
In memoriam: 
Erminio Brignoni (1940-2015) 

 

La Confraternita del S.S. Sacramento 
e Rosario di Breno-Fescoggia deside-
ra ricordare il proprio presidente in 
carica Erminio Brignoni e porgere ai 
famigliari cristiane condoglianze. 
Erminio Brignoni era originario di 
Breno e con questa piccola comunità 
intratteneva costanti contatti, fatti 
anche di piccole e semplici cose. 
Durante l’estate, con la famiglia era 
solito trascorrere i fine settimana a 
Breno dove, fra l’altro, coltivava un 
bellissimo e produttivo orto quasi a 
testimoniare il proprio attaccamento 
alla sua terra natia. Una terra che ha 
dato anche personaggi illustri. E cre-
diamo che Erminio possa essere an-
noverato fra questi. Una notorietà pe-
rò raggiunta in modo speciale: attra-
verso la sua bontà d’animo e grazie 
alla sua predisposizione all’aiuto 
concreto di chi aveva bisogno. Chi ha 
beneficiato della sua opera sa di cosa 
parlo. 
Erminio era anche molto attaccato al-
le tradizioni, in particolare a quelle 
religiose: le processioni, la Confrater-

nita, la sua Confraternita, ma non 
tanto come espressioni esteriori di re-
ligiosità, ma piuttosto come occasioni 
di riflessione e di fede, di memoria 
per chi ci ha preceduto e di preghiera 
sincera. 
Proprio lo scorso mese di maggio, 
Erminio era riuscito nella non facile 
impresa di radunare tutte le sette 
Confraternite dell’Alto Malcantone 
per una processione mariana. 
Anche questa era una sua apprezzata 
qualità: il saper mediare, organizzare 
positivamente e far dialogare le per-
sone. Quella è stata una festa memo-
rabile. La processione si è snodata 
per le viuzze del nucleo di Breno e 
tutto il percorso era illuminato da 
centinaia di lumini. 
Ecco, la nostra piccola comunità avrà 
modo di ricordare Erminio anche per 
quel riuscitissimo raduno. 
In questo momento sono molto emo-
zionato poiché indosso l’abito che so-
litamente viene portato di volta in 
volta dal vicepriore della Confraterni-
ta. Quella sera lo indossava Erminio 
in qualità di presidente. 
Ebbene, mi sento di fare in questo 
momento una solenne promessa a 
nome anche degli altri aderenti alla 
confraternita di Breno-Fescoggia. 
Metteremo tutto il nostro impegno 
affinché questo sodalizio possa con-
tinuare la sua attività nel solco trac-
ciato dal nostro caro Erminio. 
Grazie Erminio e tanta forza ai fami-
gliari e ai parenti. 

Giovanni Berardi 

(Discorso tenuto durante le esequie) 


