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In casa nostra

Cara lettrice, caro lettore

Come passa velocemente il tempo! Fra le mani te-

nete già l’ottava edizione di Info MI. Ormai sono 

trascorsi due anni da quando abbiamo dato un’im-

postazione nuova al nostro bollettino informativo e, 

durante questi anni, abbiamo condiviso parecchie 

vicende legate ai progetti di pastorale e di restauro 

di edifici sacri della Chiesa cattolica in Svizzera. Vi-

cende che sono segnate da povertà, speranza, gioia 

e, soprattutto, grande riconoscenza. E questa rico-

noscenza è per voi, cari fedeli sostenitori della MI.

Quando, due anni orsono, nella nostra piccola squa-

dra si discuteva della nuova impostazione da dare al 

dialogo con i nostri sostenitori, spesso, la discussio-

ne ruotava attorno alla forma di comunicazione più 

adeguata da usare. Avremmo forse dovuto rinuncia-

re alla forma cartacea e indirizzarci ai nostri lettori in 

forma digitale, servendoci della nostra pagina web? 

Allora decidemmo di continuare con la forma tradi-

zionale. Eravamo convinti e lo siamo tuttora, che i 

nostri fedeli sostenitori e lettori avrebbero preferi-

to un bollettino nella forma attuale. Lo si può con-

sultare in ogni momento, senza preoccuparsi della 

batteria. Inoltre, una parte può esser semplicemen-

te staccata, conservata o passata ad altri. Eravamo 

pure consapevoli che, proprio oggi, in un tempo in 

cui siamo sommersi dalle informazioni, la frequenza 

di pubblicazione del bollettino (numero di fascicoli 

per anno) e il volume dei singoli numeri (numero di 

pagine) non avrebbe dovuto sorpassare un volume 

ragionevole. Il prodotto di questo processo di rifles-

sione lo conoscete bene: un bollettino d’informa-

zione per i nostri sostenitori che esce quattro volte 

l’anno con un numero limitato di pagine. I riscontri 

che ci inviano i lettori confermano la bontà della no-

stra decisione di allora. Non bisogna nemmeno di-

menticare che l’impostazione grafica e tutto il lavoro 

redazionale avviene all’interno del nostro ufficio. Co-

erentemente al mandato di oculatezza nell’ammini-

strare le offerte dei nostri sostenitori, abbiamo così 

la possibilità di evitare i costi che insorgerebbero se 

ci affidassimo a servizi esterni. 

Per terminare, permettetemi di esprimere un de-

siderio. Dato che ciò non sarebbe compatibile con 

i valori in cui crediamo, la MI ha rinunciato consa-

pevolmente all’acquisizione di indirizzi sul mercato 

dei recapiti. Questa decisione comporta ovviamen-

te anche delle conseguenze. In seguito a decessi, 

partenze per l’estero, ecc., il numero dei recapiti 
disponibili continua a diminuire. Per contrasta-

re la progressiva diminuzione di recapiti, la MI ha 

continuo bisogno di nuovi indirizzi cui inviare il suo 

bollettino. Con il motto «Lettore cerca lettore» 
vorremmo incitarvi, cari amici e amiche della 
Missione Interna, ad aiutarci anche in questa 
campagna. Abbiamo dedicato a questo tema una 

parte anche in questa edizione del nostro bollettino 

(pag. 6).

Vi auguro una buona Festa federale di preghiera, rin-

graziamento e penitenza.

Cordialmente, il vostro

Adrian Kempf

Direttore della Missione Interna

EditoRiaLE

La famiglia come cellula vitale
Dal 1997, in una delle domeniche a ridosso 
della festa di San Giuseppe, il Vescovo di Sion 
invita le famiglie della Diocesi a incontrarsi 
per vivere una giornata di raccoglimento e 
di festa.

Organizzata dalla pastorale familiare della Diocesi di 
Sion, questa giornata raduna ogni anno più di 1000 
persone. Si tratta di un momento particolare che le fa-
miglie vivono al ritmo degli incontri, delle scoperte, 
della festa e della condivisione. In quel giorno, anche 
la Chiesa presenta la sua offerta a sostegno delle fa-
miglie. Circa 25 tra movimenti e associazioni che si 
occupano di pastorale famigliare, presentano le loro 
attività. L’incontro si svolge nell’atrio del liceo «Creu-
set». Ogni anno, una zona pastorale e un movimento 
diverso sono gli ospiti d’onore. Nello scorso marzo, ad 
esempio, sono state la zona pastorale di Saint-Mauri-
ce e Aigle e il Servizio diocesano per la catechesi che 
hanno animato la giornata. Per l’edizione dell’anno 
prossimo, 8 marzo 2015, saranno la zona pastorale 
Deux Rives e l’Azione cattolica a fare da padroni di 
casa.

Si comincia con la Messa per le famiglie

La Messa per le famiglie, fervente e animata, apre la 
giornata. È il nostro Vescovo che la presiede e i bam-
bini della prima comunione della zona pastorale in-
vitata presentano il Vangelo su due schermi giganti, 
mentre una corale composta di famiglie e bambini 
provenienti da tutte le regioni della Diocesi anima 
la Celebrazione. Dopo la Messa, gli adolescenti si ri-
trovano per condividere il pranzo e occuparsi di un 

programma predisposto appositamente per loro dal 
Servizio diocesano per la gioventù. Il loro pomeriggio 
prosegue con diversi atelier ludici, dai fumetti cristia-
ni al beach-volley; seguono una testimonianza ed un 
momento di condivisione e riflessione. 

Suddivisi in base all’età, i bambini partecipano a di-
versi atelier di gioco. Mentre i figli si divertono, gli 
adulti sono invitati a riflettere. Durante questi anni, 
hanno potuto ascoltare il Cardinale Philippe Barba-
rin, Arcivescovo di Lione, i 
genitori della Beata Chiara 
Luce Badano o Don Guy Gil-
bert. In pieno pomeriggio, le 
famiglie si ricompongono per 
seguire uno spettacolo o un 
concerto. Così, vari artisti, 
da Jo Akepsimas a Mannick 
e Patrick Richard o il clown 
Gabidou e la scuola circense di Sion, hanno entusia-
smato piccoli e grandi. Il lancio di palloncini segna il 
momento del rientro, quando ormai l’appuntamento 
per l’anno seguente è già fissato.

La famiglia come cellula vitale

Questa giornata festiva che raccoglie tutte le genera-
zioni è il segno di una Chiesa viva di cui la famiglia 
– piccola Chiesa domestica – è la cellula di base e via 
principale per la trasmissione della fede!

Autori: Anne e Marco Mayoraz, responsabili della 

Pastorale familiare della Diocesi di Sion

Dopo la Santa Messa (sx), al «Festival delle famiglie», c’è anche ampio spazio per curare le relazioni e divertirsi con il gioco. (Foto: A. Mayoraz)

PRoGEtto soLidaRiEtÀ i

donazioni 
tramite
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Fisherman.FM: giovane e cattolica
Più volte, l’ormai Papa emerito, Benedetto XVI, 
aveva invitato i cristiani a partecipare con fiducia 
e creatività responsabile al mondo della comuni-
cazione in rete. Questo invito è stato accolto in 
particolare da un gruppo di giovani cattolici che 
il 22 ottobre 2012 ha dato vita a un nuovo pro-
getto di comunicazione di massa: la radio in rete 
Fisherman.FM*.

In una società che, sempre più, rimuove Dio dal suo quoti-
diano, c’è una nuova generazione di giovani che è alla ricerca 
della Verità e, per questo, rappresenta il presente e il futuro 
della Chiesa. Siamo giovani, creativi e cattolici con i piedi 
ben fissati nella realtà di questo mondo. Il nostro traguardo è 
quello – come suggerito da Papa Giovanni Paolo II – di dare 
«un nuovo volto alla vecchia Europa». Per questa ragione ab-
biamo fondato la radio on-line Fisherman.FM che partecipa 
alla quotidianità della vita dei suoi ascoltatori con buona mu-
sica, brevi riflessioni sul Vangelo del giorno, preghiera serale 
comune, umore, creatività e molto altro ancora! Inoltre, con i 
nostri spettacoli sul palco, partecipiamo pure a manifestazio-
ni ecclesiali come ad esempio il Festival Adoray a Zugo o alla 
GMG della Svizzera tedesca a Svitto. Attraverso una fede viva 
e giovane, una collaborazione professionale e la nostra testi-
monianza vogliamo annunciare la fede cristiana. 

Cos’è Fisherman.FM?

Il giovane team di direzione è composto da cinque perso-
ne. Una ventina di volontari, inoltre, ci sostengono nel loro 
tempo libero, contribuendo in modo creativo al progetto. 
Così, ad esempio, un quindicenne ha scoperto il suo talento 
di programmatore, sviluppando per noi un’applicazione per 
iPhone*. Il nostro studio si trova in un piccolo container di 

25 m2 a Zurigo Altstetten. Un piccolo studio esterno si trova 
anche a Vienna. Attualmente, le attività sono coperte con una 
percentuale di lavoro del 180%. Idealmente siamo sostenuti 
dalla Commissione dei media della Conferenza episcopale 
svizzera e il Vescovo responsabile della pastorale giovanile, 
Mons. Marian Eleganti, ha accettato di svolgere il ruolo di 
nostro «protettore terrestre». Il progetto è finanziato grazie 
a donazioni private, mecenati e fondazioni. Di conseguenza 
dipendiamo da ogni piccola e grande offerta.

«Mi sento presa sul serio e sono riconoscente a tutti»

Nella Nuova Evangelizzazione il successo non è misurabile. 
Ciò premesso, ci rallegriamo comunque molto delle 4000 
persone che effettuano mensilmente l’accesso al nostro sito. 
Una diciottenne ci scrive della sua esperienza: «Trovo che 
Fisherman.FM sia un progetto meraviglioso. Volentieri ne 
seguo i programmi nel dopo lavoro. Oltre alla buona musica 
si tratta pure molto della nostra fede cattolica. Mi sento presa 
sul serio e sono riconoscente a tutti quelli che sostengono la 
radio e il suo team.» Questo ringraziamento si estende anche 
a tutti i donatori della Missione Interna, che sostiene la no-
stra radio on-line attraverso la Colletta per la Festa federale di 
Ringraziamento 2014.

Autore: Xenia Schmidlin, direzione generale di Fisherman.FM

Nello studio di Radio Fisherman. (Foto: Fisherman.FM)

*Fisherman.FM: una radio on-line
La radio Fisherman.FM è una radio in rete che può essere ascol-
tata tramite computer e telefonino. Non ci si può connettere a 
questa emittente tramite una radio, anche se dotata di anten-
na. Per accedere ai programmi tramite telefonino è necessaria 
una speciale applicazione iPhone. Con il suo palinsesto, Radio 
Fisherman intende raggiungere soprattutto un pubblico giovane. 
Si possono ascoltare la radio on-line e trovare altre informazioni 
sul progetto, al seguente indirizzo web: www. fisherman.fm

sperimentare l’amore di dio a casa
Già da alcuni anni, la Diocesi di Losanna, Gi-
nevra e Friburgo ha orientato la sua rifles-
sione e le sue attività nella dinamica di una 
pastorale «d’engendrement» (generare le 
persone alla vita di fede, N.d.T.) che si pone al 
servizio della Buona Novella: «Essere cristia-
ni, significa anzitutto incontrare Gesù Cristo 
e scoprire in Lui l’amore di Dio per noi». 

In tale prospettiva, si è sviluppato, nella nostra Dio-
cesi, un percorso di lettura della Parola nelle famiglie, 
chiamato «l’Evangile à la maison»: una volta al mese, 
dei piccoli gruppi di persone si ritrovano nelle case, in 
un’atmosfera conviviale, per fare una lettura continua 
del Vangelo. Nel novembre del 2011, siamo partiti con 
la lettura del Vangelo di San Marco. Parallelamente, 
abbiamo predisposto un cammino simile anche per 
gli adolescenti, il «Défi-Lecture». Un’occasione per 
i ragazzi di esprimere la loro creatività per trasporre 
su supporto video, in una drammatizzazione teatrale 
o tramite il disegno, una parte della vita di Gesù. At-
tualmente è in corso la seconda edizione dell’inizia-
tiva. Inoltre, un’esposizione di pitture che si ispirano 
al Vangelo di Marco è stata realizzata e presentata 
dall’artista-pittrice «Berna» (Bernardette Lopez). Nel 
settembre 2012, dopo che per parecchi mesi il Vangelo 
è stato l’invitato d’onore dei salotti e delle cucine dei 
fedeli, è stato organizzato un incontro a livello dioce-
sano per celebrare la Parola e condividere le esperien-
ze fatte.

Considerato il successo ottenuto con la lettura del 
Vangelo di Marco, con l’avvio del nuovo anno liturgi-

co, nel novembre 2012, si è passati a quella del Vange-
lo di Luca. Per rendere più dinamica la lettura, è stata 
messa a disposizione anche una mostra interattiva iti-
nerante composta di otto tende tematiche modulabili. 
In più, è stato realizzato un DVD per sostenere i grup-
pi nella lettura, nella preghiera e nella formazione. 
«Berna», da parte sua, ha messo a disposizione anche 
i suoi quadri. 

In seguito alle iniziative di lettura dei Vangeli di Mar-
co e Luca, la Diocesi ha rilevato con gioia quanto 
questo cammino porti vita nelle comunità. Si è deci-
so quindi di continuare con la lettura degli Atti degli 
Apostoli. Si tratterà di un progetto 
ecumenico e, nel Canton Friburgo, 
anche bilingue. Si comincerà con 
uno spettacolo della compagnia 
ecumenica dei Cantoni di Vaud e 
Friburgo «l’Evangile à la Maison». 
Grazie al racconto drammatizzato 
e alla musica, sarà certamente più 
facile affrontare in un modo nuovo 
un testo biblico e, grazie alla musi-
ca del gruppo giovanile Push, coin-
volgere anche i giovani in quest’avventura.

Grazie alla Missione Interna che con il suo sostegno 
consente a tutti i fedeli della nostra Diocesi di essere 
generati dalla Parola di Dio! 

Autore: Myriam Stocker, 

responsabile «l’Evangile à la maison»

Nel progetto «Vangelo a casa», i fedeli si ritrovano regolarmente in piccoli gruppi nei salotti delle loro case per la lettura della Buona Novella. La pittrice 
«Berna» ha realizzato per tale scopo una serie d'immagini (sx). Il nuovo ciclo di lettura è iniziato nel novembre 2012 con un celebrazione comunitaria (dx). 

PRoGEtto soLidaRiEtÀ iiiPRoGEtto soLidaRiEtÀ ii
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CaMPaGna 

Tra le vostre mani tenete l’ottava edizione di Info MI. 
Circa due anni orsono, la Missione Interna (MI) ha 
iniziato la pubblicazione di questo bollettino informa-
tivo che appare quadrimestralmente con 40’000 esem-
plari. Con questa brochure, intendiamo informare tut-
ti gli interessati dell’attività della MI. In ogni numero, 
presentiamo importanti progetti di restauro in tutta la 
Svizzera e progetti pastorali attuali da sostenere. Inol-
tre, riferiamo di iniziative particolari come la gita cul-
turale annuale della MI o il raduno giovanile del Ranft 
oppure, tramite la rubrica «Mercatino», offriamo gra-
tuitamente oggetti liturgici.

In sostanza, Info MI non è uno strumento di raccolta 
di offerte, ma, come suggerisce il titolo, in prima linea 
un bollettino informativo della solidarietà nella Chie-
sa cattolica in Svizzera. Perciò viene inviato a tutti i 
donatori, ma anche alle circa 2500 parrocchie di tutte 
le diocesi della Svizzera e ad altri interessati.

È chiaro comunque che ogni rivista vive dell’interesse 
dei suoi lettori e, quindi, degli indirizzi cui la pubbli-
cazione può essere recapitata. Come ogni altra opera 
assistenziale, anche la Missione Interna dipende dai 
suoi lettori e, in ultima analisi, dai suoi benefattori. La 
comunità cattolica del nostro Paese, su cui poggia la 
Missione Interna, può sussistere solamente grazie al 
sostegno solidale dei suoi numerosi donatori. 

Purtroppo, dato che negli ultimi anni fedeli lettori 
sono passati a miglior vita, anche il catalogo dei re-
capiti dei destinatari del bollettino è andato via via 
diminuendo. Per poter disporre anche per il futuro 
di più spalle, magari anche più giovani, per portare il 
dolce «giogo della solidarietà» e portare avanti l’opera 
della Missione Interna, desideriamo diffondere ancor 
più capillarmente in tutta la Svizzera, le informazioni 
riguardanti urgenti lavori di restauro e progetti pasto-
rali degni di sostegno. 

Per motivi etici, la Missione Interna ha rinunciato già 
da alcuni anni all’acquisizione di liste di recapiti tra-
mite agenzie esterne. Al posto dell’acquisto di indiriz-
zi, la MI preferisce percorrere il cammino della rac-
comandazione fraterna. Lettori convinti non possono 

mi. Questa insolita targhetta votiva che accompagna 
chi la porta con sé sul cammino della vita è stata re-
alizzata in legno di faggio e porta inciso il versetto 
«O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio 
aiuto». La forma, che consente facilmente di tenerla 
in una mano, e la sua leggerezza, ne fanno una vera 
compagna di viaggio da portare con sé ovunque, af-
finché, come affermava San Giovanni Cassiano, «chi 
prega questo versetto, può confidare di essere sempre 
protetto.» Si tratta dunque di un oggetto di pietà che, 
accompagnandoci sui cammini della nostra vita, ci 
ricorda il sostegno e la protezione celeste durante i 
momenti di difficoltà. Esso è stato realizzato da suor 
Ruth del monastero cistercense di Eschenbach.

CaMPaGna 

Lettore cerca lettore

Una «compagna di viaggio» dalla collezione Mi

che raccomandare anche ad altri la Missione Interna 
e il suo bollettino. Queste raccomandazioni rappre-
sentano il cuore della nostra campagna «Lettore cerca 
lettore». 

Vi piace il nostro bollettino? Tra i vostri conoscenti 
c’è forse qualcuno che potrebbe interessarsi all’attività 
della Missione Interna? Allora partecipate alla nostra 
campagna «Lettore cerca lettore». Segnalateci i recapi-
ti di persone interessate e aiutateci in questo modo a 
rinforzare la solidarietà all’interno della Chiesa catto-
lica nel nostro Paese. Anche in futuro, saremo lieti di 
inviare gratuitamente a questa cerchia di interessati il 
nostro bollettino Info MI.

Prendetevi, quindi, qualche minuto per riempire il 
talloncino di risposta e imbucatelo senza affrancarlo 
nella cassetta postale più vicina. Quale espressione 
della nostra riconoscenza, regaleremo a voi e al nuo-
vo lettore un «compagno di viaggio» proveniente dalla 
collezione MI. 

Che il Signore vi ricompensi per la vostra generosità.

Adrian Kempf 

Direttore della Missione Interna

Cara lettrice, caro lettore

Quando, più di 150 anni orsono, fu 
fondata la Missione Interna (MI), il 
futuro della Chiesa in Svizzera, so-
prattutto nei territori della diaspo-
ra, era molto incerto. Il nuovo Stato 
federale era appena nato, il fossato tra le confessio-
ni era profondo e il Kulturkampf infuriava. Grazie 
all’aiuto di Dio, all’azione di laici impegnati e all’am-
pia solidarietà della Comunità cattolica, la Missio-
ne Interna, superando ostacoli e difficoltà, riuscì di 
reggere le sfide dell’epoca. In ultima analisi, furono 
la fiducia in Dio e il radicamento nella società alla 
radice del successo del lavoro della MI.

Ovviamente nessuno di noi puo’ sapere cosa ci ri-
serverà il futuro. Perciò anche oggi, nel 2014, non 
sappiamo su quali vie si svilupperà il cammino della 
Chiesa cattolica in Svizzera. In relazione alla Missio-
ne Interna, l’incertezza riguarda soprattutto il nu-
mero delle benefattrici e benefattori che possiamo 
raggiungere e a cui possiamo indirizzarci. È chiaro 
che la MI potrà continuare a sussistere se sarà sup-
portata dalla solidarietà della Comunità cattolica nel 

Il Direttore della Missione Interna Adrian Kempf con il bollettino Info MI.
(Foto: Patricia Schoch)

nostro Paese. Anche oggi il radicamento nella so-
cietà rappresenta il fondamento della Missione 
Interna. Una cosa è comunque certa: possiamo af-
frontare il futuro della MI come 150 anni orsono. 
È in questa fiducia che diamo avvio alla campagna  
«Lettore cerca lettore». 

In qualità di Presidente vi ringrazio sin d’ora per la 
vostra disponibilità a sostenere questa campagna. 
In questo modo contribuite ad assicurare anche per 
il futuro l’efficacia della solidarietà della Comunità 
cattolica nel nostro Paese e, di riflesso, anche quel-
la della nostra opera assistenziale. In effetti, essa 
continua ad essere indispensabile, soprattutto per le 
parrocchie finanziariamente deboli nelle regioni pe-
riferiche e di montagna della Svizzera. Vi ringrazio 
sentitamente e vi auguro di trascorrere con serenità 
e fede la prossima Festa federale di preghiera. 

Paul Niederberger

Presidente della Missione Interna

Consigliere agli Stati del Canton Nidvaldo (PPD)

Il nuovo oggetto di pietà creato da suor Ruth. 
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La parrocchia di Doppleschwand nell’Entle-
buch lucernese festeggia quest’anno i 150 
anni di esistenza della sua chiesa parrocchia-
le di St. Nikolaus. Il giubileo viene festeggiato 
durante tutto un anno con celebrazioni, ma 
in una cornice sobria. Per questo giubileo, la 
Missione Interna ha fatto alla comunità un 
regalo molto particolare: l’ultima rata di CHF 
10’000.– di un prestito per il cofinanziamen-
to di diversi investimenti è stato condonato. 

A Doppleschwand, la chiesa di St. Nikolaus con il suo 
campanile imponente si trova letteralmente al centro 
del paese. Al centro della vita paesana, la parrocchia 
può anche celebrare la sua liturgia e i visitatori della 
chiesa rimangono impressionati non da ultimo dalle 
lucenti vetrate della vetreria J. Kuhn.

Un restauro radicale

La posizione della chiesa parrocchiale, consacrata dal 
Vescovo Eugène Lachat nel 1864, si è svelata una sfida. 
Nel 1968, infatti, all’edificio poco più che centenario 
sono stati rilevati notevoli difetti che, non da ultimo, 
erano da ricondurre alla sua posizione esposta alle in-
temperie. Si è dovuto dunque sottoporre l’edificio a un 
radicale restauro esterno e interno durato dal 1973 al 
1977. Il costo dei lavori, di poco più di CHF 1,1 mio., 
per la piccola parrocchia fu considerato un «impor-
to orribile», come si può leggere senza mezzi termi-
ni in una pubblicazione sulla Parrocchia di Dopple-
schwand.

GiUbiLEo

Un regalo per il giubileo della chiesa
Già dopo pochi anni, però, fu di nuovo necessario 
investire altro denaro: nel 1988 fu istallato un nuovo 
organo, la casa del sagrestano, vecchia di 400 anni, 
dovette essere risanata, nel 2000 si dovette procede-
re a un nuovo restauro esterno e, con il Comune, in-
sieme a un edificio scolastico, si costruì anche il da 
tempo auspicato salone parrocchiale. Tutto ciò aveva 
portato a un indebitamento della parrocchia per più 
di un milione di franchi. A fronte di questa situazione 
la Missione Interna ha concesso un prestito di CHF 
100’000.–, di cui la metà senza interessi.

Impressioni e prospettive nell’anno giubilare

Con il generoso condono dell’ultima rata del prestito, 
la Parrocchia di Doppleschwand ha ricevuto un tanto 
inatteso, quanto benvenuto dono che servirà da pun-
to di partenza per costruire un solido futuro. Il 150° 
giubileo dell’erezione della chiesa viene commemora-
to a Doppleschwand con varie iniziative, celebrazio-
ni tradizionali e proposte inedite. I fedeli cattolici del 
luogo si ricorderanno particolarmente del dono della 
Missione Interna in occasione della Festa del raccolto 
in settembre. Come recita il motto del giubileo, non 
si invita unicamente a farsi un’idea della chiesa, ma 
anche a considerarne le prospettive, così che, a Dop-
pleschwand, la chiesa al centro del villaggio sia anco-
ra punto centrale di incontro della comunità e luogo  
delle sue celebrazioni.

Autore: Martin Spilker, giornalista

La chiesa parrocchiale di St. Nikolaus: il centro della vita comunitaria e spirituale di Doppleschwand. (Foto: Hans Bühlmann)

mi. Dal 2010, una volta all’anno, la Missione 
Interna (MI) organizza la visita ad una chie-
sa di valore storico-artistico ai cui lavori di ri-
strutturazione essa ha contribuito. L’attività di 
quest’opera assistenziale diventa così imme-
diatamente sperimentabile. L’uscita culturale 
dell’ottobre prossimo porterà i partecipanti 
nelle tre parrocchie giurassiane di Bressau-
court, Porrentruy e Saint-Ursanne.

A partire dal 2010, la Missione Interna offre la possibili-
tà di partecipare una volta all’anno ad una gita culturale. 
In proposito ricorda il Direttore Adrian Kempf: «La no-
stra intenzione era quella di offrire la possibilità di toc-
care con mano il lavoro della Missione Interna e così, 
in un certo modo, rendere anche visibile la Comunità 
ecclesiale solidale che ne è il fondamento.» Cosa potreb-
be esserci di meglio per realizzare questo obiettivo se 
non tramite una visita sul territorio in quelle parrocchie 
che hanno beneficiato del sostegno della MI, così che si 
possano vedere concretamente i frutti delle donazioni 
raccolte? Per questo motivo sono nate le uscite culturali 
della MI. Cuore di ognuna di queste uscite è la visita a un 
edificio sacro di valore storico-artistico. Di queste visite 
guidate si occupa da cinque anni il Dr. Urs Staub, respon-
sabile della Sezione musei e raccolte dell’Ufficio federale 
per la cultura e membro onorario nel Comitato direttivo 
della Missione Interna. In queste occasioni, comunque, 
anche i fedeli delle parrocchie visitate prendono spesso 
la parola e raccontano delle loro esperienze in relazione 
alla collaborazione con la MI. Queste gite culturali non 
servono solamente alla formazione culturale: una parte 

Gita CULtURaLE 

toccare con mano la solidarietà
importante è riservata infatti anche alla convivialità. In 
questa prospettiva, queste uscite si rivelano ideali per 
conoscere persone interessanti, ad esempio durante il 
pranzo in comune che spesso viene preparato dai fedeli 
delle comunità ospitanti. Si scoprono cosi le attività par-
rocchiali anche in regioni sconosciute della Svizzera e si 
percepisce cosa significhi «vivere la solidarietà». Si pone 
molta attenzione a che anche persone con difficoltà di 
deambulazione possano partecipare senza difficoltà a 
queste escursioni.

Siamo riusciti a suscitare il vostro interesse? Allora non 
esitate e partecipate alla nostra prossima appassionante 
gita culturale che quest’anno ci porterà nelle tre parroc-
chie giurassiane di Bressaucourt, Porrentruy e Saint- 
Ursanne. Il sabato 4 ottobre prossimo, dalle 11.00 alle 
17.30 ca., avrete l’opportunità di conoscere i tesori d’arte, 
storia, cultura e fede dell’Ajoie. I viaggi di andata e ritor-
no sono organizzati in modo autonomo dai partecipanti; 
per la copertura dei costi delle parrocchie si richiede un 
contributo di CHF 50.– a persona. Ci farebbe piacere sa-
lutarvi nel Giura nel prossimo mese di ottobre!

Tesori d’arte e cultura e relazioni umane al centro delle gite culturali annuali della MI. Nel 2013 la meta è stata Münster-Reckingen (VS).

Le gite culturali degli ultimi anni:
• 2010: Sigirino/TI (progetto per la colletta dell’Epifania 2011)

• 2011: Bad Alvaneu/GR (progetto per la colletta dell’Epifania 2011)

• 2012: Valle Maggia/TI (progetto per la colletta della Festa federa-

le di Ringraziamento 2011)

• 2013: Münster-Reckingen/VS (progetto per la colletta dell’Epifa-

nia 2012)

• 2014: Bressaucourt, Porrentruy, Saint-Ursanne (progetto per la 

colletta dell’Epifania 2012)
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ConvERsazionE

Suor Ruth, del monastero di Eschenbach, ha 
creato per la collezione d’arte sacra della Mis-
sione Interna (MI) un oggetto destinato ad ac-
compagnare i fedeli lungo il cammino della loro 
vita. Si tratta di una targhetta, realizzata in le-
gno di faggio, su cui sono state incise le parole 
del versetto «O Dio, vieni a salvarmi, Signore, 
vieni presto in mio aiuto». È ideale da portare 
in tasca e porta per così dire la preghiera nella 
vita quotidiana. 

MI: A cosa serve un oggetto simile? 

Suor Ruth: Si tratta di un aiuto per la preghiera. Ci deve 
aiutare ad avvicinarci a Dio e costruire un rapporto inti-
mo con Lui. Su una piccola targhetta di legno a forma di 
trapezio delle dimensioni di 45 x 55 mm e dello spesso-
re di 4 mm è inciso il versetto: «O Dio, vieni a salvarmi, 
Signore ,vieni presto in mio aiuto». Ne esistono tre ver-
sioni, una per lingua ufficiale svizzera: italiano, tedesco e 
francese. Grazie alle sue dimensioni e al suo peso la si può 
portare facilmente con sé e, in questo senso, è una vera 
compagna di viaggio nel nostro cammino.

Cosa significa la preghiera incisa sulla facciata della tar-

ghetta? 

Suor Luzia: L’invocazione «O Dio, vieni a salvarmi, Si-
gnore, vieni presto in mio aiuto» si riferisce al salmo 70, 
versetto 2 della Bibbia. Essa è posta dalla Chiesa all’inizio 
della Liturgia delle ore che si prega più volte al giorno. 
La targhetta con questo versetto ci deve aiutare a portare 
la preghiera nel ritmo della nostra vita quotidiana e ri-
cordarci di non dimenticare di pregare anche nella nostra 
quotidianità. 

Quale effetto dovrebbe avere questo oggetto tra i fedeli? 

Suor Ruth: Si potrebbe paragonare questa targhetta a un 
pacemaker del quotidiano: una compagna sul cammino 
della nostra vita. In effetti, la preghiera ripetitiva funziona 
come uno stimolatore cardiaco e la targhetta che ci accom-
pagna nella vita deve poter risvegliare la fiducia durante le 
nostre occupazioni quotidiane. Cosa potrebbe mai capitar-
ci se Dio ci accompagna sui cammini della nostra vita? Di 

fronte alle sfide della nostra vita, Dio ci offre gratuitamen-
te il suo sostegno. La targhetta che accompagna le nostra  
attività di ogni giorno dovrebbe ricordarci tutto ciò. 

Come è nata questa «compagna di viaggio»? 

Suor Ruth: La MI si è rivolta a me con la richiesta di cre-
are uno strumento di preghiera ispirato alla salmodia 
«O Dio, vieni a salvarmi…». Si sarebbe dovuto trattare 
di qualcosa che accompagnasse e sostenesse i fedeli nella 
vita quotidiana, infondendo in loro forza e coraggio. Mi 
sono dunque messa al lavoro e come per ogni altro ogget-
to d’arte sacra uscito dalle mie 
mani, anche per quest’oggetto di 
pietà, la preghiera ha rappresen-
tato il punto di partenza della 
mia creazione. Ho già realizzato 
anche altre targhette simili con 
altre invocazioni. Ho iniziato ad 
abbozzare questo nuovo manu-
fatto con un modello in carto-
ne. Si trattava, per così dire, di 
un prototipo. Partendo da esso, 
abbiamo poi realizzato una ver-
sione in legno. Un materiale, il 
legno, che esprime un ulteriore significato simbolico: la 
targhetta è come un piccola zattera, che ci trasporta sulle 
correnti della vita. Quest’anno, infine, si è aggiunta una 
nuova versione particolare della targhetta come «com-
pagna di viaggio», lungo l’itinerario di preparazione alla 
Cresima. 

Interlocutrici: 

Suor Ruth e Suor Luzia del monastero di Eschenbach

Una compagna di 
viaggio per il 
nostro cammino

Suor Ruth ha realizzato per la MI una «compagna di viaggio» particolare.

Il nuovo oggetto di pietà 
creato da suor Ruth.

Per parecchie parrocchie cattoliche della 
Svizzera, la Missione Interna rappresenta 
un ponte attraverso cui giunge loro soste-
gno finanziario e organizzativo. A Ginevra la 
situazione è particolarmente precaria. Ecco 
la relazione di Charles Steiner, già contabile 
della parrocchia Le Lignon:

Il 2007 sarà segnato indelebilmente nella memoria di 
tutti i parrocchiani di Le Lignon. La grande disponibi-
lità della Missione Interna nei confronti dei problemi 
delle parrocchie in Svizzera, la sua attenzione, il suo 
incoraggiamento, la sua competenza specifica, i suoi 
consigli e, ovviamente, la sua partecipazione al finan-
ziamento hanno consentito di avviare un restauro ra-
dicale della nostra chiesa per un costo complessivo di 
più di 1,35 mio. di franchi. La raccolta di fondi, av-
venuta in tempi brevi, ha permesso di intraprendere i 
lavori di ristrutturazione già nel 2008.

L’entusiasmo di poter collaborare con la Missione In-
terna ha portato a una stretta collaborazione che si è 
naturalmente prolungata per i festeggiamenti del 150° 
giubileo della Missione Interna con una bella celebra-
zione svoltasi a Le Lignon presso Ginevra. Ci è sta-
ta pure data la possibilità di partecipare allo sviluppo 

La Missione interna: un ponte

PERsonaLitÀ

della Missione Interna e di accompagnare i suoi re-
sponsabili nello svolgimento delle pratiche per alcuni 
casi in Romandia.

La buona volontà e la disponibilità dei volontari non 
mancano certo nel Cantone di Ginevra dove né la 
Comunità cattolica, né quella protestante possono 
finanziarsi tramite l’imposta di culto obbligatoria. 
Purtroppo, la sopravvivenza delle nostre comunità 
passa anche attraverso i problemi di finanziamento. 
Abbiamo bisogno del sostegno di ciascuno, sia l’impe-
gno personale e volontario, sia il sostegno finanziario  
tramite donazioni.

Attualmente, le parrocchie sono confrontate con le 
grandi sfide del futuro. La consulenza della Missione 
Interna può facilitare la vostra ricerca di fonti di fi-
nanziamento e il disbrigo delle procedure burocrati-
che da seguire. Contattatela per approfittare della sua 
esperienza nel sostegno delle parrocchie confrontate 
al restauro di edifici sacri e alla realizzazione di pro-
getti pastorali.

Autore: Charles Steiner,

contabile della parrocchia Le Lignon

Con riconoscenza, Charles Steiner (sx), con il nuovo membro del Comitato direttivo della MI, Dirk De Winter, ripensa alla collaborazione con la Missione Inter-
na. Anche la Santa Messa presieduta dal Vescovo ausiliare di Ginevra P. Farine nella parrocchia di Le Lignon (GE) il 16 agosto 2013 ne era espressione. 
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La chiesa parrocchiale di Bünzen (AG).

Benedizione della chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio e Anna a Bünzen!

mi. Il 28 giugno, Mons. Martin Gächter, 
Vescovo ausiliare di Basilea, ha presie-
duto la solenne Celebrazione eucari-
stica con la benedizione della chiesa 
parrocchiale dei Santi Giorgio e Anna. 
I numerosi fedeli locali erano felici 
di poter di nuovo celebrare la liturgia 
nella loro chiesa dopo l’anno e mezzo 
in cui l’edificio è stato sottoposto a un 
radicale restauro. Dopo un sopralluogo 

Grazie!

Per tali ragioni, care sorelle e 
fratelli, i Vescovi svizzeri vi rac-
comandano la colletta della Fes-
ta federale di Ringraziamento e 
già sin d’ora vi ringraziano per 
la vostra solidarietà. 

Friburgo, settembre 2014

16 banchi da chiesa da regalare 

La vostra chiesa ha forse bisogno di 
banchi nuovi? Volete forse sistemare 
un nuovo oratorio? Oppure in una cap-
pella laterale della vostra parrocchia-
le vanno sostituite le vecchie panche?  
Le potete trovare grazie alla nostra ru-
brica del mercatino MI. Disponiamo di 
ben 16 banchi di legno massiccio teck 
d’Africa (vedi foto) in ottimo stato da 

regalare. Sei di questi hanno un sedile 
delle dimensioni di 338 x 38 cm, dieci 
di 238 x 38 cm. I banchi possono esse-
re ritirati gratuitamente. Contattateci 
per telefono (041 710 15 01) o tramite 
mail (info@im-mi.ch). Ulteriori infor-
mazioni sono disponibili al seguente 
indirizzo: 
www.solidarieta-mi.ch/mercatino

Un segno di solidarietà fraterna 

Nella Festa federale di preghiera, rin-
graziamento e penitenza ci è donata 
una giornata da dedicare alla rifles-
sione! Essa ci ricorda di essere ricono-
scenti a Dio per il nostro benessere, la 
nostra terra e la nostra patria. È impor-
tante non dare per scontato il fatto che, 
in Svizzera, possiamo godere di buone 
condizioni di vita. Una pausa di rifles-
sione è dunque necessaria per renderci 
conto di quanto importante sia poter 
contare sulla solidarietà altrui, soprat-
tutto in tempi difficili. In effetti, senza 

la solidarietà tra le diverse componenti 
del Paese non ci sarebbe neanche una 
Confederazione elvetica, non sarebbe 
possibile alcuna convivenza pacifica 
nella nostra società. Anche nella Chie-
sa cattolica è necessaria la solidarietà 
fraterna tra tutti i credenti del Paese. 
In questo senso, anche la colletta a fa-
vore della Missione Interna nella Festa 
federale di Ringraziamento che si rac-
coglierà nelle parrocchie in settembre 
è un segno di solidarietà effettiva con le 
membra più deboli della Chiesa. 

24 cartoncini per tutta la famiglia: uno dei 
tre progetti per la colletta della Festa fede-
rale di preghiera 2013.

24 cartoncini a tema religioso per la famiglia
mi. Il set di cartoncini «24 Aufsteller» 
è stato concepito appositamente per le 
famiglie. Si compone di 24 cartoncini  
che, materialmente utilizzabili in diverso 
modo, accompagnano le famiglie durante 
tutto l’anno, particolarmente in occasione 
di feste e di piccoli o grandi avvenimenti, 
sostenendole di fronte ai vari interrogativi 
che sorgono sul loro cammino. Ogni car-
toncino contiene un’illustrazione colora-
ta e una preghiera adatta per i bambini e 
una proposta di riflessione per stimolare 
la condivisione all’interno della famiglia. 

e la consultazione della Curia vescovile, 
Bünzen è stata scelta quale comunità 
destinataria della campagna di raccolta 
fondi dell’Epifania 2014 (Info MI 1/14). 
Con la solenne benedizione, il restauro 
della chiesa è stato degnamente porta-
to a termine. Quando potete, visitate 
questa chiesa che con i suoi 150 anni di 
movimentata storia, costituisce un vero 
gioiello d’arte neogotica.

Agli adulti sono forniti una breve spiega-
zione sul tema del cartoncino e uno spun-
to di riflessione spirituale. Come si è già 
potuto illustrare nell’edizione della Festa 
federale di preghiera dello scorso anno di 
Info MI, la Missione Interna ha sostenuto 
quest’iniziativa con la concessione di un 
prestito. Ora, a distanza di un anno, se ne 
possono cogliere i frutti e rilevare il suc-
cesso ottenuto dalla campagna. Sono stati 
venduti più di 3000 set. Ancora un sentito 
ringraziamento a tutti i donatori che han-
no reso possibile l’avvio dell’iniziativa. 

Da regalare: 16 banchi per la chiesa.
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Gita CULtURaLE

Gita culturale nel Giura
mi. La MI invita tutti gli interessati a par-
tecipare ad una gita culturale che prevede 
la visita alle tre parrocchie di Bressaucourt, 
Porrentruy e Saint-Ursanne, nel Canton 
Giura. Grazie alla guida del Dr. Urs Staub, 
Responsabile della Sezione musei dell’Uffi-
cio federale della cultura, sabato 4 ottobre 
2014, dalle 11.00 alle 17.30 ca., potrete co-
noscere da vicino i tesori d’arte dell’Ajoie 
giurassiana. Il viaggio di andata e ritorno 
deve essere organizzato autonomamente 
dai partecipanti. Viene richiesto un contri-
buto di CHF 50.– a favore delle parrocchie 
visitate. Ulteriori informazioni seguiranno 
dopo l’iscrizione. Partecipate numerosi, an-
nunciandovi per telefono (041 710 15 01) 
o tramite mail (info@im-mi.ch). La vostra 
iscrizione ci farà molto piacere! 

Programma

• Ore 11.00 arrivo a Bressaucourt
• Saluto di benvenuto da parte del Consiglio 

parrocchiale
• Celebrazione liturgica nella chiesa di 

St-Etienne di Bressaucourt, recentemente 
restaurata

• Aperitivo
• Visita guidata alla chiesa
• Buffet nel centro parrocchiale
• Visita guidata alla chiesa St-Pierre di        

Porrentruy e, al termine, concerto d’organo
• Trasferimento a Saint-Ursanne
• Visita guidata alla collegiata di 
       Saint-Ursanne
• Tempo libero per visita individuale al 

borgo
• Ca. ore 17.30 partenza

MERCatino

organo da regalare

mi. La solidarietà rende forti! Sulla base di 
questo principio funziona anche il mercatino 
della Missione Interna, per il cui tramite si of-
frono gratuitamente oggetti liturgici e di pietà. 
Attualmente stiamo cercando un nuovo pro-
prietario per l’organo digitale che mostriamo 
nella fotografia. Lo strumento, perfettamente 
funzionante, era di proprietà di un privato. 
Dopo che già in gennaio è stato possibile tro-
vare una sistemazione a un altro organo, alla 
Missione Interna farebbe molto piacere po-
ter sistemare anche questo secondo organo 
in uno spazio sacro. Qualora la vostra par-
rocchia fosse interessata alla sua acquisizio-
ne, non esitate a contattarci. Telefonateci allo  
041 710 15 01 o scrivete una mail a: info@im-
mi.ch. Trovate ulteriori informazioni e detta-
gli tecnici al seguente recapito: www.solida-
rieta-mi.ch/mercatino

Da regalare: un organo digitale marca «Allen».

Dati tecnici:
– Larghezza: 132 cm
– Altezza: 113 cm
– Profondità: 74 cm
– Peso: ca. 150 kg
– Tipo: Allen Digital Computer Tone Generation
– Trasporto: l’organo deve essere ritirato

MI – Missione Interna | Offerta: conto postale 60-295-3
Schwertstrasse 26 | casella postale | 6301 Zugo | tel. 041 710 15 01
fax 041 710 15 08 | info@im-mi.ch | www.solidarieta-mi.ch
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