infanzia sottolineandone quindi il suo lato umano.

Luca apre il vangelo con la visione di Zaccaria nel tempio, dove si sacrificavano 
animali come buoi e pecore, a significare il sacrificio di Gesù e il suo amore per gli 
uomini. 

Marco dedica il primo racconto a Giovanni Battista, la voce nel deserto che “si 
eleva simile a un ruggito” di leone. 

Giovanni apre il vangelo con la contemplazione di Gesù-Dio: “In principio era il 
Verbo...”. L’aquila è l’unico uccello che può fissare il sole senza accecarsi, così Gio-
vanni ha contemplato Gesù Cristo, il Sole dell’umanità. Inoltre è l’evangelista che in 
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generale ha una visione maggiormente spirituale e teologica, rivolta verso l’Assoluto.
San Marco a Rosegaferro non gode di particolari riti devozionali. Come san 

Zeno però viene associato ai bachi da seta perché nelle vicinanze del 25 aprile, 
giorno dedicato al santo, terminava l’incubazione e iniziava il loro allevamento. In 
questo periodo infatti i gelsi, piante che si trovavano numerose nelle nostre cam-
pagne, facevano la foglia, preziosa per alimentare i voraci animaletti. Il proverbio 
dice infatti: A san Marco vòia o no vòia gh’è la fòia, che si voglia o non si voglia a 
san Marco c’è la foglia. 

L’allevamento dei bachi da seta era una risorsa non indifferente. Era soprattutto 
un lavoro per le donne, o per i ragazzi, visto che il periodo dei bachi era anche 
quello in cui iniziavano tanti lavori nei campi. 

Mia mamma, Malvina Gaburro (classe 1935), mi ha raccontato che da ragazza 
aveva allevato i bachi nella sua camera e con il compenso era riuscita a comprarsi 
una bicicletta. 

Ma a volte il guadagno dei bachi doveva essere dato al capo famiglia, perché 
grandine o malattie potevano aver rovinato il raccolto. 

Si comprava un’oncia di uova (circa 30 grammi) che veniva messa in una sca-
toletta di cartone bucherellata.

La prima fase del lungo ciclo era quella della incubazione, per cui si disponeva 
il seme nei comuni setacci rotondi per la farina, infatti in quel momento i bachi 
non occupavano molto posto. L’incubazione avveniva in un luogo caldo, di solito 
in cucina.

L’allevamento si svolgeva verso la fine di aprile, quando in campagna i gelsi 
iniziavano a fare le foglie, in modo da poter avere cibo a sufficienza per tutto il 
ciclo di vita dell’animale. Intanto il seme, da nero che era, si faceva bianchiccio e 

1929 - Presentazione della produzione di bachi da seta. Scuole elementari
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la sua cura richiedeva sempre maggiore calore e attenzione. Il processo di schiudi-
mento avveniva tra piccoli scoppiettii, provocati dal movimento dei piccolissimi 
esseri che uscivano dall’uovo. 

Iniziava così la fase più importante, cioè l’allevamento vero e proprio. Per la 
buona riuscita del lavoro era importante mantenere la temperatura a un certo li-
vello, quindi le stanze non potevano essere arieggiate. Inoltre bisognava tenere 
pulito il letto dei bachi e tenere alimentati gli animaletti con foglie fresche e asciut-
te che venivano regolarmente raccolte arrampicandosi sulle piante di gelso.

Se all’inizio bastava una arèla (un telaio) per dare alloggio alla colonia di bachi, 
a mano a mano che crescevano bisognava organizzare nuovi spazi. 

I cavalèri, tavoloni a forma rettangolare, venivano sistemati orizzontalmente, 
alla distanza dì mezzo metro uno sopra l’altro ed erano sostenuti da quattro solidi 
pali assicurati al pavimento e al soffitto. Così lo spazio, in cucina o anche nelle 
camere da letto, si faceva sempre più stretto. 

Non era facile convivere in casa con l’allevamento di bachi, che nel mangiare le 
foglie producevano un brusìo continuo, senza contare che anche l’odore del fo-
gliame macerato dava un certo fastidio.

L’animale ogni tanto cambiava pelle, si addormentava e durante il sonno faceva 
la muta. Poi si risvegliava famelico e allora bisognava accontentarlo con un nuovo 
tappeto di foglie. I bachi crescevano fino a raggiungere la grossezza di un dito. Ad 
un certo punto i loro movimenti si facevano più lenti: era arrivata l’ultima fase del 
ciclo, il momento dei bozzoli. Allora bisognava preparare il bosco, con rami posti 
perpendicolarmente alle stuoie. I bachi si inerpicavano in tre o quattro giorni tra i 
rami del bosco e qui filavano. Finalmente si poteva tirare un sospiro di sollievo 
perché quello era il segno che la fatica e l’apprensione erano finite.

I bozzoli poi venivano raccolti in ceste di vimini e portati alla filanda dei Bre-
saola di Villafranca dove si riscuoteva il guadagno tanto atteso.

1941 - Trasporto 
delle galette
alla filanda
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L’ASCENSIONE E LE ROGAZIONI
40 giorni dopo Pasqua

L’Ascensione è la festa che ricorda la salita al cielo di Gesù che sarebbe av-
venuta quaranta giorni dopo la sua resurrezione. È descritta nei vangeli e negli 
Atti degli Apostoli come l’ultimo episodio della vita terrena di Gesù. 

La festività dell’Ascensione è molto antica e viene attestata a partire dal IV 
secolo: Agostino la descrive come solennità diffusa già al suo tempo.

Nella Chiesa cattolica la festa dell’Ascensione è di precetto e cade il gio-
vedì dopo la sesta domenica di Pasqua. In Italia e in altri paesi cattolici però si 
celebra la domenica successiva cioè la settima di Pasqua.

Nei tre giorni che precedono l’Ascensione in passato si svolgevano le Rogazioni 
che consistevano in processioni per la benedizione primaverile dei campi e dei 
raccolti futuri. A Rosegaferro, paese prevalentemente agricolo, erano molto sentite 
e frequentate, trattandosi di un rito legato alla terra, alla sua protezione e fertilità. 
Si svolgevano in tre giorni diversi di mattina presto: il lunedì si faceva la zona dei 
Dossi, il martedì la Piera e il mercoledì il paese. 

Il sacerdote, seguito dai chierichetti e da tutta la processione dei fedeli, si inol-
trava nei vari bivi, trivi, imbocchi di stradelle di campagna, e lì si fermava per la 
benedizione. Si arrivava fino ai confini della parrocchia, quasi a invocare la pro-
tezione di Dio non solo dalle incolumità naturali, ma anche dalle malattie che 
potevano arrivare “da fuori paese”.

Nei punti di fermata le donne preparavano dei piccoli altari (tavolini con sopra 
una tovaglia, adornati di fiori) sui quali erano appoggiati i cestini ricolmi di offer-
te per la chiesa che gli abitanti della zona adiacente alla fermata avevano donato. 
Ogni famiglia dava qualcosa: un sacchetto di farina, un formaggio, un salame, una 
bottiglia di vino.

Mentre la processione camminava si dicevano orazioni e si cantava. Alla fine 
del percorso si rientrava in chiesa, con i chierichetti pieni di cesti e sacchetti: por-
tavano a casa del prete un vero e proprio ben di Dio.

Le Rogazioni ricordano gli Ambarvali, riti pagani che si tenevano nell’antica 
Roma alla fine di maggio per propiziare la fertilità dei campi. Durante queste cele-
brazioni si sacrificavano un toro, una scrofa ed una pecora che, prima del sacrificio 
erano condotti in processione tre volte attorno ai campi.

Con l’Ascensione terminavano i riti primaverili di propiziazione e di fertilità 
che lasciavano lo spazio ai riti di ringraziamento per i frutti della terra.

LA MADONNA E IL SANTO ROSARIO
Mese di maggio

Il tepore primaverile faceva sbocciare i primi fiori e nelle campagne comincia-
vano ad uscire dal terreno tante piccole piantine che, proprio per la loro delicatez-
za, avevano bisogno di protezione. 
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Anche in primavera si invocavano santi a questo scopo, ma la figura che più era 
venerata e sentita come protettrice era la Madonna.

Maria era la madre di Gesù, venerata come Santissima Madre di Dio dalla Chie-
sa cattolica. È riconosciuta santa da altre professioni cristiane e anche per l’Islam 
la sua maternità è misteriosa. Nel Corano si trova una sura a lei dedicata (la sura è 
una delle 114 ripartizioni testuali in cui è suddiviso il libro) con ben 98 versetti, si 
dice infatti che Maria venga più menzionata in questo sacro libro che nei Vangeli.

Il culto alla madre di Gesù ha origini remote risalenti alla chiesa primitiva, ma 
sembra attingere a riti e devozioni pagane più antiche.

Fu il Concilio di Efeso (nel 431 d.C.) a riconoscerla ufficialmente come “Madre 
di Dio”, anche grazie alle pressioni popolari che sentivano l’esigenza di avere una 
divinità femminile nel Cristianesimo. Si colmava così il vuoto lasciato dalle varie 
dee della religione pagana come Diana, Iside, Artemide, Minerva, Flora, Maia.

In particolare erano molti i tratti che riconducevano Maria ad Iside, tanto che 
con il primo vero affermarsi del Cristianesimo nell’Impero romano, sotto im-
peratori come Costantino I e Teodosio I e con il conseguente rifiuto delle altre 
religioni a Roma e nei domini, vari templi consacrati ad Iside furono riadattati e 
consacrati come basiliche dedicate alla Vergine, così come a volte furono modifi-
cati i dipinti e le opere raffiguranti la dea egizia. Anche Iside ad esempio era spesso 
raffigurata con il figlio Horus in grembo.

A sua volta anche queste divinità pagane avevano una matrice ancora più an-
tica, legata alla forza generatrice della natura cioè la madre-terra. Inconsciamente 
il contadino riconosceva in questa forza la potenza divina che venerava con riti 
di propiziazione e di ringraziamento, che tramandati oralmente cambiarono di 
forma ma mantennero il loro significato profondo.

Così in ogni casa contadina si poteva trovare un’immagine, un santino, una sta-
tuina che rappresentava la Madre di Dio. Era la protettrice dei deboli, dei tribolati, 
ma soprattutto della famiglia. Maria era il modello a cui tutte le donne e madri 
cristiane aspiravano, per purezza, bontà, rettitudine. 

Ma era anche dispensatrice di grazia, così a Lei ci si rivolgeva nelle diverse diffi-
coltà come nella malattia o nella povertà. A Lei venivano affidati i figli, nelle tante 
preghiere che le mamme dicevano affinché crescessero sani, onesti, con buon senso.

La forma di preghiera più diffusa era la recita del Santo Rosario, una serie di 
Ave Maria divise a gruppi di dieci relative alla meditazione dei “misteri” (eventi, 
momenti o episodi significativi) della vita di Cristo e di Maria. Veniva recitato 
soprattutto dalle donne in casa nei vari momenti della giornata, ma anche nei 
filò serali che si tenevano nelle stalle durante i lunghi inverni. Anche in chiesa 
naturalmente si recitava quotidianamente, utilizzando l’apposita corona per te-
nere il conto delle Ave Marie che si erano dette. Le suore insegnavano a costruire 
le corone con i semi de caròbole (di carrube), che si potevano facilmente infilare a 
differenza dei sassolini.

La partecipazione al Santo Rosario si faceva più numerosa nel mese di maggio, 
il mese mariano per eccellenza, e periodo in cui già presso gli antichi si celebravano 
riti in onore di divinità arboree e floreali come Flora e Maia.
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Si può dire che la devozione a Maria sia presente in tutto l’anno liturgico con 
feste e solennità a lei dedicate:

- 1 gennaio, Maria Santissima Madre di Dio - solennità
- 2 febbraio, Presentazione al Tempio di Gesù e purificazione di Maria - festa
- 25 marzo, Annunciazione del Signore - solennità
- 31 maggio, Visitazione della Beata Vergine Maria - festa
- 15 agosto, Assunzione di Maria - solennità
- 8 settembre, Natività della Beata Vergine Maria - festa
- 12 settembre, Santissimo Nome di Maria - festa
- 8 dicembre, Immacolata Concezione - solennità

Inoltre erano tanti i giorni in cui venivano ricordati fatti importanti della vita 
della Vergine, le sue virtù, le apparizioni ai cristiani:

- 23 gennaio, Sposalizio di Maria con san Giuseppe
- 11 febbraio, Nostra Signora di Lourdes
- 18 marzo, Nostra Signora della Misericordia 
- 24 aprile, Nostra Signora di Bonaria
- 26 aprile, Beata Vergine Maria del Buon Consiglio 
- 8 maggio, Beata Vergine Maria del Soccorso 
- 13 maggio, Nostra Signora di Fatima
- 20 maggio, Incoronazione della Madonna del Pozzo 
- 24 maggio, Maria Ausiliatrice 
- 26 maggio, Nostra Signora di Caravaggio 
- Martedì dopo la Pentecoste, Nostra Signora di Costantinopoli 
- III sabato dopo la Pentecoste, Cuore Immacolato di Maria 
- 20 giugno, Maria Santissima della Consolazione
- 2 luglio, Madonna delle Grazie, Madre della Divina Grazia, Maria
  SS. della Visitazione, Maria SS. della Libera, Nostra Signora di Montallegro 
- 16 luglio, Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
- 2 agosto, Santa Maria degli Angeli
- 5 agosto, Madonna della Neve
- 22 agosto, Beata Vergine Maria Regina 
- 29 agosto, Nostra Signora della Guardia 
- Ultima domenica di agosto, Santa Maria del Pozzo, detta Madonna del Pozzo 
- 15 settembre, Beata Vergine Maria Addolorata 
- 19 settembre, Beata Vergine Maria de La Salette 
- 24 settembre, Beata Vergine Maria della Mercede 
- 7 ottobre, Beata Vergine Maria del Rosario
- 12 ottobre, Nostra Signora del Pilar 
- 21 novembre, Presentazione della Beata Vergine Maria 
- 27 novembre, Nostra Signora della Medaglia Miracolosa
- 10 dicembre, Beata Vergine Maria di Loreto
- 12 dicembre, Nostra Signora di Guadalupe
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Maggio però era il mese in cui maggiormente ci si rivolgeva a lei. Tutte le sere 
le varie contrade si radunavano ai capitelli, per la recita del rosario. A Rosegaferro 
erano due i punti d’incontro oltre alla chiesa: il capitello della Madonna all’inizio 
della via principale (inaugurato nel 1954) e quello della Piera (dal 1962). Erano 
i punti dove a quel tempo finivano le abitazioni e dove il capitello aveva la fun-
zione di proteggere da tutto ciò che entrava di negativo: malattie, ladri, mercanti 
imbroglioni… 

Le donne che abitavano nelle zone limitrofe al capitello si impegnavano tutto 
l’anno a tenerlo in ordine, pulito, adornato di fiori. I confratelli invece raccoglieva-
no le offerte per le candele, in modo che la Vergine fosse sempre illuminata.

Anni ’60 - Altare laterale dedicato
alla Madonna

2014 - Capitello della Piera
inaugurato il 12 maggio 1962

Nel mese di maggio i vari rosari godevano di una grande partecipazione della 
comunità, in particolare delle donne dell’Azione cattolica. Anche le Figlie di Maria 
e le Madri cristiane erano particolarmente coinvolte nel mese mariano. Tutte le 
famiglie del paese (Stianìni, Sposèto, Chechèla, Strusi, Passaròti, Ciapìni, Bellesini...) 
erano ben rappresentate dalla fede delle loro donne che quando passavano davanti 
alla chiesa non dimenticavano mai di farsi il segno della croce.

Le loro voci si facevano limpide e acute nel cantare le tante melodie dedicate 
alla Madonna, alcune ancora oggi conosciute, altre ormai dimenticate: Immaco-
lata Vergine bella, Nome dolcissimo, Lieta armonia, Maria la gloria dei cieli ti cinge, 
Ai tuoi pie’ Maria diletta.
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AI TUOI PIE’ MARIA DILETTA

I santuari mariani della Madonna del Frassino, della Madonna delle Grazie e 
della Madonna della Corona erano mèta di pellegrinaggio degli abitanti di Rose-
gaferro. 

Alcune anziane ricordano che don Girelli portò in gita le catechiste alla Ma-
donna del Frassino, facendosi prestare l’automobile da Elio Simon (era uno dei 
pochi ad averla), come ringraziamento per il servizio che svolgevano. Per loro era 
stato un regalo immenso poter andare in un luogo sacro così importante come era 
considerato il santuario.

Nella storia della Chiesa le apparizioni di Maria sono state innumerevoli. A 
Rosegaferro sono tuttora molte sentite quelle di Lourdes (11 febbraio 1858), di 
Fatima (1917), e di Međugorje (1981) anche se quest’ultima non è ancora stata 
ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa.

1958 - Seminaristi 
in pellegrinaggio

a Lourdes
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La parrocchiale di Rosegaferro ha dedicato uno dei due altari laterali alla Ma-
donna con una statua che fu donata da tutti i preti di Rosegaferro alla parrocchia, 
sostituendo l’antica statua “vestita” posta nel capitello di Via Principe Amedeo.

Inoltre il grande affresco dell’abside, realizzato dal pittore veronese Gaetano 
Miolato nel 1956, è dedicato a Maria Ausiliatrice. Maria è considerata infatti la 
madre della Chiesa, ausiliatrice del popolo cristiano nella sua continua lotta per 
la diffusione del Regno di Dio. Nel dipinto la Vergine, con in braccio il piccolo 
Gesù, è al centro di una schiera di 11 angeli (forse gli apostoli senza Giuda) e illu-
minata dalla luce della colomba che rappresenta lo Spirito Santo.

Il suo sguardo è rivolto al piccolo paese di Rosegaferro, del quale è ben visibile 
la chiesa, mentre sullo sfondo si vede la Lessinia e il Monte Baldo. Sotto il dipinto 
si legge la scritta Prega per noi Santa Madre di Dio, che testimonia la grande devo-
zione della comunità di Rosegaferro per la Madonna.

In passato era a lei dedicato anche il gruppo femminile delle Figlie di Maria, 
giovani ragazze tra i 15 anni e l’età da marito. Quelle che si sposavano nell’anno in 
corso avevano l’onore di portare la statua della Madonna in processione la prima 
domenica di ottobre, vestite di bianco e con un caratteristico nastro azzurro al 
collo, con una medaglia che rappresentava l’immagine della Vergine apparsa in 
Francia a suor Labourè. Questa medaglia sarebbe stata coniata su ordine esplicito 
della Madonna, dato durante la seconda apparizione (27 novembre 1830), come 
segno di amore, pegno di protezione e sorgente di grazie. L’azzurro del nastro in-
vece richiamava il colore del manto di Maria rivestita del colore del cielo, simbolo 
della sua eccelsa spiritualità.

Una curiosità tutta “sportiva” riguarda il colore azzurro delle maglie della na-
zionale italiana che è indirettamente legato al culto mariano dei principi e re pie-
montesi, i Savoia, accesi devoti di Maria. 

Nel 1949 a Rosegaferro è passata anche la statua della Madonna Pellegrina e 
per l’occasione tutto il paese era adornato di fiori in modo spettacolare. Gli an-
ziani ricordano che il giorno dopo la grande festa in onore di questo evento, ci fu 
una gelata che rovinò 
il raccolto e così si 
iniziò a dire: La Ma-
donna Pellegrina che 
a Rosegafèr l’ha portà 
la brina.

1949 - Paese in festa
per la Madonna

Pellegrina
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SANT’EUROSIA
martire il 25 maggio

Il 25 maggio si ricorda il martirio di sant’Eurosia, ma i festeggiamenti che 
riguardano questa santa nelle varie città italiane si svolgono in date diverse, 
tra la fine di maggio e il 25 giugno giorno in cui venne canonizzata a Jaca in 
Spagna.

Sant’Eurosia era invocata contro le tempeste, i fulmini, le grandinate e per 
la protezione dei frutti della terra, che all’inizio di giugno si scatenavano sulle 
nostre campagne. Il suo culto si diffuse in tutta la Spagna e poi nel nord Italia, 
soprattutto nelle zone agricole, da qui la spiegazione del culto di questa santa 
nel nostro paese.

Eurosia era una giovane cristiana rimasta orfana in tenera età e poi adottata 
da una famiglia nobile. Voleva dedicare totalmente la sua vita a Cristo, quando 
nell’880 Papa Giovanni VII la propose come sposa per il conte spagnolo d’Ara-
gona erede al trono e impegnato nella lotta contro gli invasori arabi saraceni. 
Eurosia accettò vedendo in questo gesto la volontà di Dio e iniziò così il viag-
gio verso la Spagna. La comitiva con Eurosia arrivò fino al valico con i Pirenei 
ma qui subì un attacco dai saraceni capitanati da un feroce bandito che catturò 
la futura sposa deciso a trattenerla con sé.

La giovane tentò di fuggire ma inseguita e raggiunta subì un tragico mar-
tirio: le vennero amputate le mani e recisi i piedi. Tuttavia santa Eurosia in 
ginocchio col volto fisso al cielo pregava con fierezza, mentre nebbie e nuvole 
minacciose salivano dalle valli e un lampo improvviso scese vicino ad Eurosia, 
senza provocarle danni. Tutti i saraceni ebbero gran paura ma il capo bandito 
preso da rabbia mista a terrore diede l’ordine di decapitarla: aveva solo sedici 
anni. Contemporaneamente si scatenò un grandinare furibondo, uno scroscia-
re spaventoso di acque, folgori e tuoni assordanti, venti fortissimi. I saraceni 
fuggirono terrorizzati mentre dal cielo una voce più potente della tempesta 
diceva: “Sia dato a Lei il dono di sedare le tempeste, ovunque sia invocato il 
suo nome!”.

Gli anziani di Rosegaferro non hanno particolari ricordi legati a questa santa, 
che però viene raffigurata in una edicola posta sul muro di una casa all’incrocio tra 
Via Principe Amedeo e Via Gorizia. 

L’attuale immagine risale al 1997 ed è opera di Valentino Cordioli (classe 1947), 
figlio di Sante Cordioli Stianìn. Questa sostituiva un dipinto ormai rovinato che 
era stato fatto su una lamiera zincata ai primi del ’900, che rappresentava la Santa 
protettrice dei Stianìni e sullo sfondo il famoso incendio subìto da questa famiglia 
e ricordato anche nel quadro in chiesa. A sua volta il dipinto su lamiera ricopriva 
un affresco dell’800 che il tempo aveva decisamente consumato. 

Quando Valentino decise di sistemare l’edicola, cercò informazioni sulla Santa 
rivolgendosi anche alla Biblioteca Capitolare di Verona, ma non trovò immagini 
che la raffigurassero. Così sant’Eurosia fu dipinta a sua ispirazione, mentre per la 
Madonna osservò altri dipinti del Guercino. 

In ogni caso, sicuramente la famiglia Stianìn era devota anche a questa santa, ed 
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è probabile che anche questo affresco sia 
stato fatto come ex-voto per grazia rice-
vuta. 

Sembra però che la Santa, oltre a 
proteggere dalle intemperie, abbia al-
largato i suoi poteri taumaturgici anche 
agli incidenti stradali. Gli anziani infatti 
sostengono che in questo incrocio sono 
avvenuti diversi incidenti gravissimi che 
avrebbero senz’altro portato alla morte 
degli automobilisti o di possibili passan-
ti. Negli anni ’70, ad esempio, un’auto 
fece numerosi sbandamenti per poi fi-
nire contro il muretto e fermarsi senza 
alcun danno. Alcuni anni dopo un altro 
automobilista sbandò e l’auto iniziò a 
roteare su se stessa fino a fermarsi con-
tro un muro; l’uomo uscì dall’auto tut-
to scapigliato, senza scarpe ma indenne, 
neanche un graffio. Infine, recentemen-
te, una anziana di quasi 90 anni d’età, 
Licia Cordioli (classe 1922), è stata inve-
stita e non si è rotta nemmeno le calze. 

Speriamo che la santa continui nella 
sua opera di intercessione.

PENTECOSTE
50 giorni dopo la Pasqua

Pentecoste significa cinquantesimo (penta in greco si traduce con cinque) ed è 
una festa che si festeggia 50 giorni dopo la Pasqua. Ha origini ebraiche come festa 
di ringraziamento, mentre la religione cristiana in questo giorno celebra l’effusio-
ne dello Spirito Santo, dono del Risorto e la nascita della Chiesa.

La Pentecoste ebraica era legata alle primizie del raccolto e si riferisce alla festa 
conosciuta nell’Antico Testamento come “festa della mietitura e delle primizie” 
(Es 23,16), “festa delle settimane” (Es 34,22; Dt 16,10; 2 Cr 8,13), “giorno delle 
primizie” (Nm 28,26), era cioè la festa conclusiva per la fine del raccolto e della 
stagione che segue la Pasqua. In questo giorno si ricordava anche la rivelazione di 
Dio sul Monte Sinai, dove Dio aveva donato al popolo ebraico la Torah cioè i dieci 
comandamenti.

Con il Cristianesimo nel giorno di Pentecoste lo Spirito Santo discende come 
nuova legge donata da Dio ai suoi fedeli. La celebrazione liturgica di Pentecoste 
risale già alla prima chiesa cristiana del I secolo. Viene chiamata anche “Pasqua 

1997 - Dipinto della nicchia di Sant’Eurosia
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rossa” perché il colore dei paramenti è il rosso, simbolo dell’amore dello Spirito 
Santo o delle lingue di fuoco. 

Nella solennità di Pentecoste si recita la Sequenza Vieni Santo Spirito come pre-
ghiera, meditazione, invocazione allo Spirito Santo che gli anziani ricordano veni-
va recitata in latino (Veni Creator Spiritus).

D’altra parte prima della riforma liturgica tutta la messa era celebrata in latino, 
senza che le persone comprendessero molto di quello che diceva il sacerdote che 
volgeva le spalle ai fedeli. I chierichetti dovevano rispondere al prete sempre in lati-
no, perciò avevano un compito di una certa difficoltà: dovevano memorizzare tutta 
una serie di frasi a orecchio in quanto non conoscendo questa lingua non sapevano 
cosa dicevano. In compenso però a fine mese ricevevano la mancia da don Girelli a 
seconda delle presenze fatte.

I fedeli intanto restavano nei banchi a recitare preghiere e rosari, fermandosi al 
suono del campanello che avvisava quando era il momento della Consacrazione 
Eucaristica, per poi riprendere a pregare al suono del secondo campanello che 
suonava al termine della stessa.

La Pentecoste è l’avvenimento più strettamente connesso con il sacramento 
della Confermazione, meglio conosciuta come Cresima. Gli Apostoli erano nel 
Cenacolo in preghiera insieme a Maria e “Venne all’improvviso dal Cielo un rombo 
come di vento che si abbatté gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Appar-
vero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro; ed essi 
furono tutti pieni di Spirito Santo.” (Atti 2:1-4) Dopo questo momento gli Apostoli 
trasmetteranno lo Spirito Santo sui fedeli attraverso l’imposizione delle mani.

Nel rito della cresima, la Chiesa infatti esprime la discesa dello Spirito Santo sui 
credenti tramite l’imposizione delle mani da parte del vescovo.

Gli anziani di Rosegaferro ricordano che andavano in duomo a Villafranca per 

1972 - Cresima delle classi 60-61
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ricevere questo sacramento. Ogni cresimando si metteva all’inizio del banco, vici-
no al corridoio centrale. A fianco aveva il padrino se era maschio e la madrina se 
era femmina. Teneva in mano un foglio sul quale erano scritti i suoi dati anagrafi-
ci e la sua richiesta di fare la Cresima. Il Vescovo al momento del rito passava in 
centro al corridoio e ad uno ad uno cresimava i ragazzi: prima con l’imposizione 
delle mani e poi con l’unzione. Alla fine dava una sberletta sul viso che aveva lo 
scopo di rendere il ragazzo “soldato di Cristo” pronto per la missione. Il rituale del 
buffetto (questo piccolo schiaffo sulla guancia destra) era infatti usato nelle inve-
stiture militaresche nell’esercito romano.

Da questo gesto è nato il detto guarda che passa el vescovo che le mamme dice-
vano ai ragazzi quando si comportavano male, per annunciare che di lì a poco sa-
rebbe arrivata una sberla.

CORPUS DOMINI
giovedì dopo l’ottava domenica di Pasqua

La solennità del Corpus Domini, più propriamente chiamata solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è una delle principali solennità dell’anno 
liturgico della Chiesa cattolica. Si celebrava il giovedì successivo alla solenni-
tà della Santissima Trinità ma dal 1977 la festa viene spostata alla domenica 
successiva. Rievoca la liturgia della messa del Giovedì Santo, che essendo già 
ricca di eventi non dava abbastanza importanza all’istituzione dell’Eucarestia.

In occasione della solennità del Corpus Domini si porta ancora oggi in proces-
sione, racchiusa in un ostensorio sottostante un baldacchino, un’ostia consacrata 
ed esposta alla pubblica adorazione: viene adorato Gesù vivo e vero, presente nel 
Santissimo Sacramento. Durante la processione i bambini che hanno appena ri-
cevuto la comunione, lanciano dei petali di rosa formando 
un tappeto colorato lungo la via in cui si svolge la proces-
sione.

A Rosegaferro, come è stato già detto, esisteva la Con-
fraternita del Santissimo Sacramento che nella solennità 
del Corpus Domini aveva un ruolo molto importante.

I confratelli erano fedeli particolarmente devoti che col-
laboravano strettamente con il sacerdote per incrementare 
la partecipazione pubblica alle attività religiose della comu-
nità. Inoltre aiutavano a raccogliere offerte, ad organizzare 
la catechesi, ma soprattutto che dovevano essere di esem-
pio per gli altri fedeli riguardo alla carità e alla penitenza.

Durante le processioni indossavano una tunica bianca 
e una mantellina rossa con lo stemma del Santissimo Sa-
cramento.

Tunica di Beniamino Cordioli confratello del SS. Sacramento
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Per la processione del Corpus Domini comunque tutta la comunità si prodi-
gava addobbando le finestre delle case lungo le vie, dove sarebbe passato il corteo, 
con paramenti rossi, lumini, candele, fiori.

La processione si apriva con tre confratelli che portavano la croce e due grandi 
ceri, seguiti dal resto della comunità: gli altri confratelli, le Figlie di Maria con 
stendardo, medaglia e nastro azzurro, le Madri Cristiane, i giovani di san Luigi, gli 
uomini sposati. I bambini che in quell’anno avevano fatto la Prima Comunione 
avevano il compito di spargere petali di rose sulla strada in cui si svolgeva la pro-
cessione, prendendoli da cestini accuratamente decorati dalle mamme. Chiudeva 
la processione il parroco con l’ostensorio con la grande particola consacrata, pro-
tetta da un baldacchino sostenuto da sei confratelli. 

Partecipare alla processione del Corpus Domini era uno dei modi per ottenere 
l’indulgenza plenaria, che consisteva nella remissione parziale o totale delle pene 
comunque maturate con i peccati già perdonati da Dio con la confessione.

SANT’ANTONIO DA PADOVA
13 giugno

Sant’Antonio da Padova era un monaco portoghese nato a Lisbona il 15 
agosto 1195, che diventò francescano dopo aver visto e ascoltato di persona 
san Francesco d’Assisi. Dotato di grande umiltà, ma anche di grande sapienza 
e cultura, per le sue valenti doti di predicatore, Antonio fu incaricato di inse-
gnare teologia e inviato dallo stesso san Francesco a contrastare la diffusione 
di gruppi eretici in Francia. Fu poi trasferito a Bologna e quindi a Padova. Il 
suo nome viene affiancato a quest’ultima città perché qui ha avuto luogo la 
sua attività più significativa. Tra l’altro è usanza che i frati prendano il nome di 
provenienza dal convento a cui appartengono.

Sant’Antonio era un santo eccezionale per il suo tempo, stava in mezzo al 
popolo e ne condivideva le sofferenze e le gioie. Era un magnifico predicatore 
che riusciva a far capire i temi profondi della fede a tutti, in un mondo di anal-
fabeti. Antonio era difensore dei deboli, degli umili, degli oppressi. Attaccava 
senza paura i tiranni, gli usurai, i giudici, i governanti indegni. Non risparmiava 
neanche la corruzione di una certa parte della Chiesa. La gente era certa della 
sua santità quando lui era ancora in vita.

Morì all’età di 36 anni e fu rapidamente canonizzato in meno di un anno. 
Infatti fin dai primi giorni dopo la sua morte furono molti i fedeli che andarono 
in pellegrinaggio sulla sua tomba per chiedere miracoli, grazie, guarigioni e 
che poi testimoniarono di essere stati liberati da svariate sciagure grazie ai 
meriti gloriosi del beato Antonio.

La chiesa di Rosegaferro ha un dipinto, donato da qualche benefattore per 
grazia ricevuta, che raffigura il Santo con un giglio in mano, simbolo di purezza. 

Aiutava anche a ritrovare oggetti perduti, grazie alla recitazione dei Sequèri, 
una forma di preghiera popolare derivata dalla traduzione del suo responsorio il 
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cui testo iniziava con Si quaeris miracula. Sequèri era infatti una storpiatura di Si 
quaeris. Non tutti però sapevano recitare i versetti correttamente. A Rosegaferro, 
Spirita Bellesini (classe 1922), ancora oggi li recita, aiutando le persone che si ri-
volgono a lei a ritrovare oggetti smarriti: dagli occhiali agli anelli, dall’orologio al 
cellulare… Secondo il suo modo di recitare bisogna ripetere la preghiera diverse 
volte (sembra che il numero 13 sia il più indicato per questo santo) ogni volta 
insieme a un Pater, un’Ave e un Gloria. Il testo in italiano recita:

Se miracoli tu brami,
fugge errore, calamità,
lebbra, morte, spirti infami,
e qualunque infermità.

Cede il mare e le catene
trova ognun ciò che smarrì,
han conforto nelle pene
vecchi e giovani ogni dì.

I perigli avrai lontani,
la miseria sparirà,
ben lo sanno i padovani,
Preghi ognuno e proverà.

Cede il mare e le catene
trova ognun ciò che smarrì,
han conforto nelle pene
vecchi e giovani ogni dì.

Gloria al Padre Eterno Dio
gloria al Figlio Redentor
e allo spirito il cuor mio
gloria canti e lode ognor.

Cede il mare e le catene
trova ognun ciò che smarrì,
han conforto nelle pene
vecchi e giovani ogni dì.

O lingua benedetta
che benedicesti sempre il Signore
e lo facesti benedire dagli altri
ora chiaro apparisce
di quanto merito sii stata
al cospetto di Dio.

Prega per noi o beato Antonio
Perché siam fatti degli delle promesse di Cristo.

Spirita Bellesini mi ha anche fatto dono di un preziosissimo libricino stampato 
nel 1931, che raccoglie altre preghiere dedicate al santo che mettono in evidenza 
le sue tante virtù e i simboli che lo accompagnano nell’iconografia religiosa. Le 
litanie ne sono un esempio.

Signore abbiate pietà di noi.
Gesù Cristo, abbiate pietà di noi.
Signore, abbiate pietà di noi.
Gesù Cristo, ascoltateci.
Gesù Cristo, esauditeci.

Dio Padre, che regnate nei Cieli, (ad ogni versetto si risponde ‘Abbiate pietà di noi’)
Dio Figliolo, redentore del mondo,
Dio Spirito Santo,
Santa Trinità, che siete un solo Dio,
Santa Maria, concepita senza peccato originale,
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S. Antonio di Padova (ad ogni versetto si risponde ‘Pregate per noi’)
S. Antonio, gloria dell’Ordine serafico
S. Antonio, Arca del Testamento
S. Antonio, santuario di celeste sapienza
S. Antonio, che calpestate le vanità del mondo
S. Antonio, vincitor della concupiscenza
S. Antonio, amico della penitenza
S. Antonio, specchio d’ubbidienza
S. Antonio, gemma di povertà
S. Antonio, giglio di purità
S. Antonio, esempio di umiltà
S. Antonio, tenero amante della croce
S. Antonio, martire di desiderio
S. Antonio, fornace di carità
S. Antonio, zelatore della giustizia
S. Antonio, lucerna che illumina i peccatori
S. Antonio, terrore degli infedeli
S. Antonio, modello dei perfetti
S. Antonio, consolatore degli afflitti
S. Antonio, punitore del peccato
S. Antonio, difensore dell’innocenza
S. Antonio, liberatore dei prigionieri
S. Antonio, guida dei pellegrini
S. Antonio, risanatore degli ammalati
S. Antonio, seminatore di miracoli
S. Antonio, che rendete la parola ai muti
S. Antonio, che date l’udito ai sordi
S. Antonio, che restituite la vista ai ciechi
S. Antonio, che raddrizzate gli storpi
S. Antonio, che fugate i demoni
S. Antonio, che risuscitate i morti
S. Antonio, che fate ritrovare le cose perdute
S. Antonio, che domate il furor dei tiranni
Dalle insidie del demonio, sant’Antonio liberateci.
Dai fulmini e dalle tempeste, sant’Antonio liberateci.
Colla vostra intercessione, sant’Antonio proteggeteci.
In tutto il corso della nostra vita, sant’Antonio proteggeteci.
Agnello di Dio, che cancellate i peccati del mondo, perdonateci, o Signore.
Agnello di Dio, che cancellate i peccati del mondo, esauditeci, o Signore.
Agnello di Dio, che cancellate i peccati del mondo, abbiate pietà di noi, o Signore. 
Gesù Cristo, ascoltateci.
Gesù Cristo, esauditeci.
Pregate per noi, o beato Antonio.
Affinché diventiamo degni delle promessi di Gesù Cristo.
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Interceda per noi, o Dio onnipotente, l’illustre Confessore S. Antonio, che fu da Voi 
arricchito di virtù e del dono dei miracoli. Per Cristo Signor nostro. Così sia.

Sant’Antonio è tuttora invocato per: proteggere le messi; contro la sterilità co-
niugale; assistere i prigionieri e le reclute; proteggere dalle tentazioni diaboliche, 
dai terremoti, dalle pestilenze e durante i naufragi; trovare marito alle ragazze; 
proteggere i bambini e in particolare quelli ammalati e gli orfani; far ritrovare le 
cose smarrite; vegliare sulla posta e le lettere, mentre in realtà un tempo vegliava 
sui messaggeri; ridare la vista ai ciechi, la parola ai muti e l’udito ai sordi; essere 
aiutato dai soprusi dei violenti e degli avari. 

C’erano preghiere per ogni tipo di richiesta. Con questa, per esempio, si chie-
deva al Santo di avere un figlio, anche con qualche difetto… 

Sant’Antonio benedeto
mandème un butelèto
magari anca gobèto.

Nonostante sant’Antonio fosse il Santo per eccellenza, in questi giorni a Ro-
segaferro non si facevano grandi festeggiamenti. I tanti lavori nei campi non per-
mettevano di partecipare a momenti liturgici in chiesa; piuttosto si pregava, sia 
in casa che in campagna, affinché il Santo proteggesse i raccolti: nei campi il 
frumento stava maturando e anche il foraggio cresceva, pronto per la segàda dei 
primi di luglio.

Parte dei terreni, infatti, era sempre destinata a prato, perché il fieno serviva per 
sfamare le mucche, fonte di reddito e di sostentamento. In inverno poi i campi 
erano sterili, perciò era necessario produrre foraggio in abbondanza durante la 
buona stagione. Di norma si facevano quattro falciature: in maggio, in luglio, in 

Anni ’40
Raccolta del fieno
famiglia Cordioli 
Ninòn
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settembre e l’ultima in ottobre. Era un la-
voro molto faticoso, che richiedeva tantis-
simo tempo perché si faceva a mano con la 
falce. I contadini si alzavano all’alba, quan-
do il fresco permetteva di lavorare meglio. 
A metà mattina le donne portavano una 
merenda nei campi (di solito a base di po-
lenta) e poi si proseguiva finché la giornata 
non diventava troppo calda. Il fieno taglia-
to veniva disteso ad essiccare al sole che in 
questo momento era fondamentale. Dopo 
qualche ora bisognava rivoltarlo per farlo 
asciugare bene. Nel tardo pomeriggio si 
ammucchiava, per fare in modo che non 
prendesse troppo l’umidità della notte e il 
giorno dopo veniva disteso nuovamente, 
sempre con la forca. Alla sera del terzo o 
quarto giorno era raccolto e portato a casa nei fienili.

Se durante i lavori pioveva, invece, era un bel problema: bisognava girare e 
rigirare il fieno finché non si fosse essiccato e per questo l’aiuto dei santi che inter-
cedessero sul tempo meteorologico diventava importantissimo. 

SAN LUIGI GONZAGA
21 giugno

San Luigi Gonzaga è stato un religioso italiano gesuita, venerato come santo 
dalla Chiesa cattolica e considerato ancora oggi patrono dei giovani. 

Figlio del marchese Ferrante Gonzaga, nato il 19 marzo del 1568, fin dall’in-
fanzia il padre lo educò alle armi, tanto che a 5 anni già indossava una mini 
corazza ed un elmo e rischiò di rimanere schiacciato sparando un colpo con un 
cannone. Ma a 10 anni Luigi aveva deciso che la sua strada era un’altra: quella 
che attraverso l’umiltà, il voto di castità e una vita dedicata al prossimo l’avreb-
be condotto a Dio. A 12 anni ricevette la prima comunione da san Carlo Borro-
meo, venuto in visita a Brescia. Decise poi di entrare nella compagnia di Gesù 
e per riuscirci dovette sostenere due anni di lotte contro il padre. Libero ormai 
di seguire Cristo, rinunciò al titolo e all’eredità ed entrò nel Collegio romano 
dei gesuiti, dedicandosi agli umili e agli ammalati, distinguendosi soprattutto 
durante l’epidemia di peste che colpì Roma nel 1590. In quell’occasione, tra-
sportando sulle spalle un moribondo, rimase contagiato e morì. Era il 1591, 
aveva solo 23 anni.  (breve biografia tratta dal giornale cattolico ‘Avvenire’)

Anni ’50 - Raccolta del fieno
famiglia Faccioli Ciapìni

Libro SOTO L'OMBRA DEL CAMPANIL.indd   78 08/12/14   13:07



79

L’oratorio di Rosegaferro era a lui dedicato, soprattutto perché era il luogo 
d’incontro dei giovani che si ritrovavano per la catechesi settimanale. Era posto 
a fianco della chiesa, nella parte dove adesso sorge il Circolo Noi, ed era molto 
frequentato soprattutto per le funzioni domenicali. Qui gli anziani ricordano gli 
ammaestramenti di don Giulio che dopo le tre messe domenicali (alle 6 per gli an-
ziani, alle 8 per i giovani e i bambini, alle 10 per gli adulti) si prendeva una breve 
pausa per tirarse sù con il caffè-latte e subito dopo radunava i giovani nell’oratorio. 

Qui si recitava la “coroncina del Sacro Cuore” che consisteva in cinque rifles-
sioni che mettevano in evidenza la grande bontà del cuore di Gesù così diverso da 
quello degli uomini, chiedendo alla fine di ciascuna la grazia di migliorare. A que-
sti versetti si alternavano un Pater, cinque Gloria e la frase conclusiva Dolce Cuor 
di Gesù, fa ch’io t’ami sempre più. Poi il severo don Giulio parlava ai giovani con 
un misto di raccomandazioni e catechesi, terminando con la benedizione finale. E 
allora tutti fuori di corsa a giocare a pallone sul piazzale!

L’oratorio comunicava direttamente con la chiesa. Tra i due edifici c’era un 
grande finestrone che permetteva a chi stava in oratorio di vedere e partecipare alle 
celebrazioni che si svolgevano in chiesa, quando questa era colma di gente.

Il 21 giugno era il giorno di san Luigi, ma essendo periodo di grandi lavori in 
campagna, non c’era il tempo per organizzare una festa all’altezza di questo impor-
tante santo. Così la ricorrenza veniva spostata alla seconda domenica di settembre, 
quando gran parte dei lavori erano finiti e in tasca si aveva qualche soldo in più da 
spendere per aiutare ad organizzare la sagra. I fabbricieri infatti alla fine di agosto 

1956 - Processione di San Luigi con i giovani del 1936
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1962 - Valeriano Faccioli Tromba, con le cuoche per la festa di don Armando

1962 - Pranzo conviviale per il sacerdozio di don Armando

passavano per chiedere la questua del frumento, in modo da poter pagare la banda 
che sarebbe venuta a suonare per la festa di san Luigi.

Era la festa più sentita dalla comunità, superiore a quella dei santi patroni della 
parrocchia. I festeggiamenti erano preceduti da un triduo dove le prediche erano 
rivolte soprattutto alla gioventù, maschi e femmine in separata sede.

La domenica poi si faceva una messa solenne, con suoni di campane, addob-
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bi floreali e una particolare processione con la statua del Santo portata in spalle 
proprio dai giovani, di solito i coscritti di quell’anno, cioè i ragazzi che sarebbero 
partiti per la leva militare.

Don Armando ricorda che tre anni prima di diventare prete, in occasione del-
la festa di san Luigi, il 14 settembre 1958, don Favalli gli aveva tolto la giacca 
lanciandola per terra con forza, per poi fargli indossare la veste da sacerdote. Sia 
in occasione della vestizione che per il suo sacerdozio, furono organizzati pranzi 
conviviali con la partecipazione di molti giovani del paese.

Al pomeriggio alle tre in chiesa si cantava il Vespero, un insieme di salmi dove 
il coro delle donne, che stavano sedute nei banchi dietro, rispondeva al coro degli 
uomini che occupava i posti davanti. Ai tempi di don Girelli tra i due gruppi c’era 
una tenda tirata, in modo che non potessero vedersi. 

Il sacerdote poi faceva il panegirico cioè esaltava le virtù del Santo raccontando 
gli episodi più eclatanti della sua vita, concludendo con la benedizione solenne. 

La festa non finiva con la celebrazione liturgica, ma continuava con la sagra. 
Venivano a suonare le bande di Povegliano o di Dossobuono, e c’erano sempre 
delle bancarelle che vendevano dolci o gelati. C’era anche la giostra del “calcincu-
lo” che si posizionava nella zona che adesso è conosciuta come Case nuove in Via 
don Comboni. 

Sul piazzale della chiesa venivano organizzati giochi come la pignatta, la corsa 
con i sacchi, l’albero della cuccagna. Partecipavano non solo i giovani del paese ma 
anche quelli delle vicine parrocchie, e così si accendeva una forte competizione e 
il tifo per l’una o l’altra squadra animava la piazza.

La rottura della pignatta più che un gioco era un rito vero e proprio dove il pro-
tagonista rompeva simbolicamente con il passato per aprirsi al nuovo: in questo 
giorno poteva significare la fine di una stagione e l’inizio di un’altra.

Le pignatte (appese ad una corda sospesa tra due alberi o pali conficcati nel 
terreno) potevano contenere frutta, dolci, monete, ma anche acqua o cenere, ele-
menti che a prima vista fanno sorridere al pensiero che sarebbero caduti sulla testa 
del giocatore. In realtà acqua e fuoco (la cenere) erano elementi purificatori del 
solstizio d’estate che anticamente veniva festeggiato proprio immergendosi nelle 
acque o accendendo fuochi su cui saltare.

Naturalmente il giocatore munito di bastone in mano e bendato non immagi-
nava di essere in quel momento il protagonista principale di un rito così ricco di 
significati.

I concorrenti a turno venivano fatti girare come trottole per far perdere loro il 
senso della direzione. Una volta liberati, dovevano agitare il bastone per colpire 
le pignatte. La gente, attorno, stando attenta ad evitare i colpi andati a vuoto, 
suggeriva indicazioni al concorrente, molte volte guidandolo, altre volte confon-
dendolo, a seconda se il bendato era un amico o un avversario.

Le pignatte erano sempre cinque o sei, appese in alto sopra la testa, a portata 
di bastone. Quando ne veniva sfasciata una, chi la colpiva si trovava esattamente 
sotto, per cui si prendeva in testa il contenuto, tra il divertimento della gente che 
assisteva.
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Anche l’albero della cuccagna era un gioco molto divertente e nello stesso tem-
po un rito ricco di significati nascosti. In questo gioco i partecipanti divisi in 
squadre di quattro o cinque persone, dovevano cercare di prendere dei premi posti 
in cima ad un palo (di solito prosciutti o altri generi alimentari) salendo uno sulle 
spalle dell’altro. Solitamente il palo veniva ricoperto di grasso che rendeva diffici-
le l’arrampicata da parte dei concorrenti e che provocava continui scivolamenti. 
La gara perciò era spettacolare: il pubblico restava col fiato sospeso nel vedere il 
quarto o il quinto concorrente scalare questa montagna di uomini che dovevano 
trovare un continuo equilibrio e nello stesso tempo mettere in gioco tutta la loro 
forza per restare aggrappati al palo. Anche i concorrenti che stavano sotto avevano 
il loro bel da fare, soprattutto il primo che doveva sostenere più di 300 chilogram-
mi di peso sulle proprie spalle.

Il premio tanto desiderato si guadagnava perciò con grandi fatiche, ma ne vale-
va la pena: in cima all’albero della cuccagna si trovava in genere la carne, l’alimen-
to più prezioso e ricercato per le popolazioni povere. Inoltre chi partecipava poteva 
mettere in mostra le proprie doti fisiche, ottenendo così stima e ammirazione da 
parte del pubblico, in particolare quello femminile. In questo modo si mettevano 

Anni ’50 - Sagra
di San Luigi.

Don Favalli rompe la 
pignatta con la cenere, 

tra le risa dei
partecipanti

Anni ’50 - Sagra
di San Luigi.
La piazza durante il gioco 
della pignatta
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in gioco anche aspetti sociali legati alla sessualità, ricollegandosi in questo agli 
antichi riti propiziatori di abbondanza e fertilità.

Del resto attorno all’albero sacro si celebravano le feste principali delle civiltà 
agricole arcaiche come il solstizio d’estate e il solstizio d’inverno, dove l’albero era 
venerato come simbolo della nuova stagione e delle sue promesse di abbondanza 
(una variante dello stesso culto ma collocata nel solstizio invernale potrebbe essere 
l’albero di Natale, anch’esso con i doni).

SAN GIOVANNI
24 giugno

San Giovanni fu un asceta proveniente da una povera famiglia sacerdotale 
ebraica originaria della regione montuosa della Giudea. La madre Elisabetta 
era cugina di Maria la madre di Gesù. La sua vita e predicazione furono costan-
temente intrecciate con l’opera di Gesù Cristo e per questo nei Vangeli com-
pare spesso il suo nome; è presente anche nel Corano come uno dei massimi 
profeti che precedettero Maometto. Morì intorno al 35 d.C. a causa della sua 
predicazione. Egli infatti condannò pubblicamente la condotta del re Erode, 
che conviveva con la cognata Erodiade; il re lo fece prima imprigionare, poi, 
per compiacere a Salomè, la bella figlia di Erodiade, lo fece decapitare. 

È l’unico santo che si festeggia nel giorno della sua nascita sulla terra, per-
ché generalmente i santi sono ricordati nell’anniversario della loro morte che 
corrisponde alla rinascita in Cristo.

Siccome nei Vangeli era scritto che Maria quando visitò la cugina Elisabetta 
(per rivelarle l’annuncio che aspettava un figlio) questa era in cinta di sei mesi, 
si fissò la data del 24 giugno come giorno natale di Giovanni.

Come sant’Antonio anche san Giovanni è invocato da un gran numero di per-
sone che ritrovano nel Santo affinità con la loro vita e che sotto di lui trovano pro-
tezione. Ad esempio è considerato protettore dei cantori per un fatto accaduto al 
padre. Si racconta che l’arcangelo Gabriele annunciò a Zaccaria che presto avrebbe 
avuto un figlio, anche se sia lui che Elisabetta erano ormai anziani. Per non aver 
creduto subito alle parole dell’angelo, il vecchio venne condannato all’afasia fino 
alla nascita del figlio Giovanni. Poi, non appena vide la creatura, riacquistò la voce 
e intonò il Benedictus. 

La protezione però si estende anche ad altre categorie: a conciatori e lavoratori 
e commercianti di pelle, essendo spesso rappresentato vestito di pelli di animali; 
alle sorgenti d’acqua e ai ponti perché predicava il battesimo di conversione; ai 
malati di emicrania, essendo stato decapitato; ai carcerati, essendo rimasto lui 
stesso in prigione a lungo.

Infine è considerato anche protettore dei musicisti, in quanto i nomi delle note 
musicali sono nati da un inno in suo onore scritto da Guido D’Arezzo intorno 
all’anno 1000: UT queant laxis - REsonare fibris - MIra gestorum - FAmuli tuorum - 
SOLve polluti - LAbii reatum - Sancte Johannes (Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, SJ).
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Giovanni il Battista, festeggiato il 24 giugno al solstizio d’estate, è chiamato 
anche “Giovanni che piange”, poiché il sole in questi giorni sembra iniziare un 
cammino a ritroso e perché il Battista ebbe un infelice destino, mentre Giovanni 
Evangelista, festeggiato il 27 dicembre, al solstizio d’inverno, è chiamato anche 
“Giovanni che ride” poiché il sole inizia il cammino in avanti e perché l’evangelista 
contribuì a diffondere il verbo divino nel mondo.

Nella tradizione romana il custode delle porte, comprese quelle solstiziali, era 
Giano signore dell’Eternità, le cui feste venivano celebrate ai due solstizi e su que-
ste si innestarono le feste dei due Giovanni cristiani.

Moltissime sono le leggende e le usanze legate al giorno di san Giovanni, che 
risalgono alla notte dei tempi, stratificate le une sulle altre, la gran parte legate al 
solstizio. Il sole infatti in questi giorni raggiunge la sua massima declinazione posi-
tiva, rimane per qualche giorno nello stesso punto, per poi riprendere il cammino 
inverso. In sostanza fino al 21 giugno le ore di sole della giornata aumentano, per 
qualche giorno rimangono all’incirca uguali, per poi iniziare a diminuire.

Questo fenomeno del “Sole che sosta” è sempre stato osservato anche dalle an-
tiche civiltà ed era visto come un momento di cambiamento, di passaggio, facendo 
nascere nell’uomo una paura che veniva esorcizzata attraverso riti che prevedevano 
l’uso del Fuoco e dell’Acqua, gli elementi a cui corrispondevano il Sole e la Luna.

Questi riti sono rimasti vivi nelle diverse civiltà: babilonesi ed egizi prima, greci 
e romani poi. Ma anche gli inca, i maya, gli indiani d’America hanno risentito 
dell’influsso di Sole e Luna, e ancora oggi è possibile trovare luoghi sacri in tutto il 
mondo che hanno anche la funzione di osservatorio astronomico. 

L’acqua e il fuoco dei rituali arcaici di questi giorni verranno ripresi dal Cri-
stianesimo con la figura del Giovanni Battista, cioè colui che battezzò il Cristo nel 
fiume Giordano. 

Nella cultura popolare alcuni rituali contadini richiamano i caratteri straordi-
nari di questo giorno. Nella notte tra il 23 e il 24 giugno ad esempio si pensava 
che gli elementi della natura raggiungessero il massimo delle loro virtù. Per questo 
il giorno di san Giovanni, le donne, anche quelle di Rosegaferro, si prodigavano a 
raccogliere l’aglio e diversi tipi di erbe medicamentose come malva e camomilla, 
che poi avrebbero fatto essiccare e tenuto in casa come medicinale per tutto l’an-
no. In passato infatti ci si curava principalmente con le erbe, sia perché i medici-
nali costavano troppo e soldi ce n’erano veramente pochi, sia perché fino agli anni 
’50 erano pochissime le medicine in circolazione. 

Alcune erbe raccolte in questo giorno servivano anche per la produzione ca-
salinga di liquori, mentre l’erba “madre” ancora oggi viene usata per fare torte e 
ciambelle. Questa pianta che assomiglia alla camomilla e che si trovava facilmente 
nei campi come erba infestante, in realtà ha proprietà curative per l’emicrania, una 
delle malattie di cui san Giovanni è protettore. 

La rugiada della notte di san Giovanni poi aveva proprietà speciali per gli occhi. 
Gli anziani ricordano che la mattina presto si andava nel campo più vicino alla 
casa e ci si bagnava prima le dita delle mani e poi gli occhi: la rugiada (l’acqua) di 
san Giovanni li avrebbe preservati da possibili malattie.
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Sempre di prima mattina si appendevano al sole gli indumenti di lana, che così 
non avrebbero preso le tarme. Mia mamma, Gaburro Malvina (classe 1935), lo ha 
sempre fatto senza poi utilizzare prodotti come la famosa carbonina, una polvere 
bianca dall’odore sgradevole, e ottenendo comunque un ottimo risultato.

Un’altra usanza che coinvolgeva soprattutto i giovani era quella di fare il bagno 
nelle canalette. L’acqua era gelida ma il caldo di questi giorni permetteva comun-
que di tuffarsi e rigenerarsi. Tanti ricordano soprattutto la “piscina” del canale 
della Fossa Magiore in zona Dossi, dove i più grandi scherzavano con i più piccoli, 
rincorrendoli e buttandoli nel canale, quasi a rappresentare un bagno iniziatico 
per superare la fanciullezza.

SANTI PIETRO E PAOLO
29 giugno

I santi Pietro e Paolo furono due apostoli e due personaggi diversi, ma 
entrambi fondamentali per la storia della Chiesa del primo secolo e non solo. 

Pietro, nato a Betsaida in Galilea, era un pescatore a Cafarnao. Fratello di 
Andrea, divenne apostolo di Gesù dopo che questi lo chiamò presso il lago di 
Galilea e dopo aver assistito alla pesca miracolosa. Da sempre tra i discepoli 
più vicini a Gesù, fu costretto anch’egli alla fuga dopo aver rinnegato tre volte 
il maestro, come questi aveva già predetto. Ma Pietro ricevette dallo stesso 
Risorto il mandato a fare da guida alla comunità dei discepoli. Morì martire tra 
il 64 e il 67 durante la persecuzione anticristiana di Nerone, crocifisso a testa 
in giù.

San Paolo, invece, era originario di Tarso: prima persecutore dei cristiani, 
incontrò il Cristo sulla via tra Gerusalemme e Damasco. Baluardo dell’evange-
lizzazione dei popoli pagani nel Mediterraneo morì anch’egli a Roma tra il 64 
e il 67, trafitto con la spada. Viene festeggiato il 25 gennaio come “san Paolo 
dei segni”. 

Il Martirologio Romano dichiara che il 29 giugno tutto il mondo con uguale 
onore e venerazione celebra il trionfo di Pietro e Paolo. È una festività che 
affonda le radici ancora una volta nell’antica Roma dove il 29 giugno si ricorda-
vano Romolo e Remo i due gemelli fondatori dell’Urbe. I cristiani s’ispirarono a 
tale festa, trasfigurandola nella commemorazione dei due apostoli considerati 
i fondatori della nuova Roma che in questo giorno si vuole abbiano subito il 
supplizio sul Colle Vaticano.

La parrocchiale dedica loro due piccole tele che si trovano nella cappella, a fianco 
dell’altare. Don Favalli aveva voluto questo luogo, dove si tenevano le particole con-
sacrate quando non c’era messa, affinché il fedele potesse ritrovare quell’intimità così 
necessaria nell’incontro con Gesù, proprio come richiamava il Concilio Vaticano II.

Nella cappella si trova anche il bozzetto della Madonna dell’abside della chiesa, 
una piccola tela dedicata a santa Chiara e altri tre grandi quadri che rappresentano 
momenti suggestivi della vita di Gesù (La tentazione, Emmaus, san Pietro e Gesù 
dopo la pesca miracolosa).
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Nel paese di Rosegaferro il giorno dei santi Pietro e Paolo non ha mai avuto 
particolari festeggiamenti. La vicina Villafranca, di cui i due santi sono patroni, 
dava la possibilità anche ai paesani di partecipare a una delle più antiche fiere del 
veronese. Vi era il grande mercato del bestiame, qualche bancarella, i baracconi 
del tiro a segno, e dagli anni ’40 in poi anche le giostre, prima fra tutte la “calcin-
culo”. Racimolare qualche mancia durante l’anno facendo il chierichetto con don 
Girelli, poteva significare qualche giro di giostra in più.

In paese invece c’era una particolare tradizione rimasta viva fino a pochi anni 
fa: si faceva la barca de san Piero. Gli anziani dicevano che l’apostolo usava la barca 
sia per pescare che per diffondere il Vangelo.

La sera del 28 giugno si faceva cadere l’albume di un uovo in una brocca di 
vetro contenente acqua. La brocca veniva posta nell’orto o comunque all’aperto, 
affinché prendesse la rugiada. Durante la notte (con il bel tempo e con il cielo stel-
lato) l’albume formava delle strutture che assomigliavano alle vele di una barca. La 
magia durava un po’ di ore e poi si dissolveva pian piano nell’acqua.

Come spiegazione si diceva che san Pietro, passando di notte, soffiava nel fia-
sco facendo apparire la sua barca e in base a come apparivano le vele i contadini 
traevano conclusioni sull’andamento dell’annata agraria. Se le vele erano ampie 
presagivano un raccolto abbondante, se erano sottili un raccolto magro. Si avvici-
nava infatti il momento del raccolto più importante: quello del frumento. 

Questo era sicuramente il lavoro più impegnativo e più importante dell’anno. 
Ci si alzava prima dell’alba, di solito verso le quattro e si continuava a lavorare fino 
a metà mattina, quando il sole diventava cocente e rendeva il lavoro impossibile. 
La raccolta del frumento richiedeva molta manodopera, perciò partecipavano uo-
mini, donne, bambini e qualche volta arrivavano braccia anche da altre famiglie, 
vicini o parenti che poi avrebbero beneficiato dello scambio di aiuto.

Ci si sistemava uno in 
fianco all’altro e con la 
missòra in mano (la falce 
messoria) si procedeva 
nel taglio del frumento. 
Poi si facevano le còe, cioè 
i fasci di spighe, che veni-
vano legati con le sfrònse, 
strisce di corteccia ricava-
te dai gelsi.

Le còe venivano am-
mucchiate e disposte in 
modo che se pioveva l’ac-
qua scolava via veloce-
mente, perché anche il 
frumento aveva bisogno 
di essiccare al sole. 

Dopo una quindicina 

1943 - Trebbiatura al Palasso
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di giorni veniva raccolto e portato a casa. Restava ancora per un periodo sotto i 
portici e poi veniva messo nelle trebbiatrici che lo battevano, in modo che i chic-
chi si staccassero dal gambo. A Rosegaferro era Romolo Feràr che aveva l’apposita 
macchina, con la quale girava le corti principali del paese. I covoni venivano slegati 
e inseriti uno a uno nella macchina, che da una parte faceva uscire la paglia mentre 
dal retro uscivano i chicchi di frumento. Questi venivano raccolti nei sacchi per 
essere poi venduti ai commercianti di Villafranca. Una piccola parte però si teneva 
ad uso familiare, invece la paglia sarebbe servita per gli animali in stalla. Alla fine 
del lavoro, qualcuno si occupava del riordino, mentre le donne preparavano da 
mangiare per tutti, concludendo la giornata con un buon pranzo in compagnia.

SANT’IGNAZIO DI LOYOLA
31 luglio

Sant’Ignazio è uno dei due santi a cui è stata dedicata la parrocchiale di Rose-
gaferro, perciò è il nostro santo patrono. Ha avuto un importantissimo ruolo nella 
storia della Chiesa, fondando la Compagnia di Gesù, l’ordine dei Gesuiti.

Il grande protagonista della Riforma cattolica nel XVI secolo, nacque ad 
Azpeitia, un paese basco, nel 1491. Era avviato alla vita del cavaliere, la con-
versione avvenne durante una convalescenza, quando si trovò a leggere dei 
libri cristiani. All’abbazia benedettina di Monserrat fece una confessione gene-
rale, si spogliò degli abiti cavallereschi e fece voto di castità perpetua. Nella 
cittadina di Manresa per più di un anno condusse vita di preghiera e di pe-
nitenza; fu qui che vivendo presso il fiume Cardoner decise di fondare una 
Compagnia di consacrati. Da solo in una grotta prese a scrivere una serie di 
meditazioni e di norme, che successivamente rielaborate formarono i celebri 
Esercizi Spirituali. L’attività dei Preti pellegrini, quelli che in seguito saranno i 
Gesuiti, si sviluppa un po’ in tutto il mondo. Il 27 settembre 1540 papa Paolo 
III approvò la Compagnia di Gesù. Il 31 luglio 1556 Ignazio di Loyola morì. Fu 
proclamato santo il 12 marzo 1622 da papa Gregorio XV.

 (breve biografia dal giornale cattolico Avvenire)

Sant’Ignazio arrivava con il caldo sole di luglio, quando nei campi c’era ancora 
tanto da lavorare. Il frumento era stato raccolto e i campi venivano arati e prepara-
ti per la semina del sinquantìn, una varietà di granturco che aveva circa cinquanta 
giorni di tempo per maturare e che veniva usato per sfamare gli animali. 

La festa si teneva la domenica successiva al 31 luglio ed era anticipata da una 
novena. Per nove sere perciò ci si recava in chiesa a pregare il “Glorioso sant’Igna-
zio”. Dopo la serie di Pater, Ave, Gloria, si cantava il Tantum Ergo e si riceveva la 
benedizione con il Santissimo nell’ostensorio. La domenica si celebrava una messa 
solenne, con coro, addobbi floreali, tovaglie ricamate, suoni di campane a festa. 
Il 31 invece festeggiava il parroco, che di solito invitava altri preti di parrocchie 
limitrofe, per un pranzo in compagnia.
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La data del 31 luglio era a ridosso del giorno del Perdono d’Assisi, un’indulgen-
za plenaria che, nella Chiesa cattolica, si poteva ottenere dal mezzogiorno dell’1 
agosto alla mezzanotte del 2 agosto di ogni anno. L’indulgenza plenaria consisteva 
nella remissione della pena temporale dei peccati per i vivi come assoluzione e per 
i morti come suffragio. 

Secondo il racconto tradizionale, Francesco d’Assisi ebbe una visione di Gesù e 
Maria con gli angeli. Stava pregando per i peccatori, e chiese perciò una grazia per 
loro: il perdono completo di tutte le colpe a coloro che, confessati e pentiti, aves-
sero visitato la chiesa della Porziuncola. La richiesta, con l’intercessione di Maria, 
fu esaudita a patto che egli si rivolgesse al Papa per richiedere l’istituzione di tale 
indulgenza. Così il giorno dopo si recò a Perugia dal papa Onorio III che ridusse 
l’indulgenza a un solo giorno all’anno (il 2 agosto) pur concedendo che essa libe-
rasse “dalla colpa e dalla pena in cielo e in terra, dal giorno del battesimo al giorno 
e all’ora dell’entrata in questa chiesa”. Nel tempo il Perdono di Assisi fu esteso 
prima a tutte le chiese francescane e successivamente a tutte le chiese parrocchiali.

Gli anziani di Rosegaferro ricordano che in questi giorni sul piazzale della chie-
sa si svolgeva un rito espiatorio: si facevano i “passaggi”. Innanzitutto bisognava 
essersi confessati. Dopo la confessione il fedele doveva recitare un Pater, un’Ave 
e un Gloria (cioè un Padre nostro, un’Ave Maria e un Gloria al Padre) per tante 
volte di seguito, facendo il giro del piazzale e poi entrando e uscendo di chiesa.

Questo “passare avanti e indietro” dalla porta della chiesa poteva simboleggiare 
proprio il passaggio dal peccato alla purezza.

Il rito cadeva all’inizio del mese di agosto quando il raccolto del grano era 
terminato e il contadino poteva finalmente fare i conti: se la stagione era stata 
favorevole e aveva svolto tutti i suoi compiti con cura si ritrovava un buon rac-
colto e di conseguenza una certa ricchezza, diversamente avrebbe sofferto la fame, 
pentendosi del suo operato. In un certo senso fare i “passaggi” (confessione e rito 
insieme) riproponeva in maniera simbolica questo “fare i conti” con il proprio 
operato e con l’intervento divino (la buona o cattiva stagione). 

Anni ’60
Macchina per la 
trebbiatura
della famiglia
Sebastiano
Cordioli Bastiàn
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SAN LORENZO
10 agosto

San Lorenzo fu uno dei sette diaconi di Roma, dove venne martirizzato nel 
258 durante la persecuzione voluta dall’imperatore romano Valeriano. 

Il santo era originario della Spagna. Qui si dedicò agli studi umanistici e 
teologici e conobbe il futuro papa Sisto II che insegnava in uno dei più noti cen-
tri di studi della città di Saragozza. Tra maestro e allievo iniziò un’amicizia e una 
stima reciproche. Entrambi, seguendo un flusso migratorio allora molto vivace, 
lasciarono la Spagna per trasferirsi a Roma. Quando Sisto fu eletto papa, affidò 
a Lorenzo il compito di arcidiacono, cioè di responsabile delle attività caritative 
nella diocesi di Roma, di cui beneficiavano moltissimi poveri e vedove.

Ma nel 258 l’imperatore Valeriano emanò un editto secondo il quale tutti i 
vescovi, i presbiteri e i diaconi dovevano essere messi a morte, così il 7 agosto 
venne ucciso Papa Sisto. Lorenzo invece di fuggire o nascondersi, tre giorni 
dopo, subirà la stessa sorte, il 10 agosto. In seguito il diacono romano fu molto 
venerato, sia per le tante opere di carità che aveva dispensato in vita che per la 
sua fermezza nell’affrontare il martirio. Nacquero così diversi racconti popolari 
tra cui quello che lo vedrebbe martire sulla graticola.

Sant’Ambrogio anni dopo, verso la fine del 300, scriverà la storia del marti-
rio di san Lorenzo basandosi probabilmente su queste narrazioni di tradizione 
orale. A quanto scritto nel suo libro De Officis Ministrorum san Lorenzo non 
temeva affatto il suo martirio, anzi, beffandosi del tiranno, mentre veniva bru-
ciato su una graticola avrebbe detto: «Questa parte è cotta, volta e mangia» 
vincendo così l’ardore del fuoco.

Un altro racconto dice che, dopo la morte del papa, Lorenzo avrebbe po-
tuto salvarsi se entro tre giorni avesse consegnato alle autorità i tesori della 
Chiesa. Il 10 agosto si presentò con un corteo di fedeli dicendo: «Ecco questi 
sono i nostri tesori: sono tesori eterni, non vengono mai meno, anzi crescono» 
riferendosi appunto ai cristiani. Le autorità a questo punto lo catturarono e lo 
uccisero.

La notte del 10 agosto è tradizionalmente associata al fenomeno delle stelle 
cadenti, considerate evocative dei carboni ardenti su cui il Santo fu martirizzato. 
In effetti, in quei giorni, la Terra attraversa lo sciame meteorico delle Perseidi e 
l’atmosfera è attraversata da un numero di piccole meteore molto più numeroso 
del normale. 

In tempi antichi le apparizioni di meteore, così come quelle di comete e di 
altri fenomeni nel cielo, erano considerate segni infausti. Nelle antiche mitologie 
orientali, greche e latine, le stelle cadenti erano lacrime di divinità che piangevano 
a causa di disastri già avvenuti o annunciati, dovuti soprattutto a malgoverno da 
parte delle autorità.

Le stelle cadenti per la tradizione cristiana rappresentano le lacrime versate 
da san Lorenzo durante il suo supplizio (collegato anch’esso a errori di governo), 
lacrime che vagherebbero eternamente nei cieli, e scenderebbero sulla terra solo in 
questo giorno. Ma la notte è anche piena di speranza: si crede infatti che ad ogni 
stella cadente si possa esprimere un desiderio che si avvererà nell’anno a venire.
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A Rosegaferro era in uso la credenza che nel giorno di san Lorenzo si trovassero 
nei campi i carboni ardenti del suo martirio. Spirita Bellesini (classe 1922), il 10 
agosto si recava spesso nel campo dietro casa alla loro ricerca. Mi spiegò che era 
sufficiente scavare un po’ con le dita sotto terra. Li trovava sempre e una volta me 
li ha portati dicendomi: «Ecco i carboni. Te sé che san Lorenso el disèa: “Ólteme che 
de qua son cotto!”».

L’ASSUNZIONE
15 agosto

L’Assunzione di Maria in cielo è festeggiata il 15 agosto. La Chiesa cattolica 
afferma che Maria, terminato il corso della vita terrena, fu trasferita in Paradi-
so, sia con l’anima che con il corpo, cioè fu assunta, accolta in cielo. Questa 
verità di fede ricevuta dalla tradizione della Chiesa fu solennemente definita 
dal papa Pio XII.

L’Assunzione di Maria, nel pensiero cattolico, è un’anticipazione della resur-
rezione della carne, che per tutti gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei 
tempi, con il Giudizio universale.

La Chiesa ortodossa e la Chiesa apostolica armena celebrano nella stessa 
data la festa della Dormizione di Maria. Il termine “dormizione” deriva dalla 
credenza che Maria non sarebbe veramente morta, ma sarebbe soltanto cadu-
ta in un sonno profondo, dopodiché sarebbe stata assunta in cielo.

La festa, chiamata più popolarmente la Madona, corrisponde al ferragosto, 
giorno di astensione dal lavoro associato alle ferie.

Il ferragosto era stato istituito dall’imperatore Augusto nel 18 a.C. e si ag-
giungeva alle esistenti e antichissime festività cadenti nello stesso mese per 
celebrare i raccolti e la fine dei principali lavori agricoli. Dopo le grandi fati-
che delle settimane precedenti era necessario un adeguato periodo di riposo. 
Augusto, imperatore romano, riunì una serie di celebrazioni estive in onore di 
varie divinità ed istituì le Feriae Augusti imprimendovi il proprio nome.

Una delle celebrazioni più importanti che costituivano le Feriae Augusti era 
quella dedicata a Diana, il 13 di agosto sul colle Aventino dove poteva parte-
cipare tutta la popolazione romana, infrangendo per un giorno, la regola della 
diversità tra classi. Diana era la dea legata alla vita nei boschi, alle fasi lunari 
e alla maternità. Proprio quest’ultimo aspetto la mette in relazione con Maria, 
madre di Dio e della Chiesa. 

Nel corso dei festeggiamenti, in tutto l’impero si organizzavano corse di ca-
valli e gli animali da tiro, buoi, asini e muli, venivano dispensati dal lavoro e 
agghindati con fiori. Tali antiche tradizioni rivivono oggi, pressoché immutate 
nella forma e nella partecipazione, durante il “Palio dell’Assunta” che si svolge 
a Siena il 16 agosto.

La comunità di Rosegaferro generalmente festeggiava con la partecipazione 
alla santa messa, ma non era raro organizzare gite ai diversi santuari dedicati alla 
Madonna, che si trovavano nelle vicinanze, come la Madonna delle Grazie o la 
Madonna del Frassino.
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Il 15 agosto del 1954 fu inaugurato il capitello di Via Principe Amedeo. La 
statua della Madonna vestita, in questa occasione fu trasportata dalla chiesa al 
capitello, con un nuovo vestito cucito da Carla de Ciro utilizzando la stoffa di un 
vestito della signora Zamboni, una donna facoltosa che donava spesso denaro alla 
parrocchia per i diversi bisogni. 

In seguito anche Vinceslava Cordioli cucì altri abiti per la statua, utilizzando 
vestiti da sposa che alcune donne avevano deciso di donare e che Bianca Bellesini 
dei Picci raccoglieva a questo scopo. Il lavoro di cucitura era piuttosto impegna-
tivo: oltre al vestito c’era il mantello e il velo, inoltre bisognava mettere tutta una 
serie di corde perché ogni cosa restasse ferma sulla statua.

Anni ’60
Pellegrinaggio

2014 - Capitello della Madonna Interno del capitello con Statua vestita
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SAN ROCCO
16 agosto

San Rocco è nato in Francia a Montpellier fra il 1345 e il 1350 ed è morto a 
Voghera fra il 1376 ed il 1379 molto giovane. Secondo la pia devozione, nac-
que con una croce vermiglia impressa sul petto.

Intorno ai vent’anni perse entrambi i genitori e decise di seguire Cristo per 
tutta la vita: vendette tutti i suoi beni, si affiliò al Terz’ordine francescano e, in-
dossato l’abito del pellegrino, fece voto di recarsi a Roma a pregare sulla tomba 
degli apostoli Pietro e Paolo. Bastone, mantello, cappello, borraccia e conchiglia 
erano i suoi ornamenti; la preghiera e la carità la sua forza; Gesù Cristo il suo 
gaudio e la sua santità.

Nel 1367 arrivò ad Acquapendente, una cittadina in provincia di Viterbo, 
dove ignorando i consigli della gente in fuga per la peste, il Santo chiese 
di prestare servizio nel locale ospedale mettendosi a disposizione dei malati. 
Tracciando il segno di croce sui malati, invocando la Trinità di Dio per la gua-
rigione degli appestati, san Rocco diventò lo strumento di Dio per operare 
miracolose guarigioni. Diradata l’epidemia si diresse in Emilia Romagna e poi 
a Roma dove avvenne il suo più famoso miracolo guarendo dalla peste un 
cardinale dopo aver tracciato sulla sua fronte il segno di Croce. Proseguì la sua 
opera di assistenza ai malati in molte altre città italiane, finché scoprì di essere 
stato colpito dalla peste. Di sua iniziativa, o forse scacciato dalla gente, si al-
lontanò dalla città rifugiandosi in un bosco nei pressi di Sarmato in provincia 
di Piacenza, in una capanna vicino al fiume Trebbia. Qui un cane lo trovò e lo 
salvò dalla morte per fame portandogli ogni giorno un tozzo di pane, finché il 
suo ricco padrone, seguendolo, scoprì il rifugio del Santo.

Intanto in tutti i luoghi dove Rocco era passato e aveva guarito col segno di 
croce, il suo nome diventava famoso.

Dopo la guarigione san Rocco riprese il viaggio per tornare in patria, ma 
durante il viaggio venne arrestato come persona sospetta e condotto a Voghe-
ra davanti al governatore. Interrogato, per adempiere il voto non rivelò il suo 
nome dicendo solo di essere “un umile servitore di Gesù Cristo”. Gettato in 
prigione, vi trascorse cinque anni. Quando la morte era ormai vicina, chiese al 
carceriere di condurgli un sacerdote; si verificarono allora alcuni eventi prodi-
giosi, che indussero i presenti ad avvisare il Governatore. Le voci si sparsero in 
fretta, ma quando la porta della cella venne riaperta, san Rocco era già morto: 
era il 16 agosto di un anno compreso tra il 1376 ed il 1379.

Prima di spirare, il Santo aveva ottenuto da Dio il dono di diventare l’in-
tercessore di tutti i malati di peste che avessero invocato il suo nome, nome 
che venne scoperto dall’anziana madre del Governatore o dalla sua nutrice, 
che dal particolare della croce vermiglia sul petto, riconobbe in lui il Rocco di 
Montpellier. San Rocco fu sepolto con tutti gli onori. 

Sulla sua tomba a Voghera cominciò subito a fiorire il culto al giovane Roc-
co, pellegrino di Montpellier, amico degli ultimi, degli appestati e dei poveri. 

(tratto dalla biografia di san Rocco di Mons. Filippo Tucci, della Chiesa di san Rocco di Roma)
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Il paese di Rosegaferro dedica a san Rocco due dipinti che si trovano nella par-
rocchiale, un capitello e una festa in contrada Dossi. 

Il dipinto con san Rocco tra i santi Sebastiano e Girolamo è di autore ignoto. 
Si tratta di una copia di un’originale di Jacopo e Leandro Dal Ponte detto il “Bas-
sano” del 1582.

In alto, seduto su una nuvola e circondato da un fascio di luce vi è san Rocco 
(chiamato anche sanrocchetto) che indossa il mantello da pellegrino, in testa ha un 
cappello alla spagnola (il tipico basco), gli stivali e una gamba scoperta in modo 
da far vedere il bubbone della peste. Con una mano impugna un bastone con 
bisaccia. 

In basso, a destra, c’è san Sebastiano raffigurato in piedi legato ad un tronco 
d’albero mentre a sinistra vi è san Girolamo, vestito di cenci, con le mani giunte in 
preghiera. In basso a sinistra vicino a quest’ultimo, si può scorgere un cane nell’at-
to di porgere un pezzo di pane, in riferimento alla vita di san Rocco. 

Nel secondo dipinto il santo è raffigurato con sant’Antonio Abate, san Luigi, 
la “donna orante” o santa Angela Merici e in alto il Sacro Cuore di Gesù. Anche 
qui san Rocco viene ricordato con il mantello, il bastone e il segno della peste sulla 
gamba. Questo quadro fatto per grazia ricevuta, raffigura sullo sfondo il paese di 
Rosegaferro e in particolare le case che avevano subìto l’incendio spento grazie 
all’intercessione di sant’Antonio. Vengono raffigurati però anche gli altri santi che 
secondo la tradizione del paese hanno sempre protetto Rosegaferro.

In particolare san Rocco era stato invocato nella contrada dei Dossi per proteg-
gere gli abitanti da una epidemia di colera che aveva colpito anche il veronese ver-
so la fine dell’800 e che i contadini di Rosegaferro chiamavano più comunemente 
peste. Ottenuta la grazia, la contrada restò fedele al voto, festeggiando ogni anno 
il Santo con la partecipazione alla santa messa nel giorno del 16 agosto. Al termine 
della celebrazione le diverse famiglie si radunavano in un’unica corte per fare un 
po’ di festa insieme con cibi preparati dalle donne della contrada.

2014 - Capitello di San Rocco in contrada Dossi
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Nel 1981 le famiglie dei Dossi decisero insieme di costruire un capitello in 
onore del Santo. I promotori e costruttori dell’edicola sacra furono Silvano Cor-
dioli e Luigi Tabarelli, che riuscirono a fare un bellissimo lavoro praticamente 
senza spese per nessuno.

Tutte le famiglie della contrada, con le feste degli anni precedenti, raccolsero 
un po’ di fondi. Poi contribuirono diverse ditte: per i calcestruzzi Bastian Beton, 
per la pavimentazione Olivato di Povegliano, per le pietre di copertura e la statua 
del Santo una ditta di Fosse di sant’Anna d’Alfaedo. Anche il comune di Villa-
franca con l’amministrazione del sindaco Tovo diede un contributo. La terra su 
cui era stato edificato invece era considerata della contrada, perché in quel punto 
si trovava il pozzo dell’acqua al quale tutti andavano ad attingere. 

Il trave interno porta la scritta con il numero di tutte le famiglie che parteci-
parono a questa bella opera comunitaria: “Anno 1981, 25 famiglie, 72 abitanti”. 
Avevano contribuito le famiglie: Diesi, Fusèi, Lusiano, Duce, Cubieti, Russi, Gai, 
Flavio, Pignòl, Penaci.

Da allora, presso il capitello, il 16 agosto viene celebrata la santa messa in ono-
re del Santo, seguita da una festa che negli ultimi anni ha preso sede nella corte 
Cordioli Duce.

Inoltre dal 1986 con l’arrivo di don Silvio, il capitello di san Rocco, arricchito 
di una piccola statua della Madonna, è diventato luogo di visita in tutte le sere del 
mese di maggio per la recita del rosario.

Una usanza che ricorda il potere taumaturgico di san Rocco, che guariva facen-
do il segno della croce e recitando una formula, è ancora praticata vicino a Custoza 
nella località Coronini.

Qui abita Laura Franchini (classe 1963), nipote di Anna Giulia Ferrari (classe 
1907), dalla quale ha ereditato la capacità di segnare i vermi e il titolo di striòssa 
come veniva chiamata la nonna. Molte famiglie di Rosegaferro un tempo si rivol-
gevano all’anziana per curare i bambini affetti da acetonemia (più comunemente 
chiamata acetone) e ora è Laura che continua la tradizione di famiglia.

I sintomi della malattia possono essere diversi: occhiaie, alito pesante e maleo-
dorante, qualche volta febbre alta, bruciore all’ano. Quando poi la malattia è allo 
stato avanzato si formano dei piccoli vermetti (gli ossiuri) che di notte si muovo-
no nell’intestino e che rendono irrequieti i bambini, facendogli scrisolàr i denti 
(sembra che mastichino qualcosa). I vermi sono visibili quando vengono espulsi 
attraverso le feci. Oggi esistono medicinali che curano sia l’acetone che gli ossiuri, 
ma in passato raramente ci si affidava alla medicina, sia per mancanza di denaro 
che per mancanza di farmaci.

Laura racconta come la nonna curava i vermi. Il malato (generalmente erano 
bambini) veniva portato dalla nonna, che lo accoglieva in cucina. Bisognava chiu-
dere tutte le porte e le finestre, e a quel punto chi era dentro alla stanza doveva 
restarci e chi era fuori non poteva entrare fino alla fine della “cura”. 

Mentre il paziente arrotolava un po’ la maglietta scoprendo l’ombelico, la non-
na preparava un lassativo e un bicchiere con un po’ di succo di limone sulla tavola 
e poi iniziava. 
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Anna Giulia faceva segni alla gola che consistevano in cerchi e croci (lei sapeva 
in che numero) poi con il palmo della mano scivolava sulla pancia del malato e 
arrivava all’ombelico, dove a contatto con la pelle rifaceva segni di cerchi e croci. 
Mentalmente intanto ripeteva una formula religiosa. Poi dava da bere un lassativo 
che avrebbe aiutato ad espellere i vermi (ad esempio l’euchessina). Riprendeva di 
nuovo il rito: segni di cerchi e croci sulla gola, scivolamenti sulla pancia, segni di 
cerchi e croci sull’ombelico, mentre recitava la formula a memoria. Alla fine dava 
da bere il succo di limone e raccomandava di mangiare leggero e soprattutto di 
non mangiare dolci e caramelle.

Se la malattia era particolarmente avanzata, il malato tornava dopo tre giorni 
per un’altra seduta che si svolgeva con le stesse modalità.

Laura spiega che all’inizio non credeva possibili le guarigioni, ma poi, vedendo 
che la nonna curava veramente le persone e avendone prova anche diretta sui suoi 
figli, accettò il mistero.

Quando la nonna cominciò a sentire che la sua vita stava per finire, decise di 
trasmettere a lei, la nipote, la formula segreta insieme all’arte di segnar i vermi. 
Purtroppo infatti la figlia Marisa (mamma di Laura) era morta prima di lei. 

Così oggi è Laura a ripetere questo rito curando soprattutto i molti bambini 
che dopo santa Lucia e le feste natalizie soffrono di questi disturbi. Le mamme le 
hanno sempre confermato che i segni funzionano, infatti già nelle notti successive 
i bambini stanno meglio e sono meno agitati. Qualcuno “butta fuori il bianco” 
cioè una specie di gelatina accumulata nell’intestino; altri espellono i vermi sem-
plicemente attraverso le feci.

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
14 settembre

Il culto della croce è sempre stato molto sentito nella cultura contadina, 
infatti la figura del Gesù crocifisso si adattava bene alla sofferenza e ai sacrifici 
tipici di questo mondo.

L’Esaltazione della santa Croce è una festività che commemora la croce 
sulla quale fu crocifisso il Cristo.

La festività ricorre il 14 settembre, in ricordo del ritrovamento della croce di Gesù 
da parte di sant’Elena, avvenuta, secondo la tradizione, il 14 settembre del 320. 

Socrate Scolastico (uno storico della Chiesa vissuto intorno al 400) narra 
che Elena, madre di Costantino I, fece distruggere il tempio pagano edificato 
sopra il Santo Sepolcro, ritrovando tre croci e il titulus crucis (il cartello posto 
sulla croce di Gesù). Il vescovo Macario pose le tre croci sopra il corpo di una 
donna gravemente malata e questa guarì perfettamente al tocco della terza, 
che venne identificata con la croce di Cristo. Sempre in questa occasione fu-
rono ritrovati anche i chiodi della crocifissione diventati anche questi oggetto 
di culto. La croce poi venne separata in diverse parti di cui la principale venne 
lasciata a Gerusalemme.

All’inizio del VII secolo l’Impero bizantino visse una profonda crisi e subì 
attacchi da diversi fronti, in particolare dall’Impero persiano che riuscì ad espu-
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gnare Gerusalemme e a trafugare tutti i tesori compresa la reliquia della croce. 
Dopo diversi anni di guerra, l’imperatore bizantino Eraclio sconfisse i persia-
ni e ottenne la sua restituzione. Nei secoli perciò questa festività divenne la 
commemorazione del recupero avvenuto nel 628, mentre il ritrovamento della 
croce da parte di sant’Elena veniva festeggiato il 3 maggio. 

Con la riforma liturgica la festività di maggio venne rimossa dal calendario 
della forma ordinaria del rito romano, e fu mantenuto il 14 settembre come 
giorno della Santa Croce.

La Chiesa cattolica compie l’adorazione liturgica della Croce anche durante gli 
uffici del Venerdì Santo, e in aggiunta la parrocchia di Rosegaferro svolge tutti i 
venerdì di Quaresima la Via Crucis.

Don Favalli che si occupò di ricostruire e allargare la chiesa di Rosegaferro nel 
lontano 1953, propose la forma a croce latina, in sostituzione della semplice forma 
rettangolare dell’edificio preesistente. La chiesa ha anche un bellissimo crocifisso con 
Cristo, che si innalza dietro il tabernacolo. E ancora, tra le 42 reliquie che la parroc-
chia di Rosegaferro possiede vi è anche un pezzettino della santa Croce. Altre reliquie 
fanno riferimento a una gran quantità di santi tra i quali san Paolo apostolo, san Luigi 
Gonzaga, san Girolamo, sant’Ignazio di Loyola, san Rocco, san Francesco d’Assisi, 
san Zeno, san Pietro, sant’Agnese, sant’Antonio Abate, san Giovanni Battista.

Anche nelle usanze prettamente domestiche la croce aveva una sua rilevanza 
soprattutto come segno usato per tenere lontane le avversità. 

Appena alzati ci si faceva subito il segno della croce, usando l’acqua santa che 
si teneva nelle apposite acquasantiere a fianco del letto. E così anche prima di 
addormentarsi. 

Molti erano quelli che si “segnavano” anche passando davanti alla chiesa o ad 
altro luogo sacro come il cimitero o il capitello. Le mamme chiedevano ai bam-
bini: te seto segnà? per sapere se prima di uscire si erano fatti il segno della croce. 
Era considerato un segno che proteggeva e quindi necessario prima di affrontare 
le tante avversità del mondo. 

Nelle case poi c’era sempre almeno un crocifisso, di solito posto sopra la porta d’in-
gresso in cucina, che aveva anche lo scopo di non far entrare in casa le cose negative. 

Ma era nel momento di temporali e tempeste che la croce assumeva un ruolo 
fondamentale: le donne incrociavano i ferri del camino sulla soglia di casa, si “se-
gnavano” e pregavano i vari santi protettori. 

 Anche negli angoli dei campi c’era l’usanza di mettere rami d’ulivo benedetti 
il giorno delle Palme, incrociati, sempre per proteggere i raccolti dalle intemperie.

Ma la croce è sempre stata un simbolo antichissimo e universale utilizzato nelle 
diverse culture, oltre che un importante segno del Cristianesimo.

Ancora una volta la croce indica i quattro punti importanti della ruota dell’an-
no: solstizio d’inverno, equinozio di primavera, solstizio d’estate, equinozio d’au-
tunno. Se poi pensiamo alla croce latina, si potrebbe immaginare che le due brac-
cia orizzontali corrispondono, anche in proporzione di lunghezza, agli equinozi, 
mentre le due braccia verticali corrispondono ai due solstizi: quella corta al solsti-
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zio d’inverno (dove le giornate sono corte) e quella lunga al solstizio d’estate (dove 
le giornate sono lunghe). In tal senso si potrebbe aggiungere che anche il corpo 
umano (con le braccia aperte) è a forma latina e quindi rappresenta i quattro raggi 
della ruota dell’anno.

La croce mette in relazione due polarità opposte, l’orizzontale e il verticale, la 
superficie terrena e i regni ultraterreni (cielo e inferi), la natura e il divino, che si 
incontrano in un punto: il principio universale che tutto genera. 

La croce rappresenta anche i quattro punti 
cardinali: l’est, dove sorge il sole, è il potere 
spirituale, la luce, la vita stessa e la conoscenza; 
il sud, con i suoi venti caldi, la buona stagio-
ne, le cose che crescono; l’ovest, il tramonto, 
il buio i misteri ma anche la rinascita; il nord, 
il freddo, le prove materiali che ci tempera-
no e migliorano. Il loro punto di intersezione 
rappresenta l’equilibrio. Quattro sono anche 
gli elementi che compongono il mondo: terra, 
aria, acqua, fuoco.

In definitiva questo segno così ricco di si-
gnificati è la rappresentazione più semplice 
del mistero divino e i nostri antenati lo aveva-
no capito bene.

Anni ’60 - Chiesa parrocchiale di Rosegaferro, a croce latina

Anni ’60 - Altare della chiesa con crocifisso
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SAN GIROLAMO
30 settembre

Alla fine di settembre, dopo alcune feste dedicate al culto mariano come la 
Natività della Beata Vergine Maria e il Santissimo Nome di Maria, Rosegaferro ha 
sempre ricordato san Girolamo, il suo santo patrono. 

Nato in Dalmazia, nell’odierna Croazia, uomo di grande cultura letteraria, 
compì a Roma tutti gli studi e qui fu battezzato; rapito poi dal fascino di una 
vita di contemplazione, abbracciò la vita ascetica e, recatosi in Oriente, fu or-
dinato sacerdote. Tornato a Roma, divenne segretario di papa Damaso e, sta-
bilitosi poi a Betlemme di Giuda, si ritirò a vita monastica. Fu dottore insigne 
nel tradurre e spiegare le Sacre Scritture e fu partecipe in modo mirabile delle 
varie necessità della Chiesa. Giunto infine a un’età avanzata, riposò in pace.

 (dal Martirologio Romano)
San Girolamo è un Padre della Chiesa che ha posto al centro della sua vita 

la Bibbia: l’ha tradotta nella lingua latina, l’ha commentata nelle sue opere, e 
soprattutto si è impegnato a viverla concretamente nella sua lunga esistenza 
terrena, nonostante il carattere difficile ricevuto dalla natura.

Per la sua attività di traduttore della Bibbia viene considerato santo protet-
tore dei traduttori e per i suoi studi legati all’antichità è considerato il patrono 
degli archeologi.

Il periodo che vide Girolamo ritirarsi nel deserto della Calcide (375-376) 
vivendo una dura vita di anacoreta, ispirò numerosi pittori che lo rappresen-
tarono come penitente. È a questo periodo che risale anche l’episodio leg-
gendario del leone che, afflitto da una spina penetratagli in una zampa, gli 
sarebbe poi stato accanto, grato poiché Girolamo gliel’avrebbe tolta. Sempre 
nel deserto la tradizione ricorda Girolamo far penitenza colpendosi ripetuta-
mente con un sasso.

La parrocchiale di Rosegaferro dedica al suo Santo patrono una statua posta 
sopra la porta d’ingresso, due dipinti e una vetrata.

La statua risale alla prima chiesa di Rosegaferro, così come tutta la facciata che 
fu mantenuta uguale in fase di ricostruzione della parrocchiale nel 1953. 

Don Armando ricorda un simpatico episodio che merita di essere riportato. 
Nel primo dopoguerra, intorno al 1946, i bambini si ritrovavano sempre a giocare 
a pallone sul piazzale della chiesa, con una palla rudimentale fatta di pezze cucite 
insieme. Un giorno la palla finì impigliata proprio dietro la schiena della statua di 
san Girolamo. I bambini allora andarono da don Girelli per chiedere una scala. 
Loro portavoce era Armando, che a quei tempi era il chierichetto capo. Ma il sacer-
dote stava uscendo con il “Coma”, un suo aiutante e accompagnatore, e li liquidò 
dicendo che non era il momento e che dovevano andare a casa. I bambini però non 
si davano pace e così aspettarono che don Girelli partisse per fare tutto da soli. Tutti 
insieme andarono a prendere la scala e, barcollando per il peso, la trasportarono il 
più vicino possibile alla statua. Ma nel fare queste manovre uno dei pioli si impigliò 
al braccio del Santo tranciandolo di netto. Alla caduta a terra dell’avambraccio e 
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della mano di san Girolamo ci fu un 
fuggi fuggi generale e Armando rimase 
solo in mezzo a questo disastro. Torna-
to don Girelli, Armando si prese una 
bella sgridata e in più dovette pagare 
con le sue mance da chierichetto tutto 
il lavoro di riparazione.

La statua raffigurava il Santo con 
in mano la pietra che usava percuo-
tersi al petto in segno di penitenza. A 
tal riguardo, i paesani delle vicine fra-
zioni usavano dire Al primo galantomo 
che passa san Girolamo el ghe tira el sas-
so. Era un modo per prendere in giro 
gli abitanti di Rosegaferro, perché se il 
Santo aveva ancora in mano il sasso significava che non c’erano galantuomini. 

Ci sono anche altri segni che contraddistinguono iconograficamente il Santo: 
il leone addomesticato, il libro (la Vulgata, la traduzione della Bibbia in latino), il 
teschio in segno di penitenza. 

Anni ’60 - Facciata della parrocchiale
di San Girolamo Dottore

(cartolina in vendita da Alma Cordioli)

Anni ’50 - Bambini che giocano a pallone in corte Ciapìni, vicino alla chiesa
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Nei due dipinti della parrocchiale viene raffigurato avvolto in un drappo rosso 
(colore che richiama l’abito cardinalizio) e attorniato da questi segni, mentre nella 
vetrata indossa l’abito talare.

La festa del Santo patrono veniva posticipata due domeniche dopo il 31 set-
tembre, in quanto la prima domenica di ottobre era dedicata alla Madonna del 
Rosario. 

Di solito i festeggiamenti erano preceduti da una novena: nove giorni di pre-
ghiere e catechesi che si tenevano in preparazione alle solennità più importanti.

Oltre a san Girolamo in settembre venivano festeggiati anche altri santi: nella 
vicina frazione di Quaderni, ad esempio, il santo patrono san Matteo cadeva il 21 
settembre, mentre san Michele Arcangelo si ricordava ovunque il 29 settembre.

Questo periodo è sempre stato caratterizzato dalla presenza di riti che risalgono 
a culture agresti arcaiche, e che si sono perpetuati con i greci e i romani e poi con 
il Cristianesimo.

In questi giorni infatti cade l’equinozio d’autunno che corrisponde a un pe-
riodo di qualche giorno, in cui le ore di esposizione alla luce del sole sono uguali 
alle ore notturne, giungendo i raggi solari perpendicolarmente all’asse di rotazione 
della terra. 

I riti di questo periodo segnavano il passaggio tra l’estate, periodo in cui la 
natura era nel pieno delle sue forze, e l’autunno, periodo in cui la natura iniziava 
a riposare fino a cadere nel sonno profondo dell’inverno.

Nell’antica Grecia si svolgevano i Misteri Eleusini che si celebravano ogni anno 
nel santuario di Demetra nell’antica città greca di Eleusi. Erano antichissimi (si 
pensa che risalgano al 1500 a.C.) e col tempo si estesero a tutta la Grecia, alle sue 
colonie e anche all’impero romano. I misteri erano divisi in due parti: la prima, 
piccoli misteri, era una specie di purificazione che si svolgeva in primavera; la 
seconda, grandi misteri, era un momento consacratorio e si svolgeva in autunno 
verso la fine di settembre per nove giorni consecutivi.

I misteri rappresentavano il mito del rapimento di Persefone, strappata alla 
madre Demetra dal re degli inferi, Ade; infatti l’alternarsi delle stagioni ricordava 
l’alternarsi dei periodi che Persefone trascorreva sulla terra e nell’Ade.

In altre parole, quello che veniva rivissuto ciclicamente ad ogni autunno era 
il sacrificio del dio (o dea) che, dopo le gioie della primavera e dell’estate, dopo 
aver dato con la massima potenza fecondante i frutti a tutti gli esseri viventi, era 
costretto a morire a se stesso, a declinare nel buio della terra (intesa come ventre, 
utero, tomba, infero). Anche il Cristianesimo riprenderà il concetto che solo dalla 
morte può nascere una nuova esistenza, infatti nel vangelo di Giovanni è scritto: 
«Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; ma se muore produce 
molto frutto».

Un rito di passaggio che affonda le sue radici nei Misteri Eleusini è la festa dei 
coscritti. Questa ricorrenza infatti si poteva svolgere in autunno o in primavera e 
coinvolgeva tutti i giovani maschi di vent’anni che l’anno dopo sarebbero partiti 
per il servizio di leva. Per loro questo rituale aveva il significato di segnare il pas-
saggio tra un’età e l’altra, cioè tra la giovinezza e la maturità. Il servizio militare li 
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avrebbe radicalmente cambiati: sarebbero partiti giovani e tornati uomini. Il canto 
che intonavano richiamava proprio questa partenza, accompagnata dal pianto per 
la giovinezza che stavano perdendo:

Piangeranno piangeranno pure i sassi
e le ragazze di questa via
il ’35 che va via
il ’35 che va via

1946 - Coscritti
della classe 1926

piangeranno piangeranno pure i sassi
e le ragazze di questa via 
il ’35 che va via
e mai più non ritornerà.

La strofa che veniva intonata sull’aria del canto delle mondine Mamma mia che 
treno lungo veniva adattata di volta in volta cambiando il numero della classe che 
partiva.

I coscritti preparavano una carretta adorna di rami di piante: i platani o i pini, 
sulla quale salivano tutti e giravano per il paese in modo chiassoso e festoso. Si 
improvvisavano musicisti con pentole e coperchi, o con strumenti rudimentali 
fatti a mano, accompagnando le note della fisarmonica di Valmore Aldrighetti 
detto Baràto, che in questi giorni era assoldato dalla compagnia. Poi organizzava-
no pranzi e cene ritrovandosi in una casa messa a disposizione da uno di loro, o 
in mancanza di un luogo adatto ci si rivolgeva all’osteria di Egidio Garagna detto 
Gimàra che gli affittava il locale nel retro del bar. Anche le ragazze della classe 
venivano invitate alle festine, di nascosto dal prete che se veniva a saperlo andava 
direttamente a controllare. Una volta con la classe del ’34 don Favalli andò ad ac-
certarsi che tutto procedesse bene e i coscritti dovettero nascondere le butèle nella 
stalla adiacente al locale della festa, finché il sacerdote non si convinse che non 
c’erano donne nei dintorni.

Spesso invitavano anche personaggi divertenti, bravi a raccontare barzellette 
o a cantare, che ricompensavano con una buona mangiata e soprattutto con una 
grande bevuta. Uno di questi era Vittore Bellesini che sapeva ballare la mazurka 
con le mani a terra e i piedi in alto: un vero fenomeno.

La baracada poteva 
durare anche una setti-
mana intera, senza so-
sta dalla mattina alla 
sera ed era completa-
mente autofinanziata 
dai coscritti stessi, che 
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1959 - Coscritti
del 1939
con don Favalli,
davanti alla carretta

1959 - Coscritti
del ’39

1959 - Coscritti del ’39 con le butèle

1954 - Coscritti del ’34 con botte di vino
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nell’anno precedente si erano tenuti da parte dei risparmi. Memorabile fu la classe 
del ’26 che nel 1946, dopo diversi anni di guerra, fece una festa indimenticabile. 
Erano i primi a ricevere la lettera che li richiamava al servizio di leva, senza però 
andare in guerra.

PIANGERANNO PURE I SASSI

MADONNA DEL ROSARIO
7 ottobre

La Chiesa cattolica celebra la festa della Madonna del Rosario il 7 ottobre 
di ogni anno. Questa festa fu istituita con il nome di Madonna della Vittoria dal 
papa Pio V a perenne ricordo della battaglia di Lepanto, svoltasi il 7 ottobre 
del 1571, nella quale la flotta della Lega Santa (formata da Spagna, Repubbli-
ca di Venezia e Stato della Chiesa) sconfisse quella dell’Impero Ottomano. Il 
successore, papa Gregorio XIII la trasformò in festa della Madonna del Rosa-
rio: i cristiani attribuirono il merito della vittoria alla protezione di Maria, che 
avevano invocato recitando il Rosario prima della battaglia.

A Rosegaferro questa ricorrenza è accompagnata dalla recita del santo rosario 
per tutto il mese di ottobre, usanza che è ritornata con l’arrivo di don Silvio nel 
1986 e tuttora praticata.

In passato però la Madonna del Rosario veniva festeggiata la prima domenica 
di ottobre con una solenne processione: le Figlie di Maria facevano il giro del piaz-
zale portando in spalle la statua della Madonna posta su un baldacchino, seguite 
dal resto della comunità.

Ma il mese di ottobre nel mondo contadino era soprattutto caratterizzato dalla 
chiusura dei lavori degli ultimi raccolti che a Rosegaferro erano legati alle colture 
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del mais e della vite. Ogni lavoro si chiudeva con una festa che si svolgeva in fa-
miglia: la gazèga. Questa consisteva in un pranzo comunitario al quale partecipa-
vano tutti i lavoratori. Di solito si mangiava il risotto col tastasàl, si bevevano dei 
buoni bicchieri di vino e si cantava in compagnia. C’era sempre qualcuno bravo 
a raccontare barzellette o storielle divertenti. Il ballo di coppia era considerato 
scandaloso, ma qualche volta l’euforia della festa faceva dimenticare anche le rac-
comandazioni del parroco.

Quest’ultimo, d’altra parte, chiudeva un occhio per questa occasione. Poco 
dopo sarebbe passato a benedire la casa, riscuotendo la questua per il raccolto della 
polenta. In fin dei conti se il raccolto del mais era stato positivo, un po’ di merito 
lo avevano anche le tante benedizioni del curato. 

OTTOBRE MESE DI NOZZE

L’autunno, insieme alla primavera, era anche il periodo privilegiato per le noz-
ze. Ma mentre in primavera c’era il divieto di sposarsi durante la Quaresima, in 
autunno non c’erano impedimenti. Arrivava dopo un lungo periodo estivo di 
duro lavoro nei campi e permetteva di poter godere delle ricchezze accumulate 
con i raccolti. Le giovani coppie, che si sposavano in questo periodo, erano per-
fettamente in simbiosi con la natura. Entrambi attraversavano un momento di 
passaggio: la natura dall’estate all’autunno, gli sposi dalla vita nel celibato alla vita 
insieme. Ma soprattutto questo era il periodo per preparare il terreno per una nuo-
va semina, che nella coppia poteva simboleggiare fertilità. Il periodo dell’equino-
zio d’autunno era a tutti gli effetti il tempo della semina. Solo alla fine dei raccolti 
infatti era possibile raccogliere dai frutti ben maturi la somènsa che sarebbe servita 
l’anno successivo, dopo averla essiccata all’aria e all’ombra.

Anni ’40 - Matrimonio di Marino e Albino Faccioli
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Anni ’50 - Compagnia
di amici dello sposo

1956 - Matrimonio
di Romolo Franzosi
e Lucidalba Tabarelli

Anni ’50 - Sposa
famiglia Bellesini

Libro SOTO L'OMBRA DEL CAMPANIL.indd   105 08/12/14   13:07



106

Le nozze a Rosegaferro sono ancora oggi un evento importantissimo per la 
comunità, che al suono delle campane si raduna intorno al piazzale della chiesa 
par vedar la sposa. 

Si celebravano nella chiesa della parrocchia di provenienza della sposa che ar-
rivava a piedi a braccetto del padre, aprendo il corteo di invitati. Terminata la 
celebrazione, all’uscita dalla chiesa gli sposi erano bombardati da lanci di confetti 
o da manciate di riso da parte dei nossaròi, amici e parenti. 

La festa continuava con il banchetto di nozze. Si poteva anche andare al risto-
rante, ma per lo più la festa si organizzava a casa, a volte sotto i pòrteghi. In ogni 
caso il banchetto doveva essere abbondante, per portare fortuna agli sposi. 

Non mancavano gli scherzi degli amici dello sposo con riti sempre legati alla 
propiziazione. Uno di questi era il celebre taglio della cravatta. Gli amici dello spo-
so, circondando il malcapitato, si impossessavano della cravatta tagliandola  sotto 
il nodo. Dopodiché, passavano fra i tavoli per vendere pezzettini di cravatta agli 
invitati a fronte di un’offerta in denaro. Più alta era l’offerta, più grande era il pezzo 
di cravatta. I soldi venivano raccolti dentro un cappello o su un piatto e alla fine 
venivano dati agli sposi per il viaggio di nozze. Il “rito” si può oggi interpretare 
come la rappresentazione della perdita della verginità per lo sposo, considerando 
che a quei tempi questa virtù per la coppia era d’obbligo. 

Nei matrimoni si perpetuano anche altre usanze che hanno origini molto anti-
che: l’abito bianco, ad esempio, esisteva già nei matrimoni dell’antica Roma. Così 
come l’usanza di prendere in braccio la sposa al momento di entrare in casa: veniva 
portata in braccio dal marito senza farle toccare la soglia d’ingresso con i piedi. 
Infine, era romano anche l’uso della fede, anello matrimoniale posto all’anulare 
sinistro (che si pensava direttamente collegato con una vena al cuore), simbolo 
della fedeltà coniugale reciproca.

Per una donna sposarsi era considerato il coronamento della propria vita: 
avrebbe avuto una sua famiglia (marito e figli) e prima o poi (ma soprattutto poi) 
una casa da governare. In realtà la maggior parte delle giovani coppie di sposi 
andavano a convivere con la famiglia dell’uomo. Veniva loro riservata una stanza, 
talvolta quella che fino a poco tempo prima era abitata dagli anziani di famiglia 
che erano morti, quasi a simboleggiare il continuo riciclo della vita.

Non era facile per la giovane sposa adattarsi alla nuova famiglia, doveva condi-
videre con il proprio marito tutto: fratelli, sorelle, genitori, a volte anche i nonni 
e le zie zitelle che per la povertà della famiglia non potevano permettersi la dota. 
Erano tante le difficoltà che doveva sopportare, perché la madona cioè la suocera 
era la vera padrona di casa. Ma nello stesso tempo si sentiva protetta dalla famiglia, 
aiutata e coccolata nei momenti del parto e della quarantena, sostenuta nell’alle-
vare i figli. In tutto questo mondo fatto di relazioni prettamente femminili, i litigi 
con il marito erano rari e i divorzi erano impensabili.

A volte la giovane madre non riusciva a contenere il suo dolore (per le tante 
angherìe che doveva subire con la suocera) e allora cantava. Ninne nanne, ballate, 
canti di lavoro, erano un modo per sfogare le proprie afflizioni e per condividere 
la propria storia con quella delle tante donne protagoniste delle storie delle balla-
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te. Una di queste donne era Maria, la mamma di Gesù. Anche lei aveva sofferto, 
soprattutto per la morte in croce del proprio figlio.

Qualche anno fa è stato pubblicato il libro Zughi, conte e cante de paese conte-
nente moltissimi canti raccolti a Rosegaferro, a testimonianza del fatto che anche 
in questo paese era molto viva l’abitudine di cantare non solo in chiesa, nei filò 
nella stalla o in osteria, ma anche in casa e nei campi.

Riporto qui solo una ninna nanna tra le più conosciute, dove la giovane madre 
poteva sentirsi vicina a Maria, quando il bimbo piangeva: 

Maria lavava, Giuseppe stendeva
suo figlio piangeva dalla sonno che aveva.
Taci taci bel figlio che adesso ti piglio
ti canto la nanna la cena ti do.
Evviva Maria, evviva sant’Anna
evviva la mamma del nostro Signor.

(seconda versione)
Maria lavava Giuseppe stendeva
il figlio piangeva dalla fame che aveva.
Sta zitto mio figlio che adesso ti piglio
del latte t’ho dato ma il pane non c’è.
La neve dai monti cadeva dal cielo
Maria col suo velo copriva Gesù.

Ave, ave, ave Maria
ave, ave, ave Maria.

MARIA LAVAVA
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DIPINTI E AFFRESCHI DELLA CHIESA DI ROSEGAFERRO

Maria Ausiliatrice, affresco di Gaetano Miolato del 1956

L’ultima cena, affresco di Fides Sometti del 2006
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San Luca e san Marco, cupola dedicata ai quattro evangelisti

San Giovanni e san Matteo, cupola dedicata ai quattro evangelisti
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San Rocco tra i santi Girolamo
e Sebastiano, ignoto,
copia di un originale di Jacopo e Leandro 
Dal Ponte detto il “Bassano” del 1582.

San Girolamo, ignoto
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Sant’Antonio di Padova, Neri

La Natività e san Carlo,
tela del 1700
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Emmaus, ignoto

La tentazione di Gesù, ignoto
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La pesca miracolosa, ignoto

Santa Chiara, ignoto

Libro SOTO L'OMBRA DEL CAMPANIL.indd   113 08/12/14   13:07



San Paolo, ignoto

San Pietro, ignoto
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Il Sacro Cuore con san Luigi, san Rocco, sant’Antonio, quadro ex-voto del ’900
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2Capitolo 2

RITUALI QUOTIDIANI
TRA SANTI E MADÒNE
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La vita di paese fino a sessanta anni fa trascorreva lenta, in sintonia con la natu-
ra e le forze divine. Le festività spezzavano per qualche giorno la monotonia delle 
giornate occupate tra i duri lavori nei campi o con gli animali e i rituali quotidiani.

Non c’era la televisione che oggi occupa gran parte del nostro tempo libero e 
anche i libri che circolavano erano pochi, perciò il passatempo preferito era far filò.

Nelle lunghe sere invernali la gente si ritrovava nelle stalle, dove gli animali con 
il loro alitare scaldavano l’ambiente. Qui si parlava del più e del meno, delle novità 
che portavano i pochi commercianti che spostandosi frequentemente ne sentivano 
“di tutti i colori”, o di fatti che succedevano in paese.

Ogni tanto le donne più anziane per fermare i pettegolezzi iniziavano a reci-
tare un rosario e qualcuno leggeva dei passi della bibbia: parabole o racconti che 
piacevano molto anche ai ragazzi. Quando i più piccoli andavano a letto, spesso il 
filò si faceva più divertente. I giovani giravano le varie stalle per andare a trovare le 
butèle che erano attentamente sorvegliate dalle donne anziane. C’era spesso chi in-
tonava un canto o raccontava una barzelletta, mettendosi al centro dell’attenzione. 
Intanto le mani non stavano mai ferme: le donne lavoravano a maglia, cucivano, 
rattoppavano gli indumenti, mentre gli uomini sistemavano gli attrezzi da lavoro 
o fabbricavano cestini con le stròpe. 

Anche d’estate c’erano diversi ritrovi che però si tenevano nei cortili, ma non 
duravano molto perché i lavori pesanti nei campi richiedevano maggiore riposo.

Durante la settimana i giovani avevano modo di incontrarsi negli appunta-
menti che la parrocchia gli riservava. Le ragazze avevano la scuola di cucito dalle 
suore il sabato pomeriggio, la catechesi del giovedì e presso il teatro parrocchiale 
le prove per l’allestimento di commedie. Il teatro era per loro un luogo speciale, 
perché potevano ritrovarsi senza l’occhio vigile di parenti, suore e preti. C’erano 
delle signore più anziane che aiutavano per preparare le scene e per la cucitura dei 
costumi, mentre in genere il sacerdote non controllava più di tanto.

Ai tempi di don Girelli il teatro veniva frequentato in tempi separati da uomini 
e donne: c’erano recite fatte da uomini dove il pubblico era maschile e recite fatte 
da donne con pubblico femminile. Naturalmente c’erano sempre i più furbi che 
cercavano comunque di spiare. Una volta un certo Alfredo, curioso di vedere le 
donne recitare ma soprattutto di vederle mentre si cambiavano, si nascose sopra 
il palcoscenico, appoggiandosi ai ferri delle quinte. Ad un certo punto non riuscì 
più a tenersi e piombò giù nel bel mezzo delle prove tra le risa e lo spavento delle 
ragazze. Fortunatamente con don Favalli, negli anni ’50, il pubblico divenne mi-
sto, mentre la recitazione rimase divisa ancora a lungo.

Le anziane ricordano che alcune commedie come La vendetta di una zingara 
ebbero grande successo. 

Le ragazze inoltre preparavano alcune scene della vita di Gesù o della Madon-
na, come l’Annunciazione dell’Angelo a Maria, che venivano recitate per le strade 
del paese durante le processioni.

Anche per i giovani e gli uomini del paese c’erano diversi svaghi oltre alle oste-
rie dal Mariàn, da Gimàra, da Elmo e più avanti negli anni da l’Esterina.

La parrocchia riservava loro diversi appuntamenti: la catechesi settimanale, gli 
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incontri di congregazione come quelli dei Confratelli del Santissimo Sacramento, 
le prove del coro della chiesa che era strettamente maschile, quelle di teatro, i ri-
trovi dei campanari.

Gli anziani ricordano che la musica era sempre stata tenuta in grande conside-
razione dai sacerdoti della parrocchia. Don Girelli viveva in grande povertà, senza 
neanche il riscaldamento, ma dava da vivere ad un organista purché si occupasse 
quotidianamente di ravvivare le celebrazioni con il suono del bellissimo organo 
che la chiesa possedeva. Era un musicista della Congregazione dei Buoni Fanciulli 
che viveva in canonica con il prete e lo aiutava anche a pascolare la mucca di pro-
prietà della parrocchia. 

Il coro veniva seguito da ben due persone: il maestro musicista (che di solito 
suonava anche l’organo) e il maestro che el batèa cioè dava il tempo dirigendo. 
Tanti i nomi da ricordare in questi importanti ruoli: Girolamo Faccioli Sposèto 
dava il tempo perché era andato alla Scuola Santa Cecilia di Verona. Negli anni fu 
sostituito dal più giovane Quintino Cordioli che diresse anche cori femminili e a 
voci miste. Nel 1972 fondò il gruppo corale folk I campagnoli, ancora oggi attivo 
sotto la guida di Adalberto Ferrari.

Le prove si facevano in chiesa o nel salòn, una grande sala che nel tempo sa-
rebbe diventata teatro parrocchiale e poi cinema, situata dove ora sorge il Circolo 
ricreativo Noi.

Il coro composto da più di venti elementi preparava canti in latino, tra cui le 
messe del Perosi, a tre voci maschili: tenori, bassi e baritoni. Ne facevano parte: 

1956 - “La vendetta di una zingara” in teatro
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Bigi Cordioli Miòla, Angelo Tabarelli de la Pecia, Ettore Cordioli Garici, Guido 
Belesìn, Erasmo Cordioli Rasa, Valmore Aldrighetti Baràto, Enrico Cordioli de 
Begna, Isidoro Cordioli Strùsi, Isidoro Cordioli Magiàro, Ivano Mezzani Figheti, 
Giuseppe Cordioli Moschìn, Bepino del Feràr, Rino Tabarelli Coronìna, Angelo 
Cordioli Rasèta, Angelo Cordioli Laico, Angelo de la Vitoria, Antonio Zeto Peròn, 
Elio Cordioli Passaròto, Mario Brozzola Puli, Flavio Cordioli Chechèla, Geremia 
Cordioli Strusi, Marino Mulinàr, Raffaele Faèlo Binòsi, Tarcisio Ciso, i più giovani 
Natale Tabarelli Coronìna, Franco Brozzola Puli, Valentino Cordioli Dieso, i fra-
telli Tabarelli Vito e Richeto de Bortolo e molti altri.

Anche don Favalli ci teneva molto alla musica, infatti mandava sempre qual-
cuno ad imparare a suonare l’organo: Quirino campanàr, Quintino, Davide Cor-
dioli, Albino campanàr si sono succeduti negli anni mantenendo viva la tradizione 
canora della parrocchia. 

1953 - Primo coro femminile con Quintino Cordioli

Un’altra importante tradizione riguardava el sonàr le campane. Il campanile del-
la chiesa di Rosegaferro aveva cinque bronzi che venivano suonati con il “sistema 
alla veronese”.

La costruzione del campanile fu probabilmente voluta da don Geremia ma i 
lavori di costruzione furono seguiti da don Domenico Bogoni, come testimonia 
una lettera dell’aprile 1910 indirizzata alla fonderia che si occupava di preparare 
i bronzi.
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Rosegaferro li 8.4.10
Onorevolissimo Signore, con la presente le mando i nomi dei Santi e le iscri-

zioni che noi intendiamo che siano incise sulle nuove campane. I nomi dei Santi:
I. (campana maggiore, la più grossa) Il crocifisso - Madonna del Rosario - S. 

Girolamo - S. Andrea Apostolo
II. S. Giuseppe sposo di Maria SS. - S. Ignazio di Loyola - S. Gaetano da Tiene - 

S. Francesco d’Assisi
III. S. Rocco - S. Antonio Abbate - S. Eurosia - S. Angela Merici
IV. S. Giobbe - S. Pietro Apostolo - S. Antonio di Padova - S. Monica
V. (la più piccola) S. Giovanni Apostolo - S. Luigi Gonzaga - L’Angelo Custode 

- Pio X
Iscrizioni:
I. Ecce crucem Domini, fugite partes adversae.
II. Vivos voco, defuntos ploro, fulgura frango, festaque honoro.
III. In te Domine speravi non confundar in aeternum.
IV. A peste, fame et bello libera nos Domine.
V. In Paradisum deducant te Angeli.

Nella lettera venivano anche citati gli offerenti delle campane e precisamente 
Andrea Dal Gal, Giovanni Cordioli e i fabbricieri di Rosegaferro, ai quali nel 1920 
verrà dedicato anche il canto Rosegafèr l’è tanto picenìn. 

Rosegafèr l’è tanto picinin
ma quando el se ghe mette
el tira fora dei bei quatrin.
Vedìo quel campanil 
come l’è ben, l’è ben formà.
Par ciamar i fedeli
ad adorar Iddio.
Tutti i ga concorso
ma quei che s’à distinto
bisogna nominarli
e non con nome finto.
In prima Andrea Dal Gal
l’è en colosso d’omon.
No ghera altri, altri de meio,
per pagar el campanon.

Andemo en po’ sercando
un altro che picinin, che picinin
con soldi e bon inizio
l’ha provisto al campanil.
Nane Rossin
el gà nome l’è secondo comprator
a lui, a lui tanti elogi
de l’opra confortator.
De l’uno e de l’altro
femo l’inaugurasion
lieti e tutti tutti allegri 
però sensa confusion.
Evviva Rosegafer, evviva.
Evviva Don Geremia.
Evviva el nostro campanil.

L’unico periodo in cui le campane non suonarono fu dal 1943 al 1945 durante 
la seconda guerra mondiale, quando in Italia c’era la dittatura fascista. I tedeschi 
le avevano prelevate con l’intento di fonderle per fabbricare armi, ma poi i bronzi 
restarono in un magazzino e non vennero fusi. Alla fine della guerra un gruppo 
di uomini, con cavalli e carrette andarono a riprendere le campane vicino alla sta-
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zione di Dossobuono mentre in paese tutti aspettavano sul piazzale della chiesa. 
Quando arrivarono in piazza ci fu una gran festa: i bambini si accalcavano per 
vederle e farsi le fotografie, mentre gli uomini si davano da fare per riportarle sul 
campanile, aiutati da una serie di funi.

18 ottobre 1945 - Festeggiamenti
per il ritorno delle campane

18 ottobre 1945 - Le campane sui carri

18 ottobre 1945 - Tornano le campane

18 ottobre 1945 -
Le campane tornano
sul campanile
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A parte questo periodo, le campane hanno sempre segnato le ore e i vari avve-
nimenti della giornata. El campanàr iniziava presto, praticamente all’alba. Innan-
zitutto dava i colpi in base al tempo meteorologico: cielo sereno un colpo, nuvolo 
due colpi, pioggia tre colpi, neve quattro colpi. Era un modo molto efficace di 
avvisare i contadini se dovevano alzarsi presto o aspettare ancora un po’ visto che 
il lavoro nei campi dipendeva direttamente dal tempo.

Poi suonava l’Ave Maria, che chiamava la gente alla messa prima delle sei, fre-
quentata soprattutto dalle veciòte. El Nini, un omone che aveva sempre voglia di 
scherzare, diceva che le vèce le va a messa prima par no empissàr el fogo, cioè anda-
vano a messa così non dovevano lavorare a casa. Poco prima delle otto c’erano i 
rintocchi per la seconda messa della mattina, con il suono della campanella e a 
seguire il campanòn. Il campanaro era libero fino alle dodici quando suonava per il 
mezzogiorno. Infine, dopo il rosario della sera, dava i rintocchi per l’ora de note con 
la quarta campana (quella da morto). Nelle feste solenni e alla domenica suonava-
no i tre segni prima della messa: quindici, dieci e cinque minuti prima dell’inizio.

Le campane avvisavano anche quando c’era una nascita suonando a festa tutte 
spiegate, mentre quando moriva qualcuno prima suonavano a festa per indicare 
che la persona stava nascendo a vita nuova e poi si facevano sette-otto rintocchi 
all’unisono, lenti, con lunghe pause in mezzo.

Ci furono diversi campanari che si occuparono di tutte queste mansioni quoti-
diane, in particolare la famiglia che abitava a fianco della chiesa e che prese appun-
to il soprannome Campanàr: Cordioli Narciso, Albino, Arminio, Quirino. Negli 
ultimi tempi con don Favalli invece c’era Antonio Donisi detto Toni Campanàr, 
un personaggio che viveva da solo in una casa di proprietà della parrocchia, lascito 
della famiglia Gate, e che aiutava anche a tenere in ordine la chiesa. Toni era molto 
permaloso, così spesso i giovani del paese gli facevano scherzi.

Oltre al suonatore ufficiale, c’era anche un gruppo di cinque campanari che 
suonavano nelle feste “grandi”, a Natale, Pasqua, per san Luigi, ai matrimoni e 
ogni volta che la gente li richiedesse. Suonavano con il “sistema alla veronese”, 
posizionandosi a un piano intermedio del campanile. Uno di loro guidava il grup-
po indicando a voce i numeri ai quali corrispondevano le diverse campane: dalla 
numero uno, la più piccola, fino alla numero cinque, la più grande. 

Cordioli Luigi Ninòn ricorda che avevano dei “modi” ben strutturati di ese-
guire le diverse musiche. Far la zoarèla significava suonare tutti insieme, per fare 
el zugo invece doveva partire la quinta (el campanòn) che dava due colpi e poi en-
travano tutte le altre insieme. Nel campanile c’era anche un cartellone con i titoli 
delle canzoni e i numeri relativi alle melodie, scriti de nero con l’oio del carèto. 

Il primo gruppo campanaro in cui entrò a far parte Luigi suonando la quarta, 
era formato da Luigi Bellesini Bisarìn per la prima, Santo Cordioli Stianìn per la 
seconda, Arminio Cordioli Campanàr per la terza e Augusto Bellesini per la quinta. 

Quando uno dei suonatori tardava ad arrivare al campanile, gli altri suonavano 
la sua campana, così sentendola si sarebbe affrettato ad arrivare.

Il secondo gruppo che durò circa vent’anni era invece formato da Florio Fer-
raro (poi sostituito da Beniamino Cordioli Chechèla) per la prima, Enrico Cordioli 
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Pignòl per la seconda, Flavio Cordioli Chechèla 
per la terza, Luigi Cordioli Miòla per la quarta, 
e Luigi Cordioli Ninòn per la quinta. Questo 
gruppo fece veramente successo, tanto da essere 
chiamato per battesimi, nascite, ma soprattutto 
matrimoni. Don Girelli con loro era sempre ge-
neroso, lasciando qualche mancia oppure portan-
do loro il vino e i dolci che gli sposi donavano alla 
parrocchia. 

Quando questo gruppo si sciolse, Beniamino 
Cordioli Chechèla riunì alcuni giovani del paese 
e insegnò loro l’arte de sonàr le campane. Erano 
Amerigo Cordioli Magiaro per la prima, Loren-
zo Cordioli Pasaròto per la seconda, Cesarino 
Cordioli Rasa per la terza, Luigi Tabarelli dei 
Dossi per la quarta, mentre Beniamino suonava la quinta e dirigeva. In questo pe-
riodo al campanile fu aggiunta anche una sesta campana chiamata appunto sestina 
che veniva suonata da Renato Cordioli Laico. 

Negli anni ’70 alle campane fu applicato un sistema elettrico e così la tradizio-
ne campanaria pian piano andò a perdersi.

LE PREGHIERE

Nel Cristianesimo, come in tutte le altre religioni, la preghiera è una delle pra-
tiche più utilizzate dai fedeli per “parlare” con Dio. Con essa le persone possono 
chiedere aiuto, ringraziare o semplicemente esprimere devozione.

La preghiera può essere personale oppure di gruppo. Nella Chiesa cristiana 
quest’ultima, fino alla riforma del Concilio Vaticano II, si praticava con la liturgia 
delle ore, detta anche “ufficio”, che era riservata ai religiosi (sacerdoti, frati, suore). 
La pratica derivava dall’uso ebraico di recitare preghiere in ore prestabilite. La 
suddivisione oraria era approssimativa, variando la lunghezza delle ore del giorno 
secondo le stagioni: 

– prima dell’alba il mattutino
– all’alba le lodi
– alle 6.00 la Prima
– alle 9.00 la Terza
– alle 12.00 la Sesta
– alle 15.00 la Nona
– al tramonto i Vespri
– prima di coricarsi la Compieta

2000 - Campanile con la neve
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Gli anziani ricordano che al tramonto, in chies,a si recitava il rosario in sosti-
tuzione della messa della sera che è entrata in vigore dopo il Concilio. Nelle feste 
“grandi” invece si dicevano i Vespri che consistevano nel canto dei salmi e in una 
serie di preghiere in latino.

Ma ricordano soprattutto le tante orasiòni, cioè le preghiere, che recitavano in 
intimità nei diversi momenti della giornata. C’erano preghiere del mattino, della 
sera, per l’angelo custode, per i pasti, per il pentimento dei peccati…

I bambini le imparavano dalle mamme, ma anche a scuola dalle suore. Anche 
i sacerdoti le insegnavano, soprattutto quando la messa e le preghiere “ufficiali” 
come l’Ave Maria e il Padre Nostro si recitavano in latino. 

Scavando nella loro memoria i tanti anziani intervistati hanno saputo ricordare 
delle bellissime preghiere, che con parole semplici potevano descrivere il grande 
amore della gente contadina per il divino. 

ANGIOLINO MIO CARINO
Angiolino mio carino
vieni sotto il mio cuscino 
fa che dorma in compagnia
con Gesù e con Maria.

CARO ANGIOLETTO
Caro angioletto bello 
tu che hai le ali di luce
stammi vicino e guida il mio cammino.
Ti domando per piacer
di non lasciarmi mai cader.

1962 - Chierichetti
con le mani giunte

ANGIOLINO MIO CARINO
Angiolino mio carino
vieni sotto il mio cuscino
e mi dici dolcemente
per papà non pensi niente?
Io pensai per prima cosa
a te mamma amorosa,
a te babbo buono tanto.
Babbo e mamma benedici
sia che sempre sian felici.

ANGIOLETTO DEL MIO DIO
Angioletto del mio Dio
di te degna non son io
quando veglio e quando dormo
sempre sempre stai con me.
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ANGIOLINO MIO CARINO
Angiolino mio carino
vieni sotto il mio cuscino
e mi dici dolcemente
per papà non pensi niente?
Io pensai per prima cosa
a te mamma amorosa,
a te babbo buono tanto.
Babbo e mamma benedici
sia che sempre sian felici.

ANGIOLETTO DEL MIO DIO
Angioletto del mio Dio
di te degna non son io
quando veglio e quando dormo
sempre sempre stai con me.

GESÙ GIUSEPPE E MARIA
Gesù Giuseppe e Maria vi dono il cuore e l’anima mia
Gesù Giuseppe e Maria assistetemi nell’ultima agonia 
Gesù Giuseppe e Maria spiri in pace con voi l’anima mia

SIA LODATO GESÙ CRISTO
Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.
Viva Gesù muoia il peccato
pace ai vivi, rechie ai morti
pasiensa ai poveri tribulati. 

A MARIA
Madre o datemi un’alma pura
del ciel mostratemi la via sicura.
Madre o cara de non lasciarmi
perché lasciarmi non giungerò.
Madre del ciel sia nostro impegno
di farci entrar nel celeste regno.
Madre mia fatemi tutto di Cristo.

PREGHIERA DEL MATTINO
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. 
Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questa notte. 
Ti offro le azioni della giornata,
fa’ che siano tutte secondo la tua santa volontà 
per la maggior tua gloria. 
Preservami dal peccato e da ogni male. 
La tua grazia sia sempre con me 
e con tutti i miei cari. Amen.

PREGHIERA DELLA SERA 
Ti adoro, mio Dio, 
e ti amo con tutto il cuore. 
Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questo giorno. 
Perdonami il male, oggi commesso e, 
se qualche bene ho compiuto, accettalo. 
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La tua grazia sia sempre con me 
e con tutti i miei cari. Amen.

RIFLESSIONE DI DON GIRELLI
Se questa notte morissi, cosa sarebbe di me?
Mi presenterei davanti al tribunale di Dio,
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sarei chiamato in Paradiso con la benedizione
o scacciato all’Inferno con la maledizione?
Pensa o anima mia di essere innocente
e di essere presentabile davanti a Dio.
Signore aiutami.

NELLA MALATTIA
(poesia-preghiera di P. Bigazzi)

1. Il mio penale è una chiavina d’oro
piccola che apre un gran tesoro
e croce e croce di Gesù
quando l’abbraccio non lo sento più.
Non ho contato i giorni del dolore
so che Gesù li ha scritti nel suo cuore.
Vivo momento per momento
come la vita fosse un’ora
so che Gesù mi ama ancora.
(versione recitata da Armida Bellesini)

2. Il mio penar è una chiavina d’oro
piccola ma che apre un gran tesoro.
È croce ma è la croce di Gesù;
quando l’abbraccio non la sento più.
Non ho contati i giorni del dolore
so che Gesù li ha scritti nel suo cuore.
Vivo momento per momento e allora
la vita passa come fosse passa un’ora.
Si dice che vista dal di là
tutta la vita un attimo parrà.
Passa la vita vigila di festa
muore la morte; il Paradiso resta.
Un istante ancora di amaro pianto
e di eterna gioia poi il canto.
(versione scritta da don Girelli)

1958 - Don Girelli, don Favalli,
don Armando e il giovane, futuro
vescovo, Zenari vestito da chierichetto
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PER LA CONFESSIONE

1. O Gesù d’amor acceso
 non vi avessi mai offeso
 o mio caro e buon Gesù 
 con la vostra Santa Grazia
 non vi voglio offender più
 perché vi amo sopra ogni cosa
 Gesù mio misericordia.
2. O Gesù d’amor acceso
 non vi avessi mai offeso
 o mio caro e buon Gesù 
 con la vostra Santa Grazia
 non vi voglio offender più
 perché siete il mio Signore
 morto in croce per il mio amore.

PREGHIERA DI DON SILVIO

Anima di Cristo santificami.
Corpo di Cristo salvami.
Sangue di Cristo inebriami.
Acqua del costato di Cristo lavami.
Passione di Cristo confortami.
Oh buon Gesù esaudiscimi:
dentro le tue piaghe nascondimi,
non permettere che mi abbia mai
a separare da te,
dal nemico maligno difendimi,
nell’ora della mia morte chiamami.
Fa ch’io venga a te
a onorarti con tutti i santi
nei secoli dei secoli. Amen

USCENDO DAL CIMITERO

1. Vi saluto morti tutti
 a che passi siam ridùti
 ste con pace, ste con Dio
 che quando vorrà il Signore
 verrò anch’io.
2. Vi saluto morti tutti
 a che passi siete ridùti
 sarete lassù con Dio
 presto verrò anch’io.

3. Vi saluto morti tutti
 a che passi vi siete ridùti
 riposate in pace con Dio
 che presto verrò anch’io. 

ANDANDO IN CHIESA

Vago in ciesa e adoro el Cristo
c’è una croce e il crocefisso
c’è l’altare consacrato
dentro c’è il corpo beato.
Che non mi avessi mai confessato
gni da preti gni da frati confessor
me confesso da ti Signor mio
peccato mio.

USCENDO DA CHIESA

Parto da te ma ti lascio
l’anima mia per custodia
il mio cuore per pisside
i fiati miei per lampade accese.

NELLE VOSTRE MANI

Nelle vostre mani Signore 
in questa notte
unirò questo giorno
raccomando lo spirito mio
e quello dei miei cari. Amen

PER ANDARE A LETTO

Ao in leto me ne in vò
cinque santi mi trovò
du dal cao du dai piè
uno in mezo che el me disese
che ponsese, che paura non ne avesse
né del morto, né del vivo
né del falso amico mio.

ANDANDO A LETTO 

Ago in leto 
con domine speto
con la croce del ciel
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con San Michel.
Anna Susanna
rispondi che ti chiama.
Maria Maddalena
che porta tanta pena,
che porta tanto dolor,
le cinque piaghe del nostro Signor.
O giudei cosa io fato?
Ho batù, strabatù,
con le lance ho ferì,
con i chiodi ho inchiodà,
con la corona di spine ho incoronà.
Chi lo sa chi lo dirà?
Angelo mio ben
donème questa notte
che il certo nemico me vegna a tentar
la morte mia. Amen Gesù Maria

PER SVEGLIARSI ALLA MATTINA

Un’Ave Maria a sant’Anna
che alle ‘sette’ la me ciàma.
(e si recitava l’Ave Maria) 

PER GLI SPOSI

Cari sposi felici e benedetti da Dio
vi porgo gli auguri degli amici
compreso anche il mio.
Quante frasi vorrei pronunciare 
adornate di speranza
ma trovarle non potrei.
Il Signore vi conceda nella prossima vita
la pace del cuore e la gioia infinita.
Siate beati nel lungo cammino
e vi sorrida per sempre un felice destino.
Evviva i sposi!

Anni ’50 - Sposi alla scuola materna
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C’erano poi tante filastrocche o modi di dire, il cui testo iniziava come una 
preghiera, per poi trasformarsi in un specie di barzelletta. Gli anziani non ne ricor-
dano tante perché si veniva sgridati dai vecchi che non volevano sentirle recitare: 
le consideravano una mancanza di rispetto verso il divino.

PRIMA DI MANGIARE

Signore benedite il cibo che stiamo per prendere
danne a coloro che non ne hanno
ma no del mio parché gò fame, el magno mi!

RECHIEM ETERNA 

Rechiem eterna, le vece le se guerna
le guerna so fiòi, le magna i fasòi.

Rechiem eterna, le vece le se guerna
le guerna so fiòi le rostisse i fasòi.

Rechiem eterna, ci ie fa ie guerna.

A PASQUA

Aleluia, aleluia, le paparele le se engarbùia.

CREDO

Credo in Dio Padre onipotente, ai òmeni poco, ale done gnente.

DIE IRE DIE ILA (Dies irae dies illa)

Die ire die ila
sette cavre fa ’na fila
altre sette a la radopia
…

PER I FUNERALI DEI RICCHI

Andiamo divinamente
che le scarpe no le se strùsia mia par gnente.

FACENDO IL SEGNO DELLA CROCE

En nome del Papa
el governo el se ensaca
i siòri i fallìse
i poarèti i patìse 
la fame Amen!
(in passato al posto del governo si diceva Mussolini)
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IL CANTO DEVOZIONALE

Una delle forme di preghiera più diffuse era il canto devozionale, utilizzato sia 
in chiesa nelle celebrazioni liturgiche che all’aperto nelle processioni o presso i 
capitelli durante la recita del rosario.

I canti avevano tematiche spirituali e religiose. Erano rivolti alle diverse figure 
della fede cristiana come Gesù, lo Spirito Santo, la Madonna, ed esprimevano con 
intensità la venerazione verso il divino. 

Ancora oggi il canto è considerato da tutte le maggiori religioni del mondo 
come un importante strumento per avvicinare l’uomo a Dio.

Le donne intervistate ricordano canti che meritano di essere riportati sia perché 
oggi non sono più in uso, ma anche per i testi che mettono in luce la devozione 
di quel tempo. 

STAVA MARIA DOLENTE

Stava Maria dolente
ai piedi della croce
e con dolore atroce
mirava il buon Gesù.
(versione cantata da Lena Cordioli)

Stava Maria dolente,
senza respiro e voce,
mentre pendeva in croce
del mondo il Redentore.
 
E nel fatale istante,
crudo, materno affetto
le trafiggeva il petto
le lacerava il cuore.
(versione da fonte web)
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BENEDITECI OH SIGNORE

Benediteci o Signore, 
vi preghiamo con voce ardente.
Vostri figli sian redenti,
del paterno Vostro Amor!

Benedite le famiglie,
o Gesù Sacramentato.

Benedite l’umiliato,
il contrito peccator!

Benedite il Gran Gerarca,
il Pastore di questo gregge,
benedite chi protegge,
nostra Santa Religion
nostra Santa Religion!

IO MI PARTO DA TE

Io mi parto da te
parto da questo altar
vieni Gesù con me

sola non mi lasciar
vieni Gesù con me
sola non mi lasciar.
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I PROVERBI

Tra le forme di cultura popolare che ancora oggi fortunatamente sopravvivo-
no, troviamo i proverbi. Molti sono stati italianizzati, ma il contenuto è rimasto 
pressoché uguale.

Conoscere i proverbi in passato significava sapere come “andava il mondo”. 
Infatti con poche parole riassumevano norme, giudizi, consigli, frutto dell’espe-
rienza comune e della saggezza popolare dei più vecchi. 

Ce n’erano per ogni occasione e toccavano i temi più comuni della vita conta-
dina: il lavoro, il tempo, i giorni e i mesi dell’anno, il rapporto tra uomini e donne, 
il figli, gli animali, l’intervento divino…

Avevano un significato così profondo, che venivano usati spesso per risolvere i 
tanti problemi del quotidiano. Se ad esempio una ragazza era incerta sul fidanzato 
da sposare, la mamma subito ricordava ch’el sia san, ch’el sia cristian, ch’el sàpia 
guadagnarse el pan, e non c’era altro da aggiungere.

Il fatto che fossero costruiti in rima, ha permesso ai proverbi di essere facilmen-
te memorizzabili e di rimanere vivi nella memoria.

Qui vengono riportati solo quelli che hanno una qualche relazione con la fede 
cristiana, perché per scriverli tutti servirebbe un altro libro.

De San Valentìn se guerna l’ortesìn.
(San Valentino - 14 febbraio)
A San Valentino si può iniziare a fare i primi lavori di concimazione dell’orto.

A San Bepo no se scalda pì el leto.
(San Giuseppe - 19 marzo)
In questo periodo non c’è più bisogno di scaldare il letto con il prèo per l’arrivo 
del tepore primaverile. 

Se pioe tra San Giuseppe e la Madona la primavera l’è bona.
(San Giuseppe - 19 marzo, Annunciazione dell’Angelo a Maria - 25 marzo)
La pioggia in questa settimana è benefica per i raccolti.

Se no pioe su l’ulivela, pioe su la brassadela.
(Domenica delle Palme, Pasqua)
Se non piove alla domenica delle Palme, o domenica degli ulivi, piove a Pasqua 
quando si mangia un dolce chiamato brassadèla.

Ogni polastrina par Pasqua se fa galina.
I pulcini nati l’anno prima, per Pasqua sono pronti per fare le uova.

Se pioe a la Madona l’è ancora bona, a San Roco l’è tropo.
(L’Assunzione 15 agosto - San Rocco 16 agosto)
In agosto se fa qualche giornata di pioggia fino al 15 va ancora bene, da San Rocco 
in poi è troppo.
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A San Martin se sposa la fiòla del contadin.
(San Martino - 11 novembre)
In novembre si sposava i figli dei contadini perché è il mese in cui non ci sono 
grandi lavori nei campi.

Te pagarò el dì de San Mai.
Pagare (o fare qualcosa) il giorno di San Mai significa non farlo, perché questo 
santo non esiste.

A l’Ave Maria o a casa o par via.
Le campane suonano l’Ave Maria verso il tramonto, orario in cui è consigliabile 
essere a casa o almeno nei dintorni.

Segni en ciel, desgrassie en tera.
Il cielo in certi giorni dell’anno può mandare segni agli uomini su avvenimenti 
futuri.

I laòri fati de festa i va fora da la finestra.
I lavori fatti di domenica non portano mai frutto, perché il riposo settimanale è 
sacro.

Somensa in tera, speransa in Dio.
L’uomo semina, Dio garantisce un buon raccolto.

La somensa bison che la senta l’Ave Maria.
Lo strato di terra che copre le sementi deve permettergli di sentire suonare l’Ave 
Maria.

A l’ombra del so campanìl, no se mòre de fame.
Nel proprio paese c’è sempre qualcuno che ti aiuta.

A far par gnente gnanca el prete no ’l ghe sente.
Nessuno accetta di fare sempre tutto gratis.

Come ghe disèa Gesù ai Farisei: quei che laòra iè sempre quei.
Soprattutto nei gruppi sociali si dice che quelli che lavorano sono sempre gli stessi 
e di solito non corrispondono a quelli che comandano.

El Padreterno prima el lie mete al mondo e po’ el lie acompagna.
Quando una coppia di sposi ha caratteristiche simili, si dice che il Signore prima 
li ha fatti nascere e poi li ha accoppiati.

El Padreterno el manda el peso secondo i brassi.
Dio manda le prove secondo le forze che una persona ha.
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El Padreterno el sèra na porta e el verze un porton.
Di fronte a una perdita si dice che Dio chiude una porta per aprire un portone, 
per riservarti cose migliori. 

El Padreterno el lassa corar ma no stracorar.
Dio lascia l’uomo fare del suo meglio, ma non gli permette di esagerare.

El matrimonio l’è l’ultima medisìna che se ghe da ai mati.
Si spera solo nel matrimonio per far diventare giudizioso un irresponsabile.

Par la compagnia s’ha maridà anca en frate.
Bisogna fare attenzione alle compagnie, perché a volte portano su una strada di-
versa da quella per cui sei portato. 

Quando i nasse iè tuti bei, quando i se marida iè tuti siori, quando i more iè tuti santi.
Bisogna fare attenzione quando si sentono le lodi, perché è facile dire che sono 
belli quando nascono, ricchi quando si sposano e santi quando muoiono.

Beati gli ultimi, se i primi i gà prudensa.
Il vangelo predica bene se i primi ad arrivare hanno la prudenza di lasciare qual-
cosa agli ultimi.

Quanto se fa e dopo se more.
Per sottolineare che si tribola tanto per poi morire.

Dio vede Dio provede.
La fiducia nella Provvidenza porta a pensare che Dio provvede ad aiutare l’uomo 
se vede che ne ha bisogno.

No se move fòia che Dio no vòia.
Le cose succedono per volontà divina.

Quel che el Signor el manda no l’è mai massa.
Il Signore è giusto, anche quando l’uomo pensa che quello che ha mandato sia 
troppo (soprattutto in relazione a pioggia, neve, grandine). 

Da chi fin al ciel comando mi.
Lo dicevano i vecchi per dire che nessuno doveva contraddirli. Solo Dio era supe-
riore a loro.

Le maledisioni l’è va, ’n del cul de ci ie da.
Chi manda le maledizioni deve fare attenzione perché gli tornano indietro.

Ci va davanti cata i santi, ci va de drìo cata Dio.
Per trovare il meglio non bisogna correre troppo o mettersi troppo in mostra.

Schersa coi fanti ma lassa star i santi.
Non bisogna mai scherzare con le cose di fede.
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A ogni santo la so candela.
A ognuno bisogna dare ciò che si merita. Però può significare anche che bisogna 
ricordarsi di tutti perché non si sa di chi si può avere bisogno in futuro.

Passà el santo, passà la sagra.
Si dice quando è passato il momento giusto per fare una cosa. 

Cièse e ospedai no i falìsse mai.
Le chiese e gli ospedali non falliscono perché hanno sempre clienti.

Quando te passe dal capitèl càvete el capèl.
Se passi davanti al capitello ricordati di fare gli onori al santo.

Prediche curte e paparele longhe.
Si diceva quando la predica del prete diventava troppo lunga, sottolineando che ci 
sono poche cose che vanno bene lunghe.

El prete el ne sa tante, ma el prete e la serva i ne sa de pì.
Il prete è una persona colta, ma insieme alla serva sa ancora di più, infatti le donne 
hanno la capacità di venire a conoscenza anche di cose segrete.

Se sbaglia anca el prete a dir messa.
È un modo per consolarsi quando si fanno degli errori, perché tutti possono sba-
gliarsi, anche il prete che la messa la dice più di una volta al giorno.

1964 - I vèci Nini e Busti
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Messa ascoltà, giornada ciapà.
Andare a messa è importante
come guadagnarsi da vivere.

La messa prima l’è quela dei poareti.
I poveri sono quelli che si alzano prima alla 
mattina.

I ultimi che va in ciesa iè i primi a vegnèr fora.
Gli ultimi che entrano sono i primi ad uscire, 
perché si trovano vicino alla porta.

Morto en papa se ne fa n’antro.
C’è sempre qualcuno che può sostituire un 
altro anche nei posti più importanti.

No te sé mia farina fa ostie.
Si dice di una persona poco corretta.

La benedissiòn la passa sette muri.
Siccome la benedizione passa sette muri, si può riceverla anche stando a casa.

Soldi e santità, bison credarghe metà e metà.
Riguardo ai soldi e alle buone opere bisogna credere alla metà di quello che la 
gente racconta.

Quando el corpo el se frusta, l’anima la se giusta.
Si dice quando una persona che prima faceva una vita dissoluta invecchiando co-
mincia a comportarsi bene.

Giudissio el vien dopo la morte.
Risposta che si dava a chi diceva ai giovani di mettere giudizio, perché al cate-
chismo insegnavano che le cose che accadevano dopo la morte erano: giudizio, 
inferno, paradiso.

Giùtete ti che te giùto anca mi.
Se la persona si da da fare anche Dio l’aiuta.

Se dir el pecato ma no el pecatore.
Si può raccontare un brutto fatto ma per non avere guai è sempre meglio non dire 
chi è che l’ha commesso.

Tutti i santi i finisse in gloria.
Chi si comporta bene avrà una fine gioiosa.

Don Favalli con Papa Giovanni Paolo II
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La carità l’è la prima catà.
Fare la carità sarà la prima cosa che Dio chiederà di aver fatto quando si andrà 
nell’aldilà.

Da che pulpito vien la predica.
Si dice a una persona quando parla bene ma si comporta male.

Un papa, un partito e un persegàr, pi de vint’ani no i pol durar.
Ci sono delle cose che durano vent’anni come il papa, un partito e una pianta di 
pesco.

Beato ci gà so pare a l’inferno.
Il padre che ha fatto affari sporchi guadagnando tanti soldi si meriterà l’inferno, 
ma i figli potranno godere lo stesso della ricchezza accumulata.

Par i schèi el se farìa desbatesàr.
Si dice di chi farebbe tutto per i soldi.

La dona la ghe l’ha fata anca al diàolo.
La donna è così furba che riesce a imbrogliare anche il diavolo.

El diaolo el insegna a far le pignatte ma i cuèrcioli no.
Se fai un imbroglio prima o poi vieni scoperto, perché le cose del diavolo sono 
come le pentole senza coperchio.

Te parle del diaolo e spunta i corni.
Parli di qualcuno ed ecco che arriva.

Parola su la boca, diaolo su la copa.
Uguale significato. Parli di qualcuno ed ecco che arriva.

Anni ’50
Famiglia Baldi
Zaghìna
nei campi
di pesco
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3Capitolo 3

ROSEGAFERRO
E I SUOI SACERDOTI
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CENNI STORICI DELLA PARROCCHIA DI ROSEGAFERRO
di don Giacomo Cordioli

La storia della vita cristiana di Rosegaferro, anche se la parrocchia di San Gi-
rolamo ha una vita relativamente recente – ossia poco meno di 100 anni essendo 
stata eretta giuridicamente nel 1928 – affonda le sue radici nella notte dei tempi. 
Anzi, ancor prima del Cristianesimo abbiamo addirittura certezza del culto paga-
no al dio Giove, come attesta l’antica iscrizione romana scolpita su pietra, scoperta 
nel 1968 dallo storico villafranchese Franzosi incastonata nel muro perimetrale 
del complesso chiamato Corte Palazzo. Tale iscrizione, del II secolo dopo Cristo, 
parla di una stazione di corrieri romani con sede alla porta di Giove. Poi arrivò il 
Cristianesimo e poi il medioevo. 

La chiesa più antica di Rosegaferro (sconsacrata da tempo immemore e tra-
sformata in stalla, ma ora restaurata e usata come galleria del mobile) si trova in 
località Palazzo che quindi per deduzione logica e storica risulta essere il nucleo 
più antico del paese. Paese che allora non si chiamava Rosegaferro ma Cauriana 
(o Cavriana). Tale nome lo si riscontra in numerose carte geografiche antecedenti 
al ’700 come per esempio quella dell’Almagià (1440), del Brugnoli (1573), del 
Nachi (1625) e perfino nella carta geografica ad affresco della Galleria Carte Geo-
grafiche in Vaticano a Roma raffigurante il Veneto (1480). 

Nelle mappe geografiche del ’700 finalmente appare la denominazione Rose-
gafer o Rosegaferro. In quell’epoca la vecchia chiesetta viene abbandonata e se ne 
costruisce una nuova nel 1754, più a est, in stile barocco, dedicata a san Gerola-
mo, il santo dalmata studioso della Bibbia e traduttore della Vulgata. Segno che lo 
sviluppo urbano dell’abitato si muove in tale direzione andando a formare quell’u-
nica lunga arteria su cui si affacciano le case quale è tutt’oggi via Principe Amedeo. 

Venendo all’800, Rosegaferro si viene a trovare in mezzo a sanguinose batta-
glie del Risorgimento con lo strascico di miseria, povertà, occupazione militare. 
Arriva poi l’Unità d’Italia e la crescita del numero di abitanti; così il paese, che 
apparteneva canonicamente alla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Villafranca 
ottenne, grazie all’interessamento del curato residente a Rosegaferro don Bonifa-
cio De Battisti, la costruzione d’un proprio cimitero (anni ’70 dell’800). Inoltre 
il Cardinal Canossa, vescovo di Verona concede al sacerdote residente facoltà di 
amministrare battesimi e funerali, con diritti sulle decime. Invece per i matrimo-
ni si continuò ad andare in parrocchia a Villafranca fino agli inizi del ’900 (ri-
cordo quando mio nonno paterno mi raccontava il suo matrimonio a Villafranca 
nel 1915 e il lungo percorso a piedi del corteo nuziale). Don Bonifacio ebbe un 
nipote che diventò sacerdote, don Ippolito De Battisti, compagno di classe con 
san Giovanni Calabria. 

Don Ippolito celebrò la prima santa messa il 15 agosto 1901 a Rosegaferro (pur 
essendo originario di Pizzoletta) e poi il Vescovo lo lasciò in paese con lo zio per 
alcuni mesi, aiutando nel ministero. 

Il 9 ottobre 1904 muore don Bonifacio e il Vescovo nomina rettore don Gere-
mia Cordioli, oriundo di Rosegaferro (famiglia Strùsi), molto amato dal popolo 
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perché costruisce l’asilo infantile parrocchiale e ottiene dal Beato mons. Giuseppe 
Nascimbeni una comunità di Piccole Suore della Sacra Famiglia. Lo stesso Na-
scimbeni di persona accompagna a Rosegaferro le prime due suore. L’Istituto delle 
Piccole Suore rimarrà in paese per 100 anni fino al 2004, seminando tanto e tanto 
bene nei bambini, nella gioventù e in tutta la popolazione. 

Nel gennaio 1909 don Geremia Cordioli invita san Giovanni Calabria (che da 
due anni aveva fondato a Verona la Casa Buoni Fanciulli) a predicare gli Esercizi 
Spirituali in parrocchia. «Terminati gli Esercizi, quelli di Rosegaferro – racconterà 
don Calabria nel 1944 ai novizi a Roncà – mi hanno accompagnato con i mussetti 
e con le biciclette fino alla stazione ferroviaria di Villafranca. Quelli erano altri 
tempi!». Don Geremia muore nel 1914. Gli succede un giovane sacerdote, don 
Domenico Bogoni, che però la morte si porterà in paradiso solo dopo quattro 
anni a Bologna mentre si tentano cure specialistiche in extremis. Anche don Bo-
goni lasciò un indelebile ricordo di santità. 

Il 18 novembre 1928 fa il suo ingresso a Rosegaferro don Giuseppe Girelli (la 
data esatta la deduciamo dal Registro Messe di san Giovanni Calabria il quale quel 
giorno celebra proprio per questa intenzione). Per raccontare la vita di questo san-
to prete, parroco e apostolo dei carcerati, ci dilungheremo più approfonditamente, 
essendo per lui in corso la Causa di Beatificazione e di Canonizzazione e avendo 
già ottenuto (nel momento in cui si pubblica il presente libro) l’approvazione della 
eroicità delle virtù e potendolo quindi chiamare col titolo di Venerabile.

VENERABILE DON GIUSEPPE GIRELLI 
rettore dal 1918 al 1928, poi parroco dal 1928 al 1951
biografia di don Giacomo Cordioli

Girelli Giuseppe nasce a Dossobuono (Verona) il 10 gennaio 1886. Settimo 
figlio di Gaetano e Maria Caliari, frequenta il Ginnasio Stimmate a Verona ed in 
quel periodo ha l’occasione di conoscere Giovanni Calabria che inizia a frequenta-
re e a seguire nell’assistenza agli ammalati poveri; da lui apprende la fiducia nella 
Provvidenza e lo assume come padre e consigliere per tutte le sue iniziative future. 

A diciott’anni entra nel Seminario Vescovile e conclude gli studi teologici con-
seguendo il primo premio al merito. Ordinato prete dal Cardinal Bacilieri il 15 
agosto 1910, viene inviato come cooperatore a Villa d’Adige, nella bassa veronese 
ai confini con Rovigo. Qui affianca l’arciprete don Berardo e ha la possibilità di 
una solida formazione sacerdotale accanto ad un parroco saggio ed equilibrato. 

Nel 1918, alla giovane età di 32 anni è nominato dal Bacilieri rettore del-
la comunità cristiana di Rosegaferro, allora piccolo paese alle dipendenze della 
parrocchia di Villafranca. La situazione sociale nel primo dopoguerra nelle zone 
rurali della campagna veronese è di grande povertà e miseria, causa anche di un 
accentuato fenomeno di emigrazione. 

Nei primi dieci anni di rettore don Giuseppe prepara il terreno perché la pic-
cola comunità cristiana di Rosegaferro diventi parrocchia, fatto che avviene nel 
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1928 e così don Girelli ne è il primo parroco fino al 1951. Nei 33 anni di soggior-
no a Rosegaferro don Giuseppe è il “buon pastore” per tutta la popolazione. Ha 
un’azione pastorale semplice ma incisiva; si può affermare che con il suo frequente 
contatto “ha in mano” la vita spirituale di tutti i parrocchiani. La sua casa canonica 
diventa la casa di tutti e aperta a tutti. Si distingue particolarmente per l’amore agli 
ammalati e ai poveri. 

La sede di Rosegaferro gli dà possibilità di frequenti contatti con Verona e 
quindi don Girelli intensifica i rapporti con don Calabria il quale lo chiama spesso 
a confessare e a predicare ai suoi “Buoni Fanciulli” apprezzandone, oltre lo spirito, 
la predicazione semplice, suadente e adatta ai ragazzi. Il metodo pastorale del Ve-
nerabile è semplice ed essenziale, orientato alle persone, attento alla famiglia e ai 
più bisognosi, ammalati, poveri. 

Negli anni Trenta inizia l’avventura dell’apostolato del carcere. La situazione 
sociale del carcere nell’epoca fascista è molto dura. Il trattamento dei detenuti è 
molte volte disumano. Molti carcerati hanno commesso reati solo per miseria, 
fame e mancanza di istruzione. A causa del regime fascista, poche notizie sulla 
situazione interna al carcere filtrano all’esterno. I problemi carcerari sono perciò 
sconosciuti ai più. Tuttavia a Verona è cappellano del carcere uno dei sacerdoti 
più brillanti e caritatevoli della diocesi: mons. Giuseppe Chiot. Una situazione 
contingente fa scoccare la scintilla nella vita di don Girelli. Eccone le premesse. 

Nel 1932, alla vigilia dell’Anno Santo della Redenzione, il vescovo di Verona, 
mons. Girolamo Cardinale, organizza un gruppo di sacerdoti che volontariamente 
si offrono per predicare le missioni gratuitamente nelle parrocchie povere che non 
possono permettersi di pagare bravi predicatori. Tra questi preti ci sono anche don 
Girelli (già uomo sensibile ai poveri e distaccato dai beni materiali) e l’omonimo 
don Giuseppe Girelli parroco di Porto di Legnago, tra i quali nasce subito una 
profonda amicizia e collaborazione.

 Poiché le richieste di missioni parrocchiali sono poche, i due Girelli sono 
ispirati a rivolgersi ai carcerati, categoria di persone dimenticate da tutti, anche 
dalla stessa Chiesa. Così don Giuseppe e don Bepo (così era chiamato il parroco 
di Porto di Legnago) decidono di fare richiesta per animare le missioni in carcere. 
All’inizio le cose non sono semplici: per ottenere i permessi bisogna passare attra-
verso la lenta burocrazia, anche perché l’iniziativa è senza precedenti. Dovrà infatti 
arrivare il luglio del 1934 perché si veda realizzata la prima missione nel carcere 
di Parma. Questa prima missione si realizza attraverso un incontro che ha del 
provvidenziale, in seguito ad uno spiacevole disguido. I due don Girelli avevano 
preso contatto per via epistolare con i cappellani di 33 carceri d’Italia, mandando 
loro un dettagliato questionario nel quale veniva chiesto se si desiderava ricevere il 
servizio delle missioni e veniva pure chiesto com’era l’organizzazione del carcere. 
Alcuni cappellani avevano risposto direttamente a don Girelli. Altri, dubitando 
della rettitudine dell’iniziativa, erano ricorsi direttamente al Ministero di Grazia e 
Giustizia di Roma. Il ministro si era allarmato interpretando il questionario come 
un atto di spionaggio per scopi antifascisti. Il procuratore del Re di Verona, per 
ordine del Ministero di Roma, convocò urgentemente don Girelli e gli fece sotto-
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scrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per l’iniziativa realizzata 
e un atto di impegno a sospendere ogni altra iniziativa. Don Giuseppe obbedisce 
ma non demorde. Si reca a Roma dal Ministro di Grazia e Giustizia, gli mostra i 
questionari raccolti e gli illustra gli scopi benefici dell’iniziativa. Durante questo 
colloquio è presente anche il direttore delle carceri di Parma (si trovava a Roma in 
quei giorni per affari) il quale, affascinato dal progetto di don Girelli, lo invita a 
fare una missione nel suo carcere. 

La prima missione si tiene a Parma dall’8 al 15 luglio del 1934 e segna l’inizio 
dell’opera delle missioni ai carcerati. Nell’anno successivo 1935 vengono orga-
nizzate ben quattro missioni, nelle carceri di Vicenza, di Roma, di Parma e della 
Gorgona. Per la chiusura delle missioni di Roma, don Girelli chiama i cardinali 
Gasparri (Segretario di Stato ai tempi dei Patti Lateranensi) per la sezione maschile 
e Marchetti-Selvaggiani (Cardinale Vicario della diocesi dell’Urbe) per la sezione 
femminile.

 Nel 1936 don Girelli, sempre in collaborazione stretta con don Bepo e con al-
tri sacerdoti che si affiancano (tra i quali anche il giovane don Giuseppe Cordioli) 
organizza missioni nei due carceri di Venezia, nel minorile di Roma e nel tuber-
colosario di Pianosa (pur conoscendo il rischio di contagio che c’era nonostante 
le precauzioni). Nel 1937 don Girelli svolge le missioni a Pianosa, a Venezia e a 
Brescia. È anche l’anno nel quale tenta di diffondere con più decisione l’opera del-
le missioni ai detenuti a livello nazionale. Don Girelli prepara una circolare per i 
vescovi d’Italia, nella quale riporta gli scopi dell’iniziativa e i positivi risultati delle 
animazioni fatte. Il Ministero di Grazia e Giustizia però non approva e boccia l’i-
niziativa. Nel 1938 don Girelli riceve un autorevole incoraggiamento. In risposta 
ad una lettera al Papa nella quale chiedeva benedizioni, don Giuseppe riceve un 
caldo incoraggiamento da parte di Pio XI a proseguire nell’opera intrapresa; la 
lettera è firmata dal cardinale Eugenio Pacelli, colui che diventerà di lì a poco papa 
Pio XII. 

È del 1939 una commovente lettera circolare che don Giuseppe invia ai cappel-
lani delle carceri italiane per invitarli a trascorrere qualche giorno nella sua cano-
nica di Rosegaferro. Sente infatti il desiderio di riunire i cappellani per concordare 
un’azione coordinata, ma vedendo l’impossibilità di riunire tutti in un colpo solo, 
preferisce accoglierli gratuitamente nella sua casa in più riprese. La casa canonica 
di Rosegaferro diventa il quartier generale per il coordinamento delle attività spi-
rituali in carcere. Tra gli amici cappellani, don Girelli coltiva uno stretto legame 
di collaborazione con il cappellano di Reggio Emilia don Dino Torreggiani, colui 
che in seguito fonderà la congregazione dei Servi della Chiesa, benefica istituzione 
che ha come carisma il lavoro con carcerati, ex detenuti, zingari e circensi. Più 
tardi questa congregazione sarà affiancata anche dal ramo femminile sempre con 
i medesimi scopi. Don Dino, oltre ad essere il prezioso collaboratore che apre a 
don Girelli tante strade per l’apostolato carcerario, ne sarà anche il primo biografo. 
Anche per don Torreggiani è in corso la Causa di Beatificazione. 

Per portare una parola di conforto e una speranza di redenzione dietro le sbar-
re don Girelli scomoda personalità del Ministero della Giustizia e del Vaticano. 
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Durante l’ultimo conflitto mondiale chiede al papa Pio XII il salvacondotto per 
visitare i prigionieri di guerra all’estero. 

Nel 1941 con decisione, assieme all’amico don Bepo, chiede al vescovo la pos-
sibilità di entrare nella congregazione di don Calabria per essere libero dagli impe-
gni parrocchiali e così dedicarsi all’apostolato carcerario, attività che tanto deside-
ra don Calabria. Il vescovo tergiversa e don Girelli accetta l’obbedienza ed aspetta. 

Durante la guerra salva la sua parrocchia dalla distruzione: i tedeschi di stanza 
a Rosegaferro, avendo subìto un furto di materiale bellico da ignoti, minacciano 
di incendiare per rappresaglia il paese. Don Giuseppe interviene con coraggio e 
decisione: corre a Verona e con la collaborazione di autorità amiche scongiura la 
tragedia. 

Finita la guerra don Girelli è pronto a riprendere con entusiasmo l’opera delle 
missioni ma un lutto lo segna profondamente: improvvisamente il 12 gennaio del 
1946 muore il suo inseparabile collaboratore don Bepo, cadendo da un buco del 
ponte a Legnago, danneggiato dalla guerra. Dopo un primo momento di sgomen-
to don Girelli, rassicurato da don Calabria che lo invita a vedere nelle prove una 
particolare fecondità di Dio, prosegue le attività pur sapendo che ora la responsa-
bilità è tutta sulle sue spalle. 

Il numero dei sacerdoti missionari che collaborano nella predicazione aumenta 
e nel novembre dello stesso anno a Roma si tiene per loro il primo congresso. Nel 
1947 il vescovo mons. Cardinale approva il regolamento della “Unione per le mis-
sioni” gratuite nei luoghi di prevenzione e pena. Sempre nello stesso anno inizia 
la pubblicazione di Croce Bianca, il bimestrale d’informazione dell’associazione; 
il periodico viene stampato nella tipografia dei Buoni Fanciulli di san Zeno in 
Monte. 

Nel 1948 don Girelli subisce una pesante prova morale: una notte ignoti ladri 
si introducono nella settecentesca chiesa di Rosegaferro, scassinano la porta del 
tabernacolo rubandola e profanano le ostie consacrate disseminandole sul pavi-
mento della chiesa. Il parroco, oltre al danno, si sente colpito ed umiliato in ciò 
che ha di più caro: l’Eucaristia. 

Sempre nello stesso anno don Calabria inizia, in collaborazione con don Gi-
relli, l’“Apostolato dei fratelli carcerati” che è un’associazione alla quale possono 
aderire i detenuti che accettano di offrire a Dio il loro dolore in espiazione dei loro 
peccati e a beneficio della Chiesa. Per questo scopo don Calabria pubblica una 
lettera mensile che fa arrivare, attraverso i canali di diffusione già avviati da don 
Giuseppe, a tutte le carceri d’Italia. 

Nel 1949 don Girelli si ammala gravemente di tifo. Grazie alle premure di don 
Calabria che gli offre le migliori cure nell’ospedale di Negrar (fondato da poco) e 
grazie alla generosità dei parrocchiani che gli procurano le costosissime medicine, 
don Giuseppe dopo lunga convalescenza, guarisce. 

Intanto in parrocchia cresce un’urgenza a causa della crescita demografica del 
paese: allargare la chiesa o costruirne una nuova. Don Giuseppe non può pensare 
anche a questo: la precedenza è per i poveri fratelli carcerati. 

Nel 1951 ottiene dal Vescovo il permesso di lasciare la sua amata parrocchia di 
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Rosegaferro e si sposta a Ronco, nell’ex noviziato delle Figlie di san Giuseppe. I 
lavori di ampliamento della chiesa saranno seguiti con competenza dal successore 
don Arrigo Favalli. Intanto il desiderio di don Giuseppe è sempre quello di entrare 
nella Congregazione dei Poveri Servi ma, una volta libero da impegni parrocchiali, 
altri problemi gli impediscono il passaggio. Primo fra tutti quello del noviziato: la 
legge canonica impone che chi si fa religioso, anche se è già sacerdote, faccia il no-
viziato e ciò significa per don Giuseppe interrompere per un anno tutte le attività 
d’apostolato carcerario. Si rende conto che un anno di sosta può far morire tutta 
l’organizzazione; perciò fa la scelta di appartenere all’Opera di don Calabria senza 
i voti ma semplicemente con le promesse di “fratello esterno” e poi di “aggregato”. 

A Ronco all’Adige apre, nello stile semplice che sempre lo contraddistingue, la 
Casa san Giuseppe per ex carcerati per dare accoglienza e lavoro ai detenuti che 
uscendo dal carcere non hanno una casa dove andare. Con l’avventura di Ronco, il 
cuore di don Giuseppe si allarga ai bisogni dei detenuti: esperto di carcere qual è, 
sa bene che non basta aiutare i reclusi fin che sono “dentro” ma che i problemi di 
delinquenza nascono quando il carcerato, uscendo, non ha un luogo dove andare 
perché rifiutato da tutti, in primis dai familiari. Offre perciò agli ex, soprattutto 
agli ex ergastolani anziani ed acciaccati, una casa con un po’ di calore e d’affetto. A 
Casa san Giuseppe don Girelli dedicherà tutto se stesso fino agli ultimi mesi della 
sua vita. 

Nel 1954 muore il suo grande amico, maestro e direttore spirituale: don Gio-
vanni Calabria. Don Girelli in quell’occasione si trova in missione a Badia Sul-

Anni ’60 - I paesani di Rosegaferro in visita a don Girelli
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mona ed apprende la notizia della morte di don Calabria solamente a funerali 
avvenuti. 

Don Girelli continua il suo rapporto con la Congregazione attraverso il succes-
sore don Luigi Pedrollo, che è ben a conoscenza di tutta l’evoluzione dell’aposto-
lato carcerario e delle parole di grande incoraggiamento che don Calabria aveva 
avuto per l’opera delle missioni alle carceri.

Nel 1956 il vescovo di Verona mons. Urbani concede l’approvazione canonica 
della “Pia Unione dei sacerdoti missionari”, sotto la presidenza di mons. Perobelli. 

Nel 1958 don Girelli fonda l’“Associazione Sesta Opera” (visitare i carcerati) 
per coinvolgere i laici nell’attività religiosa e caritativa accanto ai sacerdoti, verso 
i carcerati, gli ex carcerati e le loro famiglie, anticipando in questo le direttive del 
Concilio Vaticano II sull’impegno dei laici nell’evangelizzazione. 

Nel 1959 il Ministro di Grazia e Giustizia, Guido Gonella, gli conferisce la 
medaglia d’oro al merito della redenzione sociale. Dopo l’indizione del Concilio, 
don Girelli si rivolge al pontefice Giovanni XXIII perché l’assise conciliare porti la 
creazione di una congregazione religiosa che si dedichi esclusivamente alla pasto-
rale carceraria. Purtroppo però il desiderio rimane lettera morta. 

Nel 1963 l’opera a favore degli ex carcerati riceve anche una sua fisionomia 
giuridica attraverso la creazione del “Pio Sodalizio Croce Bianca Maria Vergine 
Consolatrice”. Così l’opera può svilupparsi anche in altre case, come la fattoria di 
Mezzane (Verona) per il lavoro degli ex detenuti. La casa di Mezzane avrà breve 
durata a causa di sopraggiunte difficoltà economiche non dipendenti dalla volontà 
di don Giuseppe. 

Nel 1977, dopo una lunga vita spesa in 
mezzo agli “ultimi” don Girelli, ormai no-
vantenne, si ritira a Negrar, presso i religiosi 
di don Calabria, al sesto piano dell’ospedale 
per lungodegenti. Anche qui ha l’occasione 
di fare del bene attraverso la disponibilità 
delle confessioni e la celebrazione dell’Euca-
ristia. Il primo maggio del 1978, nella me-
moria di san Giuseppe Lavoratore patrono 
dei morenti, dopo aver vestito i paramenti 
liturgici don Girelli spira santamente, cele-
brando l’eterna liturgia nella Casa del Padre. 
Chiede d’essere sepolto nella nuda terra del 
cimitero dell’Abbazia di Maguzzano, sul 
lago di Garda, dove riposano i Poveri Servi 
della Divina Provvidenza. 

Don Girelli durante una missione
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Nel 1988 le sue spoglie, per volere popolare, sono traslate in un sarcofago mar-
moreo della cappella del cimitero di Rosegaferro. Il 19 aprile 2002 il vescovo padre 
Flavio Roberto Carraro avvia il processo canonico di beatificazione. Nel 2003 le 
sue spoglie ottengono sepoltura privilegiata nella cappella della chiesa di Rosega-
ferro, ove molte persone si recano a pregare per chiedere a Dio la glorificazione 
in terra dell’umile sacerdote. Il 27 gennaio 2014 Papa Francesco ha promulgato il 
decreto delle virtù eroiche del Servo di Dio dichiarandolo Venerabile.

TESTIMONIANZA SU DON GIRELLI
di don Annibale Cordioli (1911-2005)

Rosegaferro, 17 aprile 2001 
(dal libro Don Giuseppe Girelli, pag. 108)

Ho conosciuto don Girelli. La mia famiglia aveva un’osteria e per questo mo-
tivo da quando sono entrato in Seminario nei periodi di vacanza scolastica mi re-
cavo presso il Santuario della Madonna della Corona e facevo servizio volontario. 

Nonostante vedessi poco don Girelli gli scrivevo dal Seminario. Abbiamo pas-
sato delle belle giornate insieme. Tra queste me ne ricordo una: è venuto a Rosaro 
(la parrocchia di cui ero parroco) a celebrare una Santa Messa. Abbiamo, insieme 
ai confratelli, organizzato un pranzo ai Parpari. Nell’omelia don Girelli ha parlato 
delle carceri, al punto di dire che dentro c’era gente più buona che fuori. Nel po-
meriggio siamo andati in seggiovia. Era la prima volta che don Girelli la prendeva.

Mi ricordo un episodio. Quando ho messo veste (8 dicembre 1932) in Semi-
nario era rettore don Luciano Ferro (nativo di Villafranca) che era stato anche a 
Rosegaferro nel suo ministero come cooperatore. Quando c’era stato da decidere 
chi doveva presenziare alla vestizione e presiederla, don Giuseppe non ha avuto 
dubbi: «La veste te la metto io! Sono io il parroco». Voleva sottolineare così il va-
lore del parroco.

Sono stato ordinato sacerdote il 7 luglio 1935. Il 14 luglio dello stesso anno ho 
celebrato la mia prima messa a Rosegaferro e l’omelia l’ha pronunciata don Girelli.

Egli era una persona interessata per la parte umana e spirituale. Immersa nella 
sua missione: le carceri. Ne parlava ovunque.

Dal punto di vista spirituale era un mistico, mai affrettato, equilibrato, riflessi-
vo, posato. Semplice, limpido, e umile. Presentava le cose umanamente. Per cul-
tura ed omiletica era estremamente familiare. Utilizzava un intercalare consueto 
“Orpo”. Molto ligio nel suo ministero. Scrupoloso.
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TESTIMONIANZA SU DON GIRELLI
Pensieri tratti dall’omelia della S. Messa di ringraziamento del 25 ottobre 2014
celebrata da S.E. Monsignor Mario Zenari a Rosegaferro

“Vi darò Pastori secondo il mio cuore” (Ger. 3,15)
Veramente don Giuseppe è stato un “Pastore secondo il cuore di Dio”.

Quando alle 6 del mattino, sia d’estate che d’inverno, il sacrista apriva le porte 
della chiesa e suonava l’Angelus, trovava don Giuseppe assorto in preghiera e chis-
sà da quanto tempo. Era in colloquio col Signore: Signore lo sai che io ti amo! Pasci 
le mie pecorelle. (Gv 21,15-17)

Don Giuseppe si lasciava così accendere a questo fuoco della carità divina. 
«Provate voi a non aggiungere legna al fuoco che arde nella stufa e vedrete che 
tutto si spegne. E allora che cosa succede? Certamente la stufa non scalderà più. 
Ecco cosa succede» (Don G. Girelli).

Come era ben organizzata la sua parrocchia! Eucarestia celebrata e adorata. 
Catechesi per tutte le età, visite regolari agli ammalati, oratorio maschile e fem-
minile, Madri cristiane, confraternita del SS.mo Sacramento, devozione al Sacro 
Cuore di Gesù, mese di maggio, le Quarant’ore, cura del canto sacro, lui stesso 
sapeva suonare l’organo e dirigere il coro, cura delle vocazioni sacerdotali e alla vita 
religiosa. Di Rosegaferro, a lui debitori, sia direttamente o indirettamente, siamo 
attualmente otto sacerdoti ed altrettante religiose.

Don Girelli non era un grande oratore, ma le sue omelie e catechesi erano pre-
parate con grande cura e la sua parola penetrava nelle anime recando, con l’aiuto 
di Dio, frutti abbondanti.

Quanti esempi di virtù eroiche ci ha lasciato don Girelli! Soprattutto la sua 
carità e povertà. Donava tutto ciò che aveva ai poveri: cibo, vestiti, i pochi soldi 
che aveva in tasca, la bicicletta. Conduceva uno stile di vita molto povero e faceva 
penitenza, come il digiuno quaresimale permettendosi solo una tazza di latte al 
giorno. Accettava con lo stesso spirito di penitenza il rigore dell’inverno. Carità 
che lo spinse alle “periferie del mondo” quando dal 1933 fino al termine della sua 
vita, dalla contemplazione del volto di Cristo nella preghiera e nella meditazione, 
passò a vederlo, servirlo e amarlo in coloro in cui volle identificarsi: “Ero in carcere 
e siete venuti a visitarmi” (Mt. 25,36).

Quante missioni negli istituti di prevenzione e di pena in varie città d’Italia e 
nelle più sperdute isole del mare Tirreno! E quale cura e soprattutto preparazione 
spirituale nel preparare queste missioni! «Il bene – egli era solito dire – bisogna 
farlo bene!». Si raccomandava alle preghiere e alle sofferenze degli ammalati. In 
qualche momento difficile fu visto passare delle notti in preghiera.

Il 31 luglio 1951, festa patronale di sant’Ignazio di Loyola, don Giuseppe Gi-
relli dava l’addio, dopo 33 anni, alla parrocchia di Rosegaferro per ritirarsi a Ron-
co all’Adige e dedicarsi pienamente all’assistenza carceraria e post-carceraria.
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La sera di quel giorno la gente gremiva, con cuore commosso, il piazzale an-
tistante la chiesa. Don Giuseppe Girelli, con il cuore stretto da forte nostalgia si 
affacciava alla finestra della sua camera. «Per vedervi tutti!» diceva. E dopo averli 
benedetti si ritirò con il suo abitudinario sorriso bonario.

Carissimo don Giuseppe ti immaginiamo lassù affacciato alla finestra del cielo. 
“Per vedervi tutti!” ci sembra di sentire: le nostre famiglie, gli ammalati, i poveri, i 
senza lavoro, i tuoi carcerati, ex-carcerati. «Per vedervi tutti!»: noi tuoi fratelli nel 
sacerdozio a cui è stato affidato l’amoris officium. «Per vedervi tutti!»: le popolazio-
ni siriane e del Medio-Oriente, i cristiani di quella regione martoriati da guerre e 
conflitti.

Un’ultima richiesta ti rivolgiamo, don Girelli: «Ricorda al Signore di continua-
re a mantenere fede alla sua promessa: Vi manderò Pastori secondo il mio cuore» 
(Ger. 3,15).

 Mario Zenari

 Nunzio Apostolico in Siria

DON GIULIO OSCARI
maestro e collaboratore dal 1913 al 1970

Don Giulio Oscari ha operato a lungo a Rosegaferro, sia come maestro di scuo-
la elementare che come sacerdote collaboratore di don Girelli.

Uomo di grande intelligenza, con un fisico alto e magro, don Giulio viene 
ricordato dagli anziani del paese come un maestro bravissimo e nello stesso tempo 
severo, che incuteva timore ai suoi alunni.

Collaborava con altri maestri del paese come Giuseppe Cordioli Fusèl detto 
appunto el maestro, Pasquina Cordioli Bigeto, Marta Cordioli Pasaròto, Enrica 
Cordioli. 

Iniziava le lezioni facendo recitare una preghiera, seguita talvolta da una canto. 
Ci teneva tantissimo alla bella calligrafia, perciò se qualcuno non scriveva bene lo 
faceva restare a scuola di più per esercitarsi.

Aveva una bacchetta che usava per “bacchettare” i più monelli, ma adottava an-
che altre punizioni tipiche dell’epoca come far inginocchiare gli alunni sui fagioli 
per un certo tempo dietro la lavagna.

Amava anche la scienza e la meccanica. Aveva una macchina fotografica con 
la quale faceva tantissime fotografie al paese e alle persone. Era stato capace di 
costruirsi una meridiana con la quale si potevano leggere le ore del giorno, meri-
tandosi lo stupore degli abitanti di Rosegaferro.

Viveva con due sorelle che avevano problemi di sordità e spesso non sentivano 
il suono del campanello quando le persone venivano a cercare don Giulio. Per 
questo aveva progettato un sistema che permetteva di capire se qualcuno suonava 
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alla porta anche senza sentire il campa-
nello. In pratica quando veniva schiac-
ciato il pulsante, la luce del lampadario 
della cucina iniziava a lampeggiare, così 
le due donne sorde capivano di andare 
ad aprire la porta.

Amava anche coltivare la terra ed era 
stato capace di costruirsi un sistema di 
irrigazione.

Infine, si prodigava in tutti i modi in 
parrocchia, per le funzioni con i giovani, 
per la recita del Santo Rosario della sera, 
per la celebrazione della Santa Messa in 
particolare quando don Girelli era in 
missione nelle carceri.

Ha vissuto a Rosegaferro fino alla 
morte, lasciando la sua casa personale 
alla Curia perché allargasse l’adiacente 
scuola elementare del paese. La Curia 
poi girò il lascito al Comune di Villa-
franca che alla fine degli anni ’70 costruì 
l’attuale scuola.

1938 - Don Giulio nel XXV del suo sacerdozio

Anni ’40 - Don Giulio con le maestre Pasqua Cordioli e Ave Negrini e i bambini della classe 1938
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DON ARRIGO FAVALLI
parroco dal 1951 al 1986

Don Arrigo Favalli arriva nella comunità di Rosegaferro nel 1951. Viene ac-
colto con gioia dai parrocchiani che già lo conoscono perché nel marzo del 1947 
era stato a Rosegaferro per le missioni popolari organizzate dall’allora parroco don 
Girelli. La gente del paese sa che è un bravo oratore, che può portare ulteriore 
fermento alla già viva e partecipe vita cristiana.

Quando arriva, porta con sé una vera e propria biblioteca a testimonianza che 
è un uomo molto interessato alla cultura. Alcuni chierichetti di quel tempo ricor-
dano lo stupore nel vedere tanti libri insieme.

Nei 35 anni in cui è parroco in questa piccola frazione di Villafranca, don 
Favalli porta grandi cambiamenti strutturali alla parrocchia: l’ampliamento della 
chiesa, la ristrutturazione del teatro, della canonica e della scuola materna. 

Ma in questo lungo periodo deve soprattutto accompagnare i fedeli ai grandi 
cambiamenti che tutta la Chiesa sta affrontando grazie al Concilio Vaticano II tra 
i quali la messa che prima era in latino inizia ad essere celebrata in italiano con il 
sacerdote rivolto verso l’assemblea.

Tutti lo ricordano come un uomo serio, severo, con un tono di voce forte e 
chiaro. Amava moltissimo i fiori che raccoglieva dai tanti giardini di Rosegaferro, 
per adornare gli altari della chiesa, in particolare quello della Madonna.

Era lui che faceva il catechismo ai bambini per prepararli a ricevere i Sacramen-
ti. Prima di entrare in chiesa li metteva in fila in ordine di altezza: dal più piccolo 
al più grande. Iniziava la “predica” fuori dalla porta, raccomandando il silenzio e 
il rispetto per il luogo sacro in cui si stava entrando. Poi, con tono forte e solenne, 
diceva: «Cose di questo mondo fermatevi qui» accompagnando la frase con una 
possente manata alla porta della chiesa, e i bambini a quel punto sapevano che era 
ora di entrare. 

1951 - L’entrata 
in parrocchia di

don Arrigo Favalli
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Per i giovani aveva fatto sistemare il teatro dove venivano organizzate le com-
medie, e aveva anche acquistato una macchina per proiettare i film.

Le sue attenzioni non risparmiavano nessuno, era infatti un sacerdote che fa-
ceva visita agli anziani e agli ammalati. Spesso si fermava da loro a metà mattina o 
nel pomeriggio per bere una tazza di latte o un po’ di brodo in compagnia.

Indossava l’abito talare nero, che ha continuato a portare anche negli anni 
’80, quando ormai gran parte dei sacerdoti avevano adottato il clergyman. Era un 
parroco d’altri tempi, quando nessuno mancava di rispetto al prete, al dottore e al 
maestro. I bambini più monelli si permettevano invece di fare qualche scherzo alle 
sorelle di don Arrigo che vivevano con lui in canonica.

Il 12 ottobre 1986 ha lasciato come parroco la comunità di Rosegaferro, ma 
rimarrà a viverci fino alla morte.

 Nel 1953 don Arrigo Favalli ha portato a compimento la grande opera di 
ristrutturazione della chiesa di Rosegaferro grazie al generoso contributo di tutta 
la comunità.

Con questo discorso ha affrontato la questione dell’ampliamento con i suoi 
parrocchiani.

Veniamo alla questione principale che ci interessa: vi prego di seguirmi con pazien-
za e di non fraintendere nessuna delle mie parole.

La necessità dell’ampliamento della chiesa è cosa che vedono anche i ciechi. È pos-
sibile? Sì.

Anni ’60 - Don Favalli con alcuni chierichetti
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Non è la prima volta che parrocchie anche più piccole della nostra risolvono in 
modo magnifico il formidabile problema. Ad esempio Castelletto di Soave (600 abi-
tanti) ha costruito una chiesa nuova, magnifica, il doppio della nostra. Non solo! Ma 
la nuova costruzione, per imperizia di funzionari, presentando pericoli di crollo, fu 
rinforzata con ulteriore spesa di un milione e più.

Se volete sarà un compito colossale, enorme, ma possibile, con l’aiuto di Dio che non 
potrà mancarci perché l’ampliamento della chiesa è un’opera che va alla maggior gloria 
di Dio e al bene delle Anime. Come premio? Ecco la domanda la cui risposta cercherò 
di rendere più chiara possibile.
1) Altrove (a Ca’ degli Oppi per esempio, zona agricola su per giù come la nostra) si è 

fissata una tassa su ogni campo (£ 5.000) che sarebbe pagabile in un determinato 
termine di tempo (5 anni al massimo) o anche subito a seconda della volontà o 
possibilità dei possidenti. Qualcuno può spaventarsi perché teme sia compromessa, 
impegnandosi moralmente con firma, la sua proprietà. No. Un campo vale quello 
che vale e qui si parla di un semplice importo per ogni campo. Chiaro? Certo che se 
domani ci fosse il deprezzamento dei terreni, ci sarebbe anche l’abbassamento dei 
prezzi, e il tasso per campo sarebbe abbassato. 

2) Qualcuno domanda: questo impegno di pagare un tasso per campo è un impegno che 
rimarrà fino a chiesa finita? No, assolutamente no! Soddisfatto l’impegno una volta, 
è soddisfatto per sempre! Anzi nella dichiarazione che si farà per iscritto quando sarà 
il momento di firmare (la firma ha un valore morale, non bancario, non fiscale, ma 
semplice segno di adesione per poter dire disponiamo di tanto) si dirà espressamente 
che pagato l’importo di impegno, cessa qualunque obbligo e che il tasso è estinto e 
che non è un’ipoteca. Se con questa sottoscrizione si raggiunge una cifra buona, vorrà 
dire poi che ciascuno sarà libero di offrire quello che vuole, quello che crede perché 
i lavori siano ultimati. Per parlare chiaro, la famosa quota per campo non sarà un 
livello perpetuo, ma cesserà col versamento stabilito. Chiaro? Se uno non potesse pa-
gare per qualche straordinaria avversità? Evidentemente non ci sarà nessuna ipoteca, 
nessun provvedimento fiscale. Sono cose che facciamo in famiglia.
La sottoscrizione per ogni campo verrà pagata entro...  Non mancano molti, e ciò è 

bene perché si potrà formare subito un fondo indispensabile che vogliono pagare subito.
Per i fittavoli e i mezzadri: si stabilisce anche per loro l’importo per ogni campo, 

inferiore a quello dei proprietari perché la loro quota va divisa col padrone. Se un fit-
tavolo o mezzadro cambia residenza è evidente che non è più tenuto a pagare l’importo 
sottoscritto ed è sciolto da qualunque obbligo. 

Concorreranno gli esercenti e nelle loro limitate possibilità anche i nullatenenti, gli 
operai, gli artigiani, ecc.

Tutti s’intende devono sentire il dovere di concorrere secondo le proprie forze e cia-
scuna famiglia deve dare volentieri ciò che può, perché per risolvere il problema della 
chiesa non bastano le chiacchere ma ci vogliono i fatti. Tutti concordi e uniti, senza 
rimpianti per i sacrifici che si devono sostenere con la mente e il cuore fissi e protesi alla 
meta da raggiungere. La Provvidenza ha riservato a noi l’onere e l’onore di ampliare 
la chiesa, non ai nostri morti, né alle generazioni che verranno. Se faremo il nostro 
dovere, saremo benedetti dai nostri futuri concittadini. 
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Io poi proporrei alcuni progetti che se osservati scrupolosamente e con pazienza 
“senza stancarsi” saranno quelli che ci renderanno di più!
a) Si può organizzare la raccolta di un uovo giornaliero per famiglia (si farà la rac-

colta una volta la settimana). “Ogni famiglia un uovo al giorno” ecco la parola 
d’ordine. 200 uova al giorno sono in media 5.000 lire al giorno, più di un milione 
e mezzo all’anno.

b) L’offerta di un mattone alla settimana da parte dei bambini e bambine delle scuole, 
è giusto che anch’essi facciano un sacrificio per quella che è anche la loro chiesa e che 
essi potranno godere più degli anziani. £ 10 quanto costa un mattone, che devono 
sottrarre dalla mancia festiva e non chiederle ai genitori. Ogni mese verrà estratto a 
sorte un premio tra coloro che sono in regalo col mattone settimanale.

c) D’accordo con l’appalto si potrebbe tassare ogni fumatore (quanti soldi in fumo, e su 
quelli non ci facciamo i conti!) così su ogni 10 sigarette 1 va a beneficio della chiesa, 
e la quota corrispondente viene versata in apposita cassetta. Così nelle osterie: una 
piccola tassa da stabilirsi su ogni litro o mezzo litro di vino. Forse in questo campo si 
realizzerebbero i migliori introiti! Guardate che io non voglio dire che voi siete degli  
ubriaconi! La difficoltà di queste iniziative sta nell’incominciarle, poi tutto viene 
da se. Basta che ciascuno vi si mantenga fedele come ad un dovere di coscienza. 

d) Trasporti, scavi, opere di manovali si farebbero gratis e a turno.
e) Le mamme poi si potrebbero obbligare a dare due galline all’anno e impegnarsi per-

ché l’offerta dell’uovo giornaliero non manchi. Così facendo, senza estremi sacrifici, 
se saremo tutti uniti, si farà anche la chiesa, che una volta in piedi ci lascerà respi-
rare liberamente, con la soddisfazione di aver compiuto un’opera veramente grande 
e necessaria per il benessere religioso delle nostre famiglie e dell’intera parrocchia.
Quanto ho detto è una semplice proposta, non è che io vi obblighi a fare. Sta a voi 

accettare o no: respingere o accogliere il mio grido supplichevole ed accorato.
Buoni fratelli: io sono con voi. Questo è il momento di decidere. Cercate di fondere i 

vostri cuori e le vostre volontà in un solo cuore e in una sola volontà, superando i timori 
e le difficoltà e il peso di qualche sacrificio che può essere anche grande. Si tratta di un 
sacrificio “momentaneo” che dura cioè per un po’ di tempo e poi cessa.

Per ultimo mi è necessario, indispensabile l’aiuto totale, incondizionato di un co-
mitato che mi sia a fianco sempre fino al termine dei lavori. Addossare tanto lavoro 
e tanta responsabilità sulle spalle di un povero parroco sarebbe come commettere un 
delitto di omicidio.

L’ampliamento della chiesa è una cosa necessaria, urgente, non è impossibile, assur-
da, irragiungibile. Ci riusciremo: purché siamo tutti uniti, purché nessuno si stanchi, 
tutti concorrano con ogni mezzo, ogni sforzo, nessuna famiglia esclusa secondo le pro-
prie possibilità s’intende. Formeremo il comitato, stamperemo se necessario una circo-
lare da inviare ai proprietari fuori parrocchia o andremo di persona. Siate generosi, 
affrontate questi sacrifici con spirito perché si tratta di costruire la casa di Dio: un’opera 
che resterà attraverso i secoli monumento della vostra fede e dei vostri sacrifici. Non 
spaventatevi, per la chiesa nessuno fallirà, nessuna scossa finanziaria sensibile nei vo-
stri bilanci familiari. Mettiamoci all’opera, traducendo in realtà quello che sembrava 
un sogno irraggiungibile. 
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Molte delle proposte fatte da don Favalli furono accolte dai parrocchiani, che 
nonostante la povertà del tempo, si impegnarono in tutti i modi per la ricostru-
zione della chiesa.

Gli incartamenti ritrovati in parrocchia testimoniano la grande generosità delle 
famiglie di Rosegaferro, nessuna esclusa, che pagavano una tassa corrispondente ai 
terreni posseduti (3000 lire a campo). Gli affittuari davano una parte del raccolto, 
le donne raccoglievano le uova, gli uomini lavoravano come volontari aiutando 
l’impresa edile che faceva i lavori. Tutti quelli che avevano filari di gelsi nei campi ne 
hanno offerto una parte affinché il legno dei moràri venisse utilizzato per costruire 
i banchi della chiesa.

Tanti erano quelli che si inventavano modi per recuperare qualche soldo per 
la parrocchia: Gerolamo Faccioli che a quel tempo era assessore riuscì a farsi dare 
un contributo dal Comune di Villafranca, mentre don Favalli scrisse addirittura 
al Pontefice ottenendo un contributo di 500.000 lire. Gigio Garagna poi, insieme 
a Gerolamo e Silvino Faccioli, comprò una vitella alla fiera di Montichiari, con 
l’intento di farla crescere, rivenderla a un prezzo più alto e dare il guadagno alla 
parrocchia. Ci riuscì grazie anche all’aiuto dei tanti paesani che portavano da man-
giare alla vedèla Cesarina. 

Un’altra importante benefattrice fu la signora Giuseppina Zamboni, prima 
moglie di Giuseppe Zamboni un ricco proprietario terriero di Valeggio sul Min-
cio. Giuseppina volle contribuire donando l’intero importo dell’altare.

Don Favalli in tutto questo fu determinante, sia per il suo carisma nel coin-
volgere i parrocchiani, che nelle scelte fatte per la ristrutturazione. Era un uomo 
colto che sapeva scegliere con gusto, e per questo ha lasciato a Rosegaferro una 
gran bella chiesa come poche se ne vedono nei piccoli paesi.

DON SILVIO CORDIOLI
parroco dal 1986 al 2006

Originario di Sommacampagna, viene nominato parroco di Rosegaferro nel 
1986 e guida la parrocchia per vent’anni. 

Fin da subito dimostra particolare attenzione verso la preghiera, facendo na-
scere un Gruppo di Rinnovamento nello Spirito che si ritrova settimanalmente.

Insieme ad Angiolino Cordioli e Ottenio Cordioli fonda il gruppo “Ragazzi 
d’oro”, che coinvolge i ragazzi tra i 10 e i 16 anni in lavoretti artigianali, sullo stile 
di don Bosco. Inoltre istituisce il primo Consiglio Pastorale, come gruppo di per-
sone che possano collaborare direttamente con il parroco per affrontare le diverse 
problematiche della parrocchia: economiche, sociali, strutturali.

Arriva a Rosegaferro con la sorella Maria, bravissima ad intonare i canti in 
chiesa, che lo aiuterà come perpetua per tutto il suo mandato. 

Con l’aiuto della Divina Provvidenza e dei parrocchiani, sempre molto genero-
si, ha fatto costruire uno stabile con sale che vengono usate per gli incontri di ca-
techismo, riunioni, feste, gestito dall’Associazione NOI. Inoltre, ha fatto costruire 
la nuova Scuola dell’infanzia con l’asilo nido integrato.
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Dal 2006 svolge ancora il suo apostolato nella parrocchia di Rosegaferro, dedi-
candosi soprattutto alle confessioni e alla preghiera incessante in ogni momento 
della giornata.

La sua testimonianza e il suo ministero sacerdotale, ancorati alla preghiera e alla 
Parola di Dio, si manifestano in modo particolare nella celebrazione della Liturgia 
Eucaristica.

1986 - L’entrata
in parrocchia

di don Silvio Cordioli
a Rosegaferro

Don Silvio Cordioli 
con i rappresentanti 

dei gruppi sociali
di Rosegaferro

1986 - Don Arrigo Favalli
accoglie don Silvio

Libro SOTO L'OMBRA DEL CAMPANIL.indd   159 08/12/14   13:07



160

DON GIOVANNI MORANDINI 
parroco dal 2006 al 2008

Ha accompagnato la nostra parrocchia per soli due anni dal 2006 al 2008, ma sono 
bastati per conoscere il suo instancabile servizio alla Chiesa e a favore delle famiglie.

Don Giovanni ha sottolineato l’importanza dei laici e li ha valorizzati all’inter-
no della Chiesa; ha saputo stimolare il nostro sguardo perché superasse i confini 
del “campanile”, ben sapendo che la Chiesa locale ha bisogno di comunione e di 
essere unita con le proposte e gli indirizzi pastorali diocesani.

Era solito andare a piedi a far visita agli ammalati e, per chi incontrava lungo la stra-
da, aveva una parola di incoraggiamento o una parola di stima o una battuta ironica.

Ha saputo ravvivare anche la partecipazione giovanile con gli incontri di cate-
chesi e l’organizzazione di gite di contenuto religioso. Don Giovanni ha vissuto 
la sua breve missione a Rosegaferro con impegno intenso e costante, permeato da 
una profonda sensibilità verso chiunque avvicinava.

Quando ha lasciato Rosegaferro, per proseguire nel suo mandato nella parroc-
chia di Nogara, il paese ha organizzato una grande festa con canti in suo onore 
tra la commozione dei presenti. Uno di questi era la celebre canzone “Che sarà” il 
cui testo fu riscritto da un gruppo di affezionati laici che ancora oggi dà un gran-
de contributo alla parrocchia: Dino Cordioli, Fabrizio Tabarelli, Rosa Stella Rosi 
Cordioli, Marina Cordioli, Edi Peron, Katia Cordioli, Analda Cordioli, Maria 
Rosaria Cordioli, Lucia Rocchi de Loredano e tutto il gruppo canti. Alla fine i 
giovani campanari Enrico e Jona Cordioli hanno fatto risuonare le campane come 
non mai. 

CHE SARÀ

Rosegaferro che sei tutto una via,
due anni li ho passati insieme a te
la noia, l’abbandono, il niente non so cosa sia
paese mio ti lascio vado via.

Che sarà, che sarà, che sarà.
Che sarà della mia parrocchia chi lo sa.
So far il prete o forse niente, dal 21 si vedrà,
e sarà, sarà quel che sarà.

I parrocchiani son quasi tutti qua
son tristi anche loro come me.
Peccato perché stavo bene in loro compagnia,
ma tutto passa, tutto se ne va.

Che sarà, che sarà, che sarà.
Che sarà della mia parrocchia chi lo sa.
Con me porto la mia panda e se la notte non dormirò,
le campane di questo paese ricorderò.

2008 - Don Giovanni
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2008 - Don Giovanni con alcuni volontari di Rosegaferro

Don Giovanni
con i giovani

in gita a Roma

14 settembre 2008 - Il coro parrocchiale canta per dare l’addio a don Giovanni
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DON SIMONE ZANINI 
parroco dal 2008 al 2010

Don Simone Zanini ha vissuto a Rosegaferro la sua prima esperienza da parro-
co dal 2008 al 2010.

Giovane sacerdote con il volto sempre sereno ha comunicato la gioia di vivere; 
con la sua umiltà ci ha avvicinato alla spiritualità e all’incontro con Dio.

Amava stare con i ragazzi e i giovani. Partecipava a tutte le iniziative della par-
rocchia dove questi erano coinvolti: gite, catechesi, gruppi di animazione con la 
chitarra, “canti della stella”.

Lo si vedeva giocare a pallone indossando la maglietta rossa e nera della sua 
squadra del cuore.

Dopo solo due anni è stato invitato dalla Chiesa di Verona a partire per una 
missione in Mozambico. In un messaggio ci ha scritto: «Non è una perdita la mia 
partenza piuttosto un altro grande dono che la generosità di Rosegaferro fa ai 
fratelli dell’Africa».

Questo mandato ha rafforzato, ancora di più, lo spirito missionario della nostra 
comunità che da sempre è legata ai missionari originari del paese: padre Antonio 
Cordioli e padre Sante Cordioli in Brasile, padre Ottorino Zamboni in Paraguay, 
suor Annalisa Ferraro in Albania e Mons. Mario Zenari Nunzio Apostolico in 
Siria.

2008 - Don Simone Zanini celebra la sua prima messa a Rosegaferro
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1972 - Padre Antonio missionario in Brasile e Suor Edda

10 ottobre 2010 - Don Simone con alcuni ragazzi del ’97
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DON LORIS LAURINI 
parroco dal 2010

Don Loris Laurini dal 2010 è la guida della nostra comunità.
Sacerdote sensibile ed umile condivide il Progetto Pastorale con i laici impe-

gnati nel Consiglio Pastorale Parrocchiale, con il gruppo catechiste ed animatori, 
con il gruppo canti che anima le celebrazioni liturgiche, il gruppo Missionario e 
l’Associazione NOI.

Il più importante pro-
getto voluto e attuato da 
don Loris sono state le 
Missioni Popolari del 2013 
che hanno visto nascere i 
Centri di ascolto della Pa-
rola. Tuttora i centri di 
ascolto si ritrovano mensil-
mente nelle famiglie per 

1950 - Padre Sante con don Girelli
il giorno della sua prima messa

1973 - Padre Ottorino Zamboni
in Paraguay

2013 - Don Loris
e don Simone con un 
gruppo di chierichetti
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meditare la Parola di Dio, Parola di vita che si incarna nell’oggi dell’uomo.
Don Loris, nella fedeltà al ministero sacerdotale, nell’umiltà e nel silenzio ren-

de visibile una Chiesa che accoglie tutti e promuove gesti di solidarietà, di unione 
e comunione fraterna.

2014 - Don Loris Laurini con la catechista Maria Rosaria Cordioli 
e i bambini del 2004 il giorno della Prima Comunione

2013 - Don Loris e don Silvio con i chierichetti,
i frati e le suore della Missione Popolare
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SACERDOTI NATI A ROSEGAFERRO

Oltre ai già citati missionari originari del paese, Rosegaferro ha dato i natali an-
che a un gran numero di religiosi (e religiose), non tutti ancora viventi. Ricordia-
mo: Fratel Giacomo Cordioli, don Bonifacio De Battisti, don Geremia Cordioli, 
don Annibale Cordioli, don Armando Faccioli, don Angiolino Bellesini, don Gia-
como Cordioli, don Domenico Cordioli, don Giuseppe Cordioli Campanàr, don 
Gabriele Cordioli, don Ettore Ciresola, don Dario Cordioli Ninèta e don Paolo 
Cordioli nipote del vescovo Mario Zenari.

Per un paese di poco più di mille anime è stata veramente una cosa straordina-
ria, tanto da poter dire che gh’era preti da far ’na sesa cioè c’erano così tanti sacer-
doti che si poteva fare una siepe, come dicevano i nostri vecchi.

Tutti, quando tornavano dai familiari in visita per qualche giorno, non mancava-
no mai di partecipare alla vita religiosa del paese, concelebrando insieme al parroco, 
tradizione che è rimasta viva anche ai nostri giorni. In particolare, don Anniba-
le Cordioli ha collaborato attivamente con la parrocchia di Rosegaferro dal 1988, 
anno in cui è andato in pensione ritirandosi nella sua casa natale, fino alla sua morte 
nel 2005. Non solo celebrava la santa messa, ma esercitava anche la confessione e 
visitava gli ammalati, senza trascurare quelli ricoverati nell’ospedale di Villafranca.

Don Angiolino Bellesini
celebra la sua prima messa
a Rosegaferro

28 maggio 2006
Don Paolo Cordioli
celebra la sua prima
messa a Rosegaferro
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S.E. MONSIGNOR MARIO ZENARI

Monsignor Mario Zenari nato a Rosegaferro nel 1946, terzo figlio di genitori 
contadini, è una delle figure più rilevanti di questo piccolo paese, soprattutto per 
l’importante ruolo di diplomatico che negli anni ha assunto.

Dopo aver frequentato gli studi presso il Seminario Vescovile di Verona e l’I-
stituto Teologico San Zeno, viene ordinato sacerdote nella Diocesi di Verona nel 
1970. Dopo circa sei anni come curato, prima a Buttapietra e poi a Cerea, nel 
1976 il vescovo Giuseppe Carraro, intuendo nel giovane sacerdote non comuni 
doti di intelligenza e preparazione, lo manda a Roma a frequentare la Pontificia 
Accademia Ecclesiastica e nel 1980 si laurea a pieni voti in Diritto Canonico alla 
Gregoriana.

Da questo momento inizia la sua missione in tanti paesi del mondo come Se-
gretario-Consigliere di Nunziatura: Senegal (dal 1980 al 1981), Liberia (dal 1981 
al 1985), Colombia (dal 1985 al 1988), Germania (dal 1988 al 1992), Romania 
(dal 1992 al 1994).

Per cinque anni poi, dal 1994 al 1999, è rappresentante permanente della San-
ta Sede presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna (Ufficio delle Nazioni 
Unite; Agenzia Atomica Internazionale; Organizzazione delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo industriale; Organizzazione per l’Interdizione degli Esperimenti Nu-
cleari; Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa).

Questa esperienza arricchirà ulteriormente il suo bagaglio culturale e così, il 
12 luglio del 1999 verrà nominato Nunzio Apostolico in Costa d’Avorio, Burkina 
Faso, Niger.

Il 25 settembre dello stesso anno è consacrato Vescovo nella cattedrale di Vero-
na dal Cardinale Angelo Sodano; Co-consacranti S.E. Monsignor Flavio Roberto 
Carraro e S.E. Monsignor Marcello Zago.

27 maggio 2006
S.E. Monsignor
Mario Zenari
durante
l’ordinazione
del nipote
don Paolo Cordioli
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Nel 2004 è Nunzio Apostolico in Sri Lanka, dove vive da vicino l’immane ca-
tastrofe dello tsunami, e dal dicembre 2008 è in Siria, paese che negli ultimi anni 
sta scontando una pesante guerra civile.

Il giornalista villafranchese Carlo Rigoni qualche anno fa lo ha intervistato per 
il giornale L’Arena:

Trent’anni in giro per il mondo. Quali ricordi? «Ho sostato in diciotto Paesi, 
conosciuto i diversi paesaggi, dal deserto alla savana, alla giungla dai climi caldi e 
umidi. Ho visto bellezze naturali ma anche grossi disastri, sperimentato le culture 
e tradizioni africane, latino-americane, asiatiche ed europee con i loro valori. Ho 
potuto conoscere Paesi dallo sviluppo sociale preminente come la Germania ma anche 
situazioni di povertà, di miseria, di conflitti civili anche crudelissimi all’interno delle 
nazioni. Nei momenti di crisi il Nunzio viene talvolta contattato dalle parti in con-
flitto e, quale rappresentante del Papa può svolgere un ruolo di mediazione per favorire 
la riconciliazione. Attualmente sperimento le problematiche del Medio Oriente, sono 
in contatto con grandi religioni come buddismo, islam, induismo». Un aspetto par-
ticolare di Monsignor Zenari è il suo profondo legame con le tradizioni veronesi. 
«Ho visto tanti posti ma se dovessi fare un confronto direi che l’Italia è al primo posto. 
Provo una certa fierezza quando mi presento e dico che sono di Verona. La storia di 
Giulietta e Romeo la conoscono in tutto il mondo. Per non parlare della diocesi con il 
suo patrimonio di fede e di tanti santi anche recenti».

1999 - Monsignor Mario Zenari con i sacerdoti di Rosegaferro don Silvio, don Angiolino, 
don Giacomo, don Giuseppe, don Armando, don Gabriele e don Annibale
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Anni ’40 - Le sorelle
Suor Camilla e
Suor Diorenza Cordioli 
Pasaròto con la famiglia

Anni ’60
Suor Veneranda Garagna 

e la nipote 
Suor Albangela Garagna 

a Castelletto di Brenzone

SUORE NATE A ROSEGAFERRO

Non possiamo dimenticare di citare le tante suore nate nella parrocchia di Ro-
segaferro che hanno svolto il loro mandato nei diversi ordini religiosi. A loro e a 
tutte le suore che hanno prestato servizio nella scuola materna del paese, nel 2004 
è stato dedicato il libro Rosegaferro e le Piccole Suore della Sacra Famiglia, onoran-
dole per i 100 anni di operato nella nostra comunità. 

Tra le native ricordiamo: Annalisa Ferraro, Maria Tarcisia Zenari, Edda Maria 
Cordioli, Velalma Aldrighetti, Diorenza Cordioli, Francastella Cordioli, Alban-
gela Garagna, Gaetanina Bellesini, Nerea Garagna, Aitala Cordioli, Francalina 
Faccioli, Veneranda Garagna, Liberata Cordioli, Flavia Cordioli, Olinda Tabarelli, 
Giocondilla Donisi, Pasqua Faccioli, dell’ordine della Sacra Famiglia.

E ancora: Giselda Cordioli e Ausilia Cordioli dell’Opera Don Calabria, Maria 
Zelinda Faccioli della Misericordia, Naz-
zarena Cordioli e Carmelita Cordioli delle 
Orsoline, Camilla Cordioli e Maria Cle-
mente Cordioli della Nigrizia, Venceslava 
Cordioli e Maria Cordioli delle Ancelle 
della Carità, Maria Stella Cordioli e Maria 
Virginia Cordioli delle Canossiane. 

Sono circa una trentina di suore, che 
insieme ai tanti sacerdoti, sono il frutto di 
una comunità che ha sempre riposto fidu-
cia in Dio, anche se più di un merito va 
senz’altro al nostro caro Venerabile don 
Giuseppe Girelli che tanto ha seminato per 
le vocazioni religiose. Quale miracolo più 
grande di questo?
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FONTI

Questo libro è il frutto di un lavoro piuttosto complesso, che mette insieme fonti di 
diversa origine: testimonianze orali, pubblicazioni, web.  

Le testimonianze sono state registrate da gennaio a novembre 2014. La storicità dello 
scritto perciò è soggetta alla memoria dei testimoni, considerando che i ricordi si 
riferiscono ad almeno 50 anni fa. In genere sono stati riportati i fatti testimoniati da 
almeno due persone. 

Sono stati intervistati:
- Don Armando Faccioli
- Famiglia Enrico Cordioli De Begna e Silvana Tabarelli
- Famiglia Luigi Cordioli Ninòn e Luigina 
- Francesca Bellesini
- Armida Bellesini
- Malvina Gaburro
- Nazzarena Cordioli
- Marino Cordioli Mulinàr
- Famiglia Andrea Gaburro e Anna Lena Cordioli
- Silvano Cordioli
- Imerio Faccioli Marcello
- Ferruccio Tabarelli
- Alice Baldin

Per le informazioni tratte dalla fonte web si possono vedere i siti internet:
- Wikipedia
- www.santiebeati.it
- www.preghiereperlafamiglia.it
- www.ilcerchiodellaluna.it
- www.strie.it
- www.cera1avolta.altervista.org
- www.appennino4p.it
- www.icsgi.com  (i noni i ne conta)

Per le fonti a stampa:
- AA.VV. Rosegaferro e le Piccole Suore della Sacra Famiglia, Rosegaferro 2004
- AA. VV. Don Bepo, Arciprete V. F. di Porto Legnago per 20 anni dal 1926 al 1946, 

Tipografia Nigrizia, Verona, novembre 1965.
- Bonomi Enzo, I proverbi no’ i è mati, Curatorium Cimbricum Veronese, 2009
- Coltro Dino, Stagioni contadine, Marsilio Editori, 1988
- Coltro Dino, Paese perduto, vol. III: Il giro del Torototèla, Ande e cante contadine, 

Verona, Bertani Editore, 1976
- Cordioli Michela, La donna nella canzone popolare di tradizione orale della provincia 

di Verona, Edizioni L’Albero della Memoria, Verona 2006
- Cordioli Michela, Zughi, conte e cante de paese raccolti a Rosegaferro dal 1975 ad oggi, 

Edizioni L’Albero della Memoria, Verona 2009
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- Righi Ettore Scipione, Canti e usanze popolari della Valpolicella, a cura di Giorgio 
Maria Cambiè, Bussolengo, I libri del Velocipede 1981

- Santi Ernesto - Donisi Danilo (a cura di) Don Giuseppe Girelli, Verona 2003
- Tardio Gabriele, Il culto di Sant’Antonio di Padova a San Marco in Lamis, Edizioni 

Smil Testi di storia e di tradizioni popolari
- Tria Giuseppe, Don Bepo ritorna, Tipografia Nigrizia, Verona, maggio 1970
- Volpato Giancarlo (a cura di) Tradizioni e folklore nel veronese, Edizioni de Il Nuovo 

Veronese, 1979
- Zanolli Silvana, Tradizioni popolari in Valpolicella, Il ciclo dell’anno, Centro di 

Documentazione per la storia della Valpolicella Editore, Verona 1990

Sicuramente qualcosa e purtroppo qualcuno sarà stato dimenticato. Sappia che il Padre, 
che vede nel segreto, lo ricompenserà (Mt. 6,4) perché anche lui, seppur dimenticato in 
questo libro, ha contribuito a quanto di bello si può ancora trovare nel piccolo paese di 
Rosegaferro.
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Michela Cordioli

È nata il 6 settembre 1972. Figlia d’arte di Dario Cordioli, suonatore di foglia d’edera, 
si diploma nel 1995 in chitarra classica al Conservatorio di Verona. Contemporaneamente 
segue il triennio di Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore San Pietro Martire di 
Verona. Continua gli studi musicali con il maestro Anders Miolin presso la “Hochschule 
Musik und Theater” di Zurigo ottenendo il prestigioso Konzertdiplom nel 2001. 
Frequenta il corso di Didattica della Musica presso il Conservatorio di Vicenza e nel 2006 
ottiene l’abilitazione per l’insegnamento di Chitarra Classica e di Educazione Musicale. 

Si dedica per anni al repertorio classico dimostrando sempre interesse per le influenze 
popolari, in particolare in duo con la soprano Alessandra De Negri, tenendo concerti 
in importanti festival in Italia e all’estero (Austria, Repubblica Domenicana, Svizzera, 
Tunisia, Grecia). 

Collabora alla registrazione del CD Lasciatemi vivere con Grazia De Marchi (etichetta 
EMI, 2000). Successivamente incide San Zen che ride con Roberto Puliero (Mela Music 
2002) e Vorìa Cantar Verona con Tiziano Gelmetti (L’Arena, 2004), entrambi contenenti 
musiche di Giannantonio Mutto e poesie in dialetto veronese di Berto Barbarani. 

Dal 2003 inizia la sua attività di studio e ricerca del repertorio popolare veneto, 
stimolata in particolare dall’esempio di Grazia De Marchi con la quale inizia a collaborare 
per concerti di riproposta del repertorio popolare veronese.

Nel 2006 fonda l’associazione culturale L’Albero della Memoria che si occupa 
principalmente di tradizioni popolari e con la quale pubblica libri e CD: La donna nella 
canzone popolare di tradizione orale della provincia di Verona (tesi 2006, per la quale 
vince una borsa di studio dalla Regione Veneto), il libro El brentòn de la cultura con due 
CD allegati in collaborazione con Grazia De Marchi (edizioni CiErre, 2007), Zughi, 
conte e cante de paese (ricerca etnomusicologica nella frazione di Rosegaferro, 2008), 
Marcondirondirondello canti e danze tradizionali venete per bambini (libro didattico con 
CD allegato, edizioni Mela Music, 2009).

Fa parte del Nuovo Canzoniere Veronese con il quale ha inciso i CD di riproposta El 
brentòn de la cultura (Azzurra Music, 2007) e I canti da osteria (Azzurra Music, 2009). 

Nel 2010 ha curato la pubblicazione del CD L’arte de sonàr la fòia del papà Dario 
Cordioli, uno degli ultimi testimoni della cultura popolare veronese.

È docente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale di 
Mozzecane, dove insegna chitarra classica.
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