
“ Quanto più siamo capaci di amare e di donare noi stessi, tanto più significativa sarà la 
nostra vita ! “ 

La figura eletta di San Carlo Borromeo, tanto semplice nel suo armonioso essere, quanto 
complessa nei diversi aspetti di uomo, sacerdote, vescovo e Santo, è stata già in passato 
oggetto di innumerevoli scritti e opere che ne hanno evidenziato la straordinaria 
grandiosità e sensibilità di Pastore. 

Nel 1570, durante la visita pastorale a Intimiano, che ancora non era parrocchia autonoma, 
volle e istituì la Confraternita Maschile del Santissimo Sacramento affinché si avvicinassero 
alla Santissima Eucarestia, uomini e giovani che spesso vivevano lontani dalla pratica 
religiosa.A quei tempi Intimiano contava poco più di 300 abitanti, e quasi tutti i capi famiglia 
aderirono al sodalizio. 

Oggi a distanza di quasi 450 anni dalla fondazione, siamo consapevoli che tante cose sono 
cambiate ma che non cambia mai è l'Amore e la devozione per Gesù Eucarestia. 

Cambiano i volti, cambiano i nomi, ma non può cambiare la radice della nostra 
appartenenza.La speranza che dà vita al nuovo, con lo sguardo al passato, ci regala uno 
sguardo fiducioso, proiettato al futuro. 

Solo camminando insieme, cresce la speranza che è in noi. Un cammino non privo di fatiche 
e di difficoltà ma nella certezza di camminare nella via del Signore. 

Il 4 Novembre 2018, ricordiamo il X Anniversario di rifondazione della nostra Confraternita 
Maschile, avvenuta a Intimiano grazie a due figure sacerdotali fondamentali: Don Ambrogio 
Pigliafreddi che sin dal 2005 Anno Eucaristico, invitò tutti ad una maggiore adesione e 
riscoperta del mistero eucaristico, e a Don Enrico Porta che volle e diede nuovo impulso 
affinché la Confraternita fosse anche visibile con la ripresa della tradizione, dagli abiti 
liturgici e dalla riscoperta di tutti gli apparati processionali e devozionali che ne 
contraddistinguono l'appartenenza. 

Il 4 Novembre 2008, eravamo in 8 Confratelli che decisero di iniziare questo nuovo 
cammino nella Confraternita, e tante persone si sono aggiunte in questi dieci anni nel 
cammino arricchendone la vita confraternale. 

Qualcuno ci ha già lasciato e dalla Casa del Padre ci guida e ci sprona a non fermarci mai e a 
non chiuderci nel nostro piccolo. 

L'amore e la Speranza siano sempre vive in noi Confratelli e a sostenere la fatica del 
cammino nella certezza di un’alba nuova. 

San Carlo dal Cielo ci Benedica e ci Protegga,  
ci accompagni e guidi nel nostro cammino di Confratelli del Santissimo Sacramento. 
 
 


