
L’ARCIPRETE NICOLO’ RUSCA IN VALMALENCO 

   

Esistono pochi documenti circa la presenza di Nicolò Rusca in Valmalenco ( l’archivio di Valle è 

stato manomesso e in parte incendiato  nel passato). E’ rimasta “l’obbligazione” che don 

Bartolomeo, canonico di Sondrio e fratello dell’arciprete, fa a Giovanni Moizi con la quale si 

impegna a pagare venti scudi per il pernottamento di Nicolò e dei soldati presso l’Osteria del 

Bosco di Chiareggio. Un vero atto di crudeltà, è così diventato un importante documento storico! 

Altri documenti dell’epoca  testimoniano poi le usanze, i diritti, i doveri dell’arciprete di Sondrio 

verso le Quadre della Valmalenco e i doveri dei curati e dei parroci verso l’arciprete di Sondrio. 

Fino al  1624  la Valmalenco faceva parte della Parrocchia di Sondrio; don Rusca quindi era 

arciprete di Sondrio e anche della Valmalenco (allora divisa in quadre e cure secondo il nome dei 

Santi titolari di ogni chiesa). Nelle diverse quadre, il servizio religioso era svolto da curati (sacerdoti 

ma anche frati) alcuni dei quali, nei sec. XV – XVI, molto autonomi, indisciplinati non 

sufficientemente colti e a volte motivo di scandalo per la loro condotta morale. Con l’arrivo di 

Rusca a Sondrio la collaborazione tra arciprete e curati divenne totale  in un rapporto di amicizia 

tra di loro.  

Vale  anche per loro, quanto lo stesso arciprete scrisse nella relazione per la visita pastorale del 

vescovo Filippo Archinti circa i sacerdoti stabilmente residenti a Sondrio “  tra loro e meco et io 

seco talmente d’accordio che, quando si troviamo insieme, havemo grandissima consolazione 

come se fossimo tutti figli de una istessa madre”.  

I principali curati presenti in Valmalenco durante il ministero Rusca erano:  don GIOVANNI 

CILICHINI di Lanzada, laureato in teologia a Padova, curato di Lanzada  e nel 1624 primo parroco di 

Chiesa; don GIOVANNI TUANA di Grosotto , laureato in teologia al Collegio Elvetico di Milano, 

curato di Chiesa e scrittore del “De Rebus Vallistellinae”, don Andrea Sasso morto 

prematuramente a 29 anni.  

La presenza di sacerdoti molto dotti ed esemplari in Valtellina e nei contadi di Bormio e Chiavenna, 

all’epoca sotto la dominazione delle Tre Leghe Grigie, era una scelta fatta dai  vescovi   di Como 

Gianantonio Volpi, Feliciano Ninguarda ( nativo di Morbegno) e Filippo Archinti per contrastare 

l’avanzata del Protestantesimo e attuare la Riforma del Concilio di Trento. 

Ma oltre il ministero del Rusca in Valle tramite intermediari, sappiamo dagli atti notarili la sua 

venuta in Valmalenco in qualità di testimone e di arbitro per dirimere questioni  tra cattolici e 

cattolici e tra cattolici e riformati. Rusca era un moderato e quindi non poteva accettare né gli 

estremisti cattolici né gli estremisti riformati. 

C’erano poi le STAZIONI di carattere liturgico che obbligavano gli arcipreti di Sondrio a venire in 

Valmalenco per cantar Messa con il diritto poi di riscuotere le offerte e di pranzare a spese della 

Quadra. Per esempio a Chiesa l’arciprete era obbligato a venire: il 25 luglio per la festa di San 



Giacomo maggiore; il 1° maggio (calende di maggio) per la festa dei Santi Giacomo e Filippo; 

nell’anniversario della consacrazione  della Chiesa. 

Se l’arciprete era obbligato a venire in Valmalenco, ugualmente i curati (e successivamente i 

parroci) e le parrocchie erano obbligati al pagamento delle decime all’arciprete e al capitolo dei 

canonici di Sondrio (cosa accettata malvolentieri e motivo di discussioni continue!); all’offerta 

della cera e alla presenza a Sondrio in occasione della festa dei Santi Gervasio e Protasio ( 19 

giugno); a partecipare alle funzioni del  Sabato Santo con la benedizione del fonte e per ricevere gli 

oli santi (l’usanza è continuata fino al Concilio Vaticano 2°).  

Un segno tangibile, storicamente importante dell’epoca del Rusca nella chiesa dei SS. Giacomo e 

Filippo di Chiesa, è   fonte battesimale del 1612 con la frase del Vangelo di Giovanni ( 3,5) : “ Nisi 

quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei” ( Se uno non nasce 

da acqua e da Spirito Santo, non può entrare nel Regno di Do). Tale fonte Rusca l’ha visto e 

possiamo pensare che l’abbia anche usato!  

Con l’istituzione del VICARIATO FORANEO SONDRIO-VALMALENCO in parte si ritorna a quei tempi 

con la possibilità di una maggiore collaborazione tra sacerdoti e  sacerdoti, tra laici e laici, tra laici 

e sacerdoti, tra sacerdoti, laici, religiosi e religiose. 

Difficile che venga accettata la figura del Vicario Foraneo ( l’arciprete di Sondrio) in una 

prospettiva autoritaria; le parrocchie della Valmalenco sono autonome da 389 anni! Più facile e 

più evangelico la collaborazione in una prospettiva di vera fraternità sacerdotale, anche a causa 

della diminuzione del clero, e per essere “ sale e luce” ( Mt. 5,13.14). 

Interessante quanto scrive il Rusca circa i rapporti con i sacerdoti e le popolazioni della sua ampia 

parrocchia: “ Da tutti i reverendi curati e vicecurati, e chiese loro, si fa qualche ricognitione verso 

la matrice di Sondrio. Io però procuro di mantener tutto il clero e li popoli in pace. Non vedo, né 

cerco tutto, né chiudo gl’occhi, né lascio tutto. Ma la camino con mediocrità procurando che la 

matrice sia in qualche cosa riconosciuta, ma non rompendo con la troppa curiosità et ansietà il filo 

della benevolenza e della carità. Non ho di presente alcuna briga con alcuna chiesa della pieve, 

anzi vado destramente schivando le rotture e le liti, le quali si vede che mai più finiscono e molte 

volte causano la perdita di quelle recognitioni,  l’alienazione delli animi, mormorazione e scandalo 

nei popoli”. 

L’unione tra le parrocchie, pur conservando ciascuna la propria identità ma  riunite in  Unità 

Pastorali, e la collaborazione tra sacerdoti, laici e religiosi, è la sfida del futuro in un  cammino di 

santità sull’esempio del Beato Nicolò Rusca. 

 

                                                                                                                          don Alfonso Rossi 


