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Cara lettrice, caro lettore,

Finalmente era arrivata anche la tanto attesa set-

timana bianca. Su consiglio di amici, siamo partiti 

con armi e bagagli per l’Austria, anzi più preci-

samente per il vicino Vorarlberg. Il tempo soleg-

giato e le strade coperte di neve ci hanno fatto 

apprezzare ancor più il viaggio. Quando ormai la 

nostra destinazione non era più molto lontana, una  

maestosa torre campanaria segnalava il centro del 

villaggio. Alla sua vista, una sensazione familiare 

è andata crescendo dentro di me. Capita anche a 

voi? Lontano da casa mi sento attratto da cappel-

le, chiese e imponenti cattedrali. Malgrado mi trovi 

all’estero, esse suscitano in me la sensazione di 

sentirmi a casa. Mi assicurano silenzio e sicurezza, 

ma anche incontro con sconosciuti che, grazie alla 

fede comune, mi sono comunque vicini.

Per ovvie ragioni professionali, oltre alla sensazio-

ne di familiarità, le chiese che mi si presentano da-

vanti, fanno nascere in me anche una frenetica cu-

riosità. Giro attorno agli edifici sacri alla ricerca di 

scoloriture nelle tinteggiature, crepe e altri segnali 

che indichino un’eventuale necessità di restauro. 

Con la visita interna le mie osservazioni si amplia-

no. Mi concedo del tempo per «sentire» la chiesa. 

Che odore si percepisce? Com’è la temperatura, 

l’aspetto decorativo? Ci sono degli spazi sacri che 

mi fanno sentire piccolo, altri che mi abbracciano 

con la loro cordiale accoglienza e altri ancora che, 

Sentirsi a casa anche all’estero

senza cura, sembrano abbandonati al degrado.  

Indipendentemente dall’effetto che una chiesa  

suscita in me, mai ne esco indifferente. 

Sono ben consapevole che l’apparenza esteriore 

non è un buon metro di misura e, ancor meno, in-

tendo giudicare qualcuno. So bene che in parec-
chie comunità parrocchiali semplicemente 
mancano i mezzi finanziari per realizzare dei 

restauri importanti. Eppure, dalle mie osser-
vazioni traggo stimolo e energia per un im-
pegno sempre maggiore per la mia attività 
presso la Missione interna a favore del man-
tenimento degli edifici sacri. 

Quando, dunque, la Missione Interna, grazie al vo-

stro sostegno, riesce ad impegnarsi attivamente 

in Svizzera per la manutenzione delle chiese, ma 

anche per il sostegno di indispensabili progetti 

pastorali, ad esempio nell’ambito della pastorale 

giovanile, mi sento soddisfatto e pieno di gioia. 

Grazie a voi perché ci sostenete! 

Cordialmente

Adrian Kempf

Direttore della Missione Interna

EditoriaLE

il peso dei debiti è troppo grande
Senza entrate e scarse possibilità finanziarie, 
figuriamoci quanto ardua possa risultare l’inten-
zione di intraprendere il restauro dell’Oratorio 
del villaggio. Questa è la situazione di Lionza, una 
comunità ticinese di una ventina di fedeli, per 
il cui progetto di restauro semplicemente non 
ci sono i mezzi finanziari necessari. La chiesa 
non serve solo come luogo per la celebrazione 
liturgica, ma viene visitato anche da numerosi 
escursionisti che vi trascorrono un momento di 
silenzio. In queste condizioni anche l’accensione 
di un mutuo non è pensabile, tanto gravoso 
sarebbe il peso che ne deriverebbe. L’ultima pos-
sibilità per questa comunità è quella di ottenere 
un aiuto grazie a una raccolta di offerte tramite 
la Missione Interna. Questa la relazione dell’am-
ministrazione dell’Oratorio di Lionza:

Il paese di Lionza è situato nella parte alta delle Centovalli, a 
20 km dal Lago Maggiore, sulla strada che da Locarno porta 
a Domodossola, in Italia. Politicamente il villaggio è una fra-
zione del Comune delle Centovalli, nel Distretto di Locarno. 
La prima cappella fu progettata agli inizi del seicento su pro-
getto di Pietro Buetti. In seguito, l’edificio venne ristrutturato 
e ampliato per ragioni pastorali. L’oratorio fu consacrato nel 
1664 e dedicato a Sant’Antonio da Padova. Per tutti questi 
secoli, l’oratorio è sempre stato il cuore del paese e luogo di 
incontro per la comunità. 

Opere d’arte espressione dell’amore per l’edificio sacro

L’amore per la nostra chiesa si esprime tra l’altro anche nelle 
opere d’arte che vi sono custodite. La chiesa è a navata unica 
con una cappella laterale e un soffitto ligneo a travature. Il 

coro quadrangolare è coperto da una volta a botte lunet-
tata. La nostra comunità è particolarmente legata alla pala 
dell’altare maggiore che presenta il nostro Santo patrono in 
contemplazione ed è ornato da una bella cornice intagliata. 
Anche il dipinto sopra l’altare della cappella laterale che risale 
alla seconda metà del Seicento è di pregevole fattura. Sulle 
pareti della navata si possono ammirare altre tele importanti 
della stessa epoca: l’apparizione della Madonna della Cintura 
a San Rocco e Sant’Antonio, l’incoronazione della Vergine e 
la Flagellazione di Gesù. L’oratorio conserva pure un fonte 
battesimale in marmo scolpito risalente al 1751. Caratteri-
stica peculiare del tempio è il campanile eretto nel 1770 per 
mano di Giovanni Maggini di Intragna. Le sue tre campane 
attuali sono state fuse dalla ditta Bisanchi di Varese nel 1893. 

Il peso troppo oneroso di un prestito

Purtroppo il nostro oratorio si trovava in uno stato piutto-
sto precario. Particolarmente il tetto doveva essere sostitu-
ito. Infatti, esso era talmente danneggiato da lasciar infiltrare 
le precipitazioni che hanno deteriorato le pareti interne. 
Anche questi danni andranno sanati, e si dovrà procedere 
alla ritinteggiatura interna e esterna. Per questi motivi fac-
ciamo appello alla vostra generosità perché abbiamo dovuto 
rinunciare anche al nostro primo piano di accensione di un 
mutuo ipotecario. In effetti, non saremmo semplicemente in 
grado di restituirlo. Al momento siamo riusciti a sostituire 
il tetto in piode e per poter ultimare il restauro che consiste 
nel ritinteggio interno ed esterno e il campanile ci occorrono 
ancora circa CHF 100’000.–. Per poter raggiungere il nostro 
obiettivo ci affidiamo alla vostra solidarietà. Molte grazie!

Autrice: Bernadette Balassi 

Segretaria della commissione amministrativa dell’Oratorio Lionza

Da anni la cappella di Lionza (TI) aspetta un restauro. Soprattutto il telaio che sostiene le campane (dx) deve essere sostituito urgentemente. (Foto: B. Balassi)
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Mi FaLÒ

Il restauro della chiesa richiede parecchia energia 
a una parrocchia di montagna. In tale sforzo i re-
sponsabili parrocchiali sono coadiuvati da diversi 
consulenti. Indispensabile è l’apporto dell’archi-
tetto che dirige il progetto di restauro. 

Degen è una piccola località della Val Lumnezia nel Canto-
ne dei Grigioni. Come nessun altro villaggio della Lumnezia, 
con le sue numerose chiese contribuisce in modo importante 
a determinare il paesaggio sacrale di questo territorio. Infat-
ti, Degen conta non meno di cinque chiese di notevole im-
portanza storico-artistica. Tra questi c’è anche la cappella di 
Sant’Antonio nella frazione di Rumein. Come spesso accade 
in questa regione, questi villaggi di montagna dispongono 
non solamente della chiesa parrocchiale, ma anche di altre 
numerose cappelle che, agli occhi della popolazione locale, 
rivestono grande importanza sia dal punto storico-artisti-
co, sia da quello emotivo. Poiché, però, altrettanto sovente le 
casse di queste piccole comunità sono vuote, tanto più pre-
ziosi sono questi tesori d’arte, quanto più onerosa risulta l’i-
poteca rappresentata dalla loro manutenzione. A Rumein, i 
problemi causati da quest’ultima hanno preso avvio in modo 
silenzioso, quasi inavvertitamente: per caso, si sono scoperte 
delle fessure nella volta e si sono notate superfici permeabili 
nel tetto. Le screpolature apparentemente innocue si sono via 
via allargate e l’umidità che lasciavano penetrare ha sempre 
più intaccato gli affreschi interni. Come ricorda Giacumina 
Blumenthal, già Presidente del Comune parrocchiale di De-
gen, ripensando a quel periodo, presto ci si rese conto che, se 
si voleva evitare che le infiltrazioni provocassero danni irre-
parabili, era necessario agire in fretta. Costruita su iniziativa 
della popolazione locale nell’anno 1669/1670, la cappella, per 
il villaggio di Degen e la sua frazione di Rumein, ha un’im-

La difficile situazione in montagna
portanza particolare. Infatti, a partire dal 1712, la cappella 
è servita dai monaci benedettini del monastero di Disentis 
con un legame che sussiste tuttora. L’Abbazia benedettina 
gestisce nella frazione anche una fattoria con un importante 
edificio patrizio. Per questo motivo, la cappella locale riveste 
pure un certo carattere simbolico dell’autonomia e dell’in-
dipendenza della frazione nei confronti della Parrocchia di  
Degen e per i suoi abitanti un importante valore emotivo.

L’umidità e la staticità sono i problemi principali

Rumein non è un caso unico. Sebbene la situazione dei  
paesi di montagna di questa regione dei Grigioni non sia 
dappertutto identica, i loro problemi si assomigliano parec-
chio. Secondo Bruno Indergand, architetto della Surselva, la 
causa principale è da ricondurre ai materiali utilizzati per le 
costruzioni: «Così, ad esempio, l’intonaco interno ed esterno 
associato al cemento e l’imbiancatura con colori a dispersio-
ne che sono sempre stati utilizzati durante gli ultimi restau-
ri non solo sono inadeguati, ma addirittura rappresentano 
un pesante carico per la secolare struttura in pietra naturale 
dei muri portanti.» Spesso, inoltre, si rilevano problemi di 
staticità. A causa dei mezzi finanziari limitati, spesso, sono 
tralasciati i necessari lavori di manutenzione o vengono effet-
tuati in modo del tutto insufficiente per cui, sempre secondo  
Indergand, si arriva irrimediabilmente a un degrado del pa-
trimonio edilizio. Non raramente, i problemi accantonati per 
lungo tempo divengono talmente urgenti che, infine, richie-
dono un intervento radicale. 

Perizie preliminari inimmaginabili per il profano

Il rilievo e la catalogazione dei danni, effettuati dall’architet-
to incaricato delle perizie preliminari, costituiscono la prima 
tappa in una procedura di restauro. Come spiega Indergand, 

La cappella di Sant’Antonio a Rumein: prima (sx) e dopo il restauro. (Foto: B. Indergand)

queste prime indagini sono svolte al di fuori del credito di 
progettazione; grazie ad esse, per contro, è possibile valuta-
re anche l’entità dei costi di un restauro. A questo punto dei 
lavori sono coinvolte parecchie istanze cantonali, come, ad 
esempio, l’Ufficio dei monumenti o il Servizio archeologico 
cantonale. Sulla scorta di questi primi accertamenti, se ne-
cessario, si provvede a ulteriori esami. Così, ad esempio, in 
caso di formazioni di crepe, è necessario procedere a una 
valutazione statica generale e dello spessore e della stabilità 
della copertura degli edifici, in particolare. Per le infiltrazioni 
di umidità, invece, si controlla la struttura del tetto riguardo 
agli aspetti statici, al marciume, a eventuali attacchi parassi-
tari (per esempio il fungo degli edifici), ecc. Spesso si valuta 
l’intonaco interno ed esterno, la tinteggiatura, la struttura e 
la struttura del pavimento. Gli elementi già isolati vanno esa-
minati in base ai criteri della struttura edile. L’Ufficio canto-
nale della protezione dei monumenti, da parte sua, si occupa 
dell’esame dei dipinti, degli arredi e degli altri oggetti d’arte. 
Spesso, si provvede pure a un controllo del sistema di riscal-
damento esistente; sulla base dei risultati di queste analisi, si 
può valutare la possibilità di istallare sistemi di riscaldamento 
alternativi. Talvolta è anche necessario proteggere gli edifici 
dai pipistrelli, adottando, se necessario, misure adeguate nei 
confronti di questi subinquilini. Ad ogni modo, anche solo 
questa elencazione sommaria dimostra chiaramente quanti 
lavori siano necessari per un restauro di cui il profano non 
si rende nemmeno conto. Coinvolti sono i professionisti del-
le più diverse professioni: ingegneri, restauratori, specialisti 
dell’illuminazione e il riscaldamento, ecc. Tanto durante la 
fase preliminare, tanto in quella di realizzazione del restauro, 
è importante lavorare con degli specialisti del settore. In pro-
posito, talvolta, come precisa Indergand, volendo risparmiare 
sui costi, si rinuncia alla consulenza da parte di specialisti. In 
realtà, tali decisioni si dimostrano sbagliate dopo pochi anni 
quando è necessario provvedere alla complessa e finanzia-
riamente onerosa rimozione dei danni provocati da lavori 
effettuati senza la necessaria competenza. Terminata la fase 
di inventariazione, si può passare al calcolo dettagliato dei 
costi del restauro e all’allestimento del relativo preventivo che 
costituisce la premessa per l’assegnazione di sovvenzioni e di 
richieste di finanziamento indirizzate a fondazioni e privati.
 
L’Ufficio per la protezione dei monumenti come primo in-

terlocutore

Dopo aver rilevato danni allarmanti, anche la parrocchia di 
Degen si è rivolta all’Ufficio per la protezione dei monumenti 
e all’architetto Bruno Indergand per una loro inventariazione. 
Il problema principale che si presentava era il finanziamen-
to perché l’imposta di culto dei 200 cattolici della comunità 
non sarebbe bastata a finanziare il restauro. «Come molte 

altre comunità di montagna dei Grigioni, anche la nostra 
parrocchia è confrontata con l’invecchiamento della popo-
lazione residente e lo spopolamento», spiega la signora Blu-
menthal. I fattori di una semplice equazione parlano molto 
chiaro: lo spopolamento delle regioni di montagna comporta 
una diminuzione del numero di abitanti che significa entrate 
fiscali ridotte. Per coordinare le forze, il consiglio parrocchia-
le locale si è concentrato sull’unione delle tre parrocchie di  
Degen, Vella e Vignogn. Per tutte queste parrocchie, il finan-
ziamento dei lavori di restauro rappresenta la sfida più gran-
de da affrontare. Di regola, in effetti, l’ammontare di tali costi 
è molto ingente. In Degen, ad esempio, ammontava a CHF 
900’000.–. La Missione Interna ha aiutato questa parrocchia, 
concedendole un prestito senza interessi. Un aiuto che la si-
gnora Blumenthal, ripensandoci, loda come «privo di lun-
gaggini burocratiche e mirato al raggiungimento dello scopo 
prefissato». Anche il Cantone, tramite l’Ufficio per la prote-
zione dei monumenti, numerosi benefattori privati e fonda-
zioni – tra gli altri il Corpus Catholicum – hanno contribuito 
ad alleggerire il peso finanziario dei lavori. 

La situazione attuale a Rumein 

Dopo il restauro, oggi, la cappella di Rumein si presenta in 
un ottimo stato. Evidentemente, ciò non significa che non 
ci siano altri problemi da risolvere. Poiché, come già accen-
nato, il consiglio parrocchiale di Degen deve provvedere a 
non meno di cinque chiese e cappelle, l’onere finanziario 
continua a persistere. Questo patrimonio di edifici sacri risa-
le a un’epoca in cui la Chiesa era ancora socialmente molto 
visibile per cui doveva pure disporre delle necessarie strut-
ture pastorali. Malgrado il peso finanziario per la comuni-
tà, la signora Blumenthal guarda al futuro con ottimismo: 
«Poiché abbiamo potuto contare su donazioni importanti, 
la parte del debito rimanente è sufficientemente sopporta-
bile. Ovviamente anche il condono parziale del prestito da 
parte della Missione Interna ha contributo ad alleggerire la 
situazione finanziaria. Poiché una parte del debito ci è stata 
condonata dalla Missione Interna e, contemporaneamente, 
per il rimborso della parte rimanente è stato concordato un 
piano rateale differito, possiamo utilizzare questo denaro per 
altri scopi», commenta la signora Blumenthal soddisfatta. 
Attualmente, si stanno terminando i lavori di ripristino alla 
canonica e, in un prossimo futuro, si affronteranno i restau-
ri della chiesa parrocchiale di Degen. «Un aspetto positivo 
del restauro riuscito alla cappella è che a Rumein si celebra 
di nuovo una liturgia settimanale», conclude Giacumina  
Blumenthal. 

Autore: Ueli Felder, Redattore Info MI

Mi FaL Ò
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GiUbiLEo

mi. In occasione del suo 150o giubileo nello scorso 
anno, la Missione Interna (MI) ha condonato a 
una sessantina di parrocchie parte dei loro debiti. 
Numerose tra loro hanno dunque potuto regi-
strare a loro favore un condono di debito per la 
somma globale di un milione di franchi. Alla Mis-
sione Interna ha fatto grande piacere poter pre-
stare un ulteriore aiuto in questa forma. Ovvia-
mente questa gioia è stata condivisa anche dai 
beneficiari del condono. Riportiamo alcune delle 
espressioni di riconoscenza che hanno fatto per-
venire alla MI:

«Ovviamente siamo molto contenti che la nostra parrocchia 
figuri fra quelle che hanno beneficiato del condono parziale 
dei debiti per l’importo di CHF 10’000.–. […] In effetti, per 
una parrocchia come la nostra che, con i suoi soli 100 catto-
lici, è una delle parrocchie più piccole dell’Alto Vallese, non 
è sempre facile ottenere dei finanziamenti. Comunque, ne 
siamo certi: ce la faremo! Se riusciremo in una vincita supple-
mentare al lotto, potremo pensare anche al risanamento della 
chiesa parrocchiale.»
Parroco Jean-Marie Perrig, parrocchia di Inden (VS)

«La vostra offerta ci ha resi molto felici e vi ringraziamo di 
tutto cuore. Quale contabile di una parrocchia molto piccola, 
sono sollevata e contenta di aver potuto saldare i debiti. Per 
noi si tratta davvero di un grande dono. Il Signore vi ricom-
pensi per la vostra generosità. Mi sono stupita e sorpresa di 
quanto consistenti fossero le offerte pervenuteci: un vivo rin-
graziamento a tutti quelli che si sono ricordati della nostra 
cappella di San Carlo. […] Il regalo di Natale più bello che 
mi è stato fatto quest’anno è sapere la nostra cappella S. Carlo 

il regalo di Natale più bello
La Missione Interna ha concesso un condono di debito a complessivamente 59 parrocchie – tra queste anche quelle di Brusio (GR) (sx) e Morissen (GR) (dx). 

libera da ogni debito. […] Sono pienamente consapevole che 
di questo dobbiamo essere riconoscenti a voi e ai benefattori 
della MI.»
Beatrix Koch-Montalta, contabile della parrocchia di Morissen (GR) 

«A nome dei parrocchiani di Castro, vi ringraziamo di cuore 
per il vostro ulteriore segno di generosità. La bella notizia 
è stata annunciata da don Michel durante le diverse Sante 
Messe di questo fine settimana, quindi non solo ai parroc-
chiani di Castro ma anche nelle altre parrocchie della Media 
Blenio. I lavori di restauro sono terminati e oggi pomeriggio 
ci sarà il sopralluogo dell’Ufficio beni culturali.»
Maria-Luisa Aimi, segretaria del Consiglio parrocchiale di Castro (TI)

«In qualità di presidente della fondazione ‹Ferien- und 
Kurshaus Randa› desidero che quest’edificio, unico nel suo 
genere, continui ad essere accessibile a bambini e ragazzi. La 
casa con cappella propria è una delle poche in Svizzera che 
può offrire una struttura adeguata anche a gruppi molto 
numerosi. Per tale ragione mi rallegro ancor più di questo 
condono di debito. Lo considero come un gesto di riconosci-
mento del nostro volontariato e di apprezzamento per i bam-
bini e i ragazzi nel nostro paese. A nome di tutto il comitato vi 
ringrazio cordialmente.»
Martin Kathriner, presidente della fondazione «Hausranda», Lucerna

«Per il vostro gesto di straordinaria generosità, ma anche 
per l’ottima collaborazione che, particolarmente negli ultimi 
anni, avete dimostrato nei confronti della nostra parrocchia, 
vi preghiamo di accettare, anche a nome di tutta la comu-
nità parrocchiale, l’espressione della nostra massima ricono-
scenza.»
Roger Demarmels, presidente del Consiglio parrocchiale di Rioms (GR)

Per il restauro di una chiesa, la consulenza di un 
architetto esperto è irrinunciabile. L'architetto, in-
fatti, accompagna i lavori dal primo rilevamento 
dei danni fino alla conclusione dei lavori. Bruno  
Indergand ha seguito quale architetto parecchie 
parrocchie durante i lavori di restauro che sono 
stati sostenuti dalla Missione Interna. Egli cono-
sce particolarmente bene la situazione degli edi-
fici sacri della Surselva nel Cantone dei Grigioni. 
L’intervista seguente permette al lettore di farsi 
un’idea del suo lavoro e della situazione in que-
sto territorio. 

Signor Indergand, in qualità di architetto, lei segue da nume-

rosi anni dei restauri di chiese nei Grigioni. Qual'è lo stato di 

conservazione delle chiese nelle regioni montane dei Grigio-

ni, particolarmente nella Surselva? 

Generalmente, gli edifici sacri della Surselva si trovano in 
buono stato. Non da ultimo, anche perché i consigli parroc-
chiali, tramite numerosi restauri, si sono sforzati di conserva-
re chiese e cappelle per le prossime generazioni. Tuttavia, gli 
ultimi restauri di chiese nella Surselva risalgono in media a 
40-50 anni fa. Purtroppo, le ristrutturazioni eseguite all’epo-
ca non sono prive di errori. Nel frattempo questi errori sono 
venuti a galla e, in alcuni casi, è stato necessario rimuoverli 
attraverso un restauro impegnativo e costoso. Effettivamente, 
non è pensabile di ignorare il problema: al contrario, è neces-
sario impegnarsi affinché i nostri numerosi edifici sacri siano 
conservati per le generazioni future.

Spesso le parrocchie faticano a trovare i fondi necessari 

per un restauro. Come si svolge generalmente la raccolta di  

fondi?

Il finanziamento è difficile. I Cantoni e l’Ufficio federale per 
la cultura hanno fissato l’importo delle loro contribuzioni a 
ca. 10-20% dei costi complessivi. I consigli parrocchiali e le 
corporazioni ecclesiastiche dispongono di mezzi propri trop-
po limitati per poter partecipare in modo consistente alle ri-
strutturazioni. Le entrate dell’imposta di culto diminuiscono 
sempre più e sono usate per la remunerazione del parroco 
e dell’altro personale della parrocchia. Le modeste entrate  
fiscali devono, inoltre, coprire le spese di manutenzione or-
dinaria e, non raramente, le ingenti spese di riscaldamento. 
Perciò non è possibile formare degli accantonamenti in vista 
dei restauri necessari. In questo modo, le richieste di soste-
gno finanziario arrivano sempre alle stesse istituzioni, fra cui  

anche la Missione Interna. Anche se saremo sempre sostenuti 
da partner come la MI, in futuro, il finanziamento di queste 
opere sarà sempre più difficile. 

Perché le ristrutturazioni di chiese sono così costose?

Spesso si tenta di riportare gli edifici al loro stato originale, 
ad esempio, riportando alla luce frammenti di affreschi che, 
in passato, erano stati ricoperti. Questi processi di ripristi-
no sono molto costosi e rincarano enormemente i costi del 
restauro. Un altro motivo è da ricercare nella rimozione dei 
danni causati da precedenti restauri, generalmente effettuati 
negli anni 1960-70. Questi possono essere riparati solamen-
te grazie ad interventi molto difficili che si rivelano molto  
dispendiosi sia in termini di tempo, che di denaro. 

Una volta assicurato il finanziamento dell’opera, si dà avvio 

ai lavori di restauro veri e propri. Quali sono le altre sfide che 

si devono superare?

Di fondamentale importanza è la scelta di artigiani che di-
spongono delle qualifiche necessarie. Bisogna trovare degli 
abili specialisti come, ad esempio, restauratori, stuccatori, 
ecc., che siano in grado di affrontare il loro compito con pro-
fessionalità e responsabilità. Si devono impiegare dei materia-
li adatti e non si può dimenticare di considerare anche i siste-
mi di riscaldamento. Tutto questo rappresenta una sfida tanto 
per gli specialisti, quanto per l’architetto. Ogni restauro deve 
essere fatto oggetto di una continua sorveglianza che ricor-
da agli artigiani quanto sia importante che lavorino in modo 
trasparente e coscienzioso. È necessario mettere in conto che 
dalla prima valutazione dei danni fino alla riapertura al culto 
dell’edificio possono passare degli anni.

Lei ha restaurato parecchie chiese. Ce n’è una a cui si sente 

legato un rapporto particolare?

Seguo i restauri di ogni chiesa e cappella, sia essa grande o 
piccola, spoglia o sfarzosa, con la stessa attenzione e affetto. 
Ognuna di essa è a suo modo unica e interessante. Questi 
edifici sacri sono testimoni dei nostri antenati che hanno rea-
lizzato queste opere d’arte con amore, abilità artigianale e con 
grande fede in Dio. Indipendentemente dalla situazione attua-
le della Chiesa cattolica dovremmo impegnarci per conserva-
re queste opere meravigliose per le prossime generazioni.

Intervista a: 

Bruno Indergand, architetto, Atelier 80, 7115 Surcasti

il finanziamento diventa sempre più difficile

Mi FaL Ò
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mi. Mons. Valerio Lazzeri è il nuovo Vescovo di 
Lugano. Poco prima di Natale, il 7 dicembre 2013, 
il Canonico della Cattedrale di Lugano è stato 
consacrato Vescovo, nella Basilica del Sacro 
Cuore, dal Nunzio apostolico in Svizzera, Mons. 
Diego Causero, succedendo così alla guida della 
Diocesi a Mons. Pier Giacomo Grampa. La Mis-
sione Interna sta particolarmente a cuore al 
nuovo Pastore diocesano. 

Il Vescovo Lazzeri è originario del piccolo villaggio ticinese 
di Dongio, nella Valle di Blenio, frazione di poco più di 500 
abitanti del Comune di Acquarossa. Per questa ragione, 
Mons. Lazzeri conosce la Missione Interna fin dalla sua 
infanzia: «Sono per così dire cresciuto con la Missione 
Interna, perché, unicamente grazie al sostegno della Mis-
sione Interna, negli anni 1964, 1971, 1986 e 1993 la chiesa 
di Dongio potè essere ristrutturata e ingrandita. Ancor oggi, 
ciò mi riempie di gratitudine ogni volta che visito il mio 
paese d’origine e celebro nella chiesa di San Luca.» L’aiuto 
prestato alla comunità parrocchiale di Dongio è uno dei 
tanti esempi della preziosa opera che la Missione Interna 
porta avanti in Ticino. È proprio il Ticino, infatti, a rappre-
sentare oggi il campo d’azione privilegiato della MI. Oltre 
a Lionza, sono ben 44 le parrocchie del Cantone italofono 
sostenute dalla MI con un prestito aperto. Al momento, a 
nessuna altra diocesi sono destinati aiuti più cospicui. 

Mons. Valerio Lazzeri è il sesto Vescovo di Lugano. Fino al 
1971, in effetti, la più giovane Diocesi svizzera era un’Am-
ministrazione apostolica. Oltre ai numerosi fedeli, all’Ordi-
nazione episcopale hanno partecipato anche l’ex Consigliere 

sempre ancora riconoscente

iMPrEssioNi

federale Flavio Cotti, i deputati ticinesi alle Camere federali 
e il Consiglio di Stato in corpore. Chi non ha trovato posto 
in Basilica, ha potuto seguire la celebrazione nell’adiacente 
teatro Cittadella e dalla chiesa di Santa Teresa, grazie agli 
schermi giganti. La Celebrazione è inoltre stata trasmessa 
in diretta televisiva. A mezzogiorno tutte le campane del 
Ticino hanno suonato a festa in segno di gratitudine. Que-
sto festoso scampanio avrà certo ricordato a qualcuno 
l’anno giubilare della MI. Anche in occasione della Solen-
nità dell’Epifania 2013, infatti, erano risuonate le campane 
di tutta la Svizzera in segno di solidarietà e riconoscenza.

A Lugano, anche a nome di tutti i suoi donatori, la MI ha 
presentato al Vescovo Lazzeri le sue congratulazioni e 
auguri. Essa si rallegra particolarmente che un sacerdote, 
che ha potuto sperimentare il sostegno della MI nella sua 
parrocchia d’origine, sia stato nominato Vescovo diocesano. 
Per questo suo nuovo ministero, la MI gli augura ogni bene 
e la benedizione di Dio.

Il Nunzio apostolico in Svizzera Diego Causero (sx) lo ha ordinato Vescovo di Lugano a inizio dicembre. (Foto: Garbani)

mi. Come ogni anno, nel fine settimana prima di 
Natale, ha avuto luogo il «Ranfttreffen», un incon-
tro di giovani della Svizzera tedesca preparato 
dalle organizzazioni giovanili Jungwacht e Blau-
ring. Si tratta del raduno ecclesiale per giovani 
più importante della Svizzera, a cui partecipano 
circa 1000 giovani provenienti da tutta la Sviz-
zera tedesca. Come già accaduto negli ultimi tre 
anni, anche la Missione Interna (MI) si è mesco-
lata ai giovani. E, di nuovo, malgrado i suoi quasi 
151 anni, si è trovata perfettamente a suo agio.

Sarnen e Sachseln sono i punti di partenza della marcia not-
turna dei partecipanti al «Ranfttreffen». Qui i giovani si rac-
colgono in gruppi di riflessione attorno al tema proposto per 
il raduno che viene approfondito in numerosi atelier. Il tema 
scelto per il raduno di quest’anno: «Uomo, YOLO!», ripreso, 
come ogni anno da quello del calendario giovanile d’Avvento. 
Infatti, nel 2012, l’agenda aveva accompagnato i suoi giovani 
lettori durante l’Avvento con l’acronimo inglese «YOLO» 
che sta per «you only live once». Inoltre, a partire dal 2010, 
viene proposto anche un percorso per le famiglie. Dopo gli 
scambi nei workshops, ai partecipanti viene offerto un piatto 
di zuppa e del pane. Così ristorati, i giovani partono alla luce 
delle torce verso la gola del Ranft dove si celebra l’Eucaristia. 
Quest’anno, il Vescovo dei giovani Marian Eleganti ha presie-
duto la celebrazione alle 2.30 del mattino durante la quale è 
stata consegnata ai ragazzi anche una fiammella della pace, 
attinta da un cero della pace con la luce proveniente dalla 
Chiesa della Natività di Betlemme. All’alba seguente, tutti 
sono attesi a Sarnen e Sachseln per la colazione. Il «Ranfttref-
fen» è pensato come un’oasi di silenzio: fra il frastuono e la 

corsa ai regali per le feste, esso, proprio prima di Natale, offre 
ai ragazzi e ai giovani adulti a partire da 15 anni, uno spazio di 
silenzio e raccoglimento.

La MI è stata della partita. I suoi collaboratori hanno offerto 
ai giovani dei panini per sostenerli nella marcia che stavano 
per intraprendere verso il Ranft. L’obiettivo dell’operazione 
era quello di stabilire un contatto con le giovani generazioni e 
renderle attente all’attività della MI. «È chiaro che oggigiorno 
la MI è nota soprattutto fra gli anziani che la conoscono 
fin dalla loro gioventù. La notorietà e il legame automatici 
con la MI non possono però essere dati per scontati con le 
nuove generazioni. Con la nostra presenza al ‹Ranfttreffen› 
abbiamo voluto far conoscere la nostra opera assistenziale 
anche ai giovani», afferma Adrian Kempf, direttore della 
Missione Interna. Secondo i suoi statuti, la Missione Interna 
sostiene progetti pastorali nei più svariati ambiti. Il «Ranft-
treffen» è una di queste iniziative pastorali. Si tratta di stabi-
lire dei contatti più che di intraprendere una «missione» nel 
senso tradizionale del termine. Per la MI è importante che 
anche la gioventù sia sostenuta. Si tenta dunque di stabilire 
un rapporto in cui tutti gli interessati siano vincenti. In effetti, 
entrambi gli interlocutori guadagnano da questa situazione, 
tanto le associazioni giovanili, quanto la Missione Interna. 
Quest’ultima sostiene i giovani adulti nel loro cammino di 
fede e, contemporaneamente, ha la possibilità di presentare 
loro la sua attività. 
Per questa ragione, la MI intende essere presente agli incon-
tri ecclesiali del 2014 e nella sua agenda sono già annotati i 
due prossimi raduni giovanili in calendario: il 7 settembre, la 
Giornata svizzera dei ministranti a San Gallo e il 20 dicembre, 
il prossimo «Ranfttreffen». 

Un ristoro prima della celebrazione

iMPrEssioNi

Adrian Kempf e Hansruedi Z’Graggen (sx) della Missione Interna offrono un ristoro ai giovani adulti del «Ranfttreffen», regalando loro un panino, prima che si 
dirigano alla luce delle torce verso la gola del Ranft per la celebrazione liturgica (dx). (Foto: Jubla)

Ordinazione episcopale a Friburgo,

benedizione del nuovo abate a Einsiedeln

Mentre nel Vescovo Valerio Lazzeri la Diocesi di Lugano ha il 

suo nuovo Pastore, in quella di Losanna, Ginevra e Friburgo 

Mons. Alain de Raemy, già cappellano della Guardia sviz-

zera pontificia, è stato nominato Vescovo ausiliare. Anche 

nell’abbazia territoriale di Einsiedeln c’è stato un cambio 

alla guida del Monastero. La comunità monastica ha scelto 

come novo abate Padre Urban Federer, membro della Mis-

sione Interna. La Missione Interna si congratula vivamente 

con i nuovi pastori!
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di Saint-Michel a Villarlod (ca. 45%) ammonta a ca. 7 
milioni di franchi. Per garantirne la conservazione e 
mantenerle funzionanti, bisognerebbe che, sull’arco di 
cento anni, fosse accantonato un valore pari a quello a 
nuovo attuale. Concretamente, questo significa che la 
nostra parrocchia dovrebbe formare un fondo di riserva 
con un contributo annuo di ca. CHF 70’000.–. Su un 
budget annuo di CHF 280’000.–, esso ammonterebbe al 
25%. Questo costo aggiuntivo comporterebbe, quindi, 
un aumento d’imposta per il quale, però, noi non dispo-
niamo delle necessarie competenze decisionali. Inoltre, 
considerando come anche il carico fiscale del Comune 
politico continui a crescere, un aumento del tasso d’im-
posta porterebbe inevitabilmente a una diminuzione 
degli iscritti nel registro fiscale parrocchiale. La ragione 
di questo aumento del carico fiscale è da ricondurre, tra 
l’altro, alle decisioni parlamentari a livello cantonale e 
federale, le quali, introducendo nuove leggi in tal senso, 
si dimostrano estremamente «innovative» nello scaricare 
verso il basso la pressione del fisco. Mi riferisco in merito, 
ad esempio, alla riduzione delle prestazioni dell’assicura-
zione disoccupazione. I supposti risparmi a livello fede-
rale si riversano ormai sui comuni e sui loro enti assisten-
ziali (risparmi a favore della Confederazione e a carico 
dei comuni).

Attualmente, potremmo alimentare un fondo di riserva 
per la conservazione di valore dei nostri edifici sacri uni-
camente attingendo ad un utile del nostro conto profitti 
e perdite annuale. Perciò, per il progetto di restauro della 
chiesa di Estavayer-le-Gibloux, la possibilità offerta alla 
nostra parrocchia dalla Missione Interna di ottenere un 
aiuto senza complicate procedure burocratiche si è rive-

Ve ne ricordate ancora? L’anno scorso, la Mis-
sione Interna (MI) ha organizzato una raccolta 
di fondi per le parrocchie di Le Glèbe (FR) e 
di Luthern nell’hinterland lucernese. La rac-
colta ha raggiunto il notevole importo di CHF 
67’000.–. Di nuovo siano ringraziati i generosi 
benefattori! In occasione della celebrazione di 
ringraziamento per i festeggiamenti del 150o 
giubileo della MI a St. Antoni (FR), l’ex presi-
dente del Consiglio parrocchiale di Le Glèbe, 
Lukas Nissille, ha parlato della situazione 
attuale della parrocchia, fornendo dati inte-
ressanti riguardo alla pianificazione finan-
ziaria e alla collaborazione con la Missione 
Interna. Una presentazione che vale la pena  di 
riascoltare attentamente. Ecco uno stralcio del 
suo discorso:

Come ex presidente del Consiglio parrocchiale, posso 
testimoniare del sostegno veloce e senza complicazioni 
della Missione Interna. La Parrocchia di Le Glèbe si trova 
nel Distretto della Saane ed è sorto dalla fusione delle par-
rocchie di Estavayer-le-Gibloux (da non confondere con 
Estavayer-le-Lac) e Villarlod. L’estensione della parroc-
chia attuale copre il territorio dei Comuni politici di Esta-
vayer-le-Gibloux, Rueyres-St-Laurent, Villarsel-le-Gi-
bloux e Villarlod con attualmente ca. 1000 abitanti, dei 
quali ca. l’85% di confessione cattolica romana.

Senza investimenti, il nostro budget annuale ammonta 
a ca. CHF 280’000.–. Il valore assicurativo a nuovo 
degli edifici e delle infrastrutture per entrambe le chiese 
di Saint-Clément a Estavayer-le-Gibloux (ca. 55%) e 

L’esperienza della solidarietà
Lukas Nissille (sx), già Presidente del Consiglio parrocchiale di Le Glèbe, spiega il progetto di restauro della chiesa. (Foto: C. von Siebenthal/L. Nissille)

Non solamente la chiesa parrocchiale di Le Glèbe ha subito la furia dell’u-
ragano Lothar, anche a Attalens (immagine) è crollato l’intero campanile. 
(Foto: Journal «Le Messager»)

lato di estrema importanza. Il risanamento della chiesa, 
iniziato con un sostegno di sicurezza per la navata della 
chiesa, è proseguito con il ripristino del campanile dan-
neggiato dall’uragano Lothar per l’importo di CHF 
300’000.– e con il restauro interno della chiesa costato 
CHF 650’000.–. Per terminare questo ciclo di lavori di 
ristrutturazione manca solo l’ultima tappa, il rifacimento 
del tetto e della facciata, per cui abbiamo preventivato 
altri CHF 300’000.–. A nome della parrocchia e mio per-
sonale ringrazio la Missione Interna, che tramite la pub-
blicazione nell’edizione estiva di Info MI (3/2013) ci ha 
permesso di far conoscere la nostra situazione a tutto il 
Paese.

Posso assicurare che il sostegno della MI a piccole parroc-
chie come la nostra è di vitale importanza. Per me e tutti 
i nostri parrocchiani è molto bello poter fare esperienza 
della solidarietà di tutta la Svizzera. Per il suo futuro – 
vale a dire per i prossimi 150 anni – auguro alla MI e a 
tutti i benefattori ogni bene. 

Autore: Lukas Nissille, già Presidente del Consiglio parroc-

chiale di Le Glèbe. Stralcio del suo discorso in occasione delle 

celebrazioni di ringraziamento a St. Antoni del 30 agosto 2013.

PErsoNaLitÀ

Non dimenticateci!
Conosco la Missione Interna 
fin dalla mia giovinezza. A 
Dongio, il mio villaggio d’o-
rigine, si potè sperimentare  
l’aiuto della Missione Interna 
dal 1964 al 1993. Quindi so 
bene quanto tale aiuto sia 
necessario ai piccoli paesi di 

montagna del Ticino. È bello sentire come si sia sostenuti 
e portati dalla solidarietà fraterna. La Missione Interna si 
è fatta strumento di questa solidarietà della Chiesa catto-
lica in Svizzera. Come Vescovo di Lugano, intendo, per-

ciò, raccomandare vivamente a tutti i cattolici della Sviz-
zera: non dimenticate i fratelli e le sorelle di fede nelle 
regioni finanziariamente deboli del Paese, dove, talvolta, 
manca addirittura il denaro per remunerare il parroco! 
Grazie al sostegno della Missione Interna – e, dunque, 
grazie al vostro aiuto – la Diocesi di Lugano può provve-
dere a lavori di restauro urgenti e mettere a disposizione 
dei fedeli strutture pastorali adeguate. 

+ Valerio Lazzeri, 

Vescovo di Lugano dal 2013

IMPRESSUM
Editoria e redazione MI – Opera cattolica svizzera di solidarietà, Schwertstrasse 26, casella postale, 6301 Zugo, tel. 041 710 15 01, info@im-mi.ch | Capo redattore Ueli Felder | Testi Adrian Kempf, Berna-
dette Balassi, Bruno Indergand, Giacumina Blumenthal, Lukas Nissille, Vescovo Valerio Lazzeri, Hildegard Aepli, Ueli Felder | Immagini/Foto Jubla, Giacumina Blumenthal, Bernadette Balassi, Ueli Felder, 
Christoph von Siebenthal, Lukas Nissille, Bruno Indergand, Journal «Le Messager», Hildegard Aepli, Garbani | Traduzione Alex Rymann (F), Ennio Zala, Mauro Giaquinto (I) | Correzione Franz Scherer (D/I/F) | 
Concetto/Modellazione/Layout Ueli Felder | Stamperia Multicolor Print AG | Pubblicato ogni trimestre in lingua tedesca, francese ed italiana. | Edizione 38’000 esemplari Abbonamenti Questo 
bollettino va a tutti i donatori della Missione Interna. Ai donatori viene calcolato un importo annuale di CHF 5.00 per l’abbonamento. La pubblicazione beneficia della tariffa postale ridotta | Conto 
postale per donazioni PC 60-790009-8



Come Vescovo di Lugano racco-
mando alla vostra generosità la col-
letta per il restauro della cappella di 
Lionza nelle Centovalli. I 17 abitanti 
del villaggio dovrebbero accollarsi 
l’ingente costo di CHF 193’000.–; 
un onere troppo gravoso per que-
sta piccola comunità. Per questo 

Grazie per il vostro sostegno alla mia Diocesi!

motivo, chiedo il vostro aiuto. Ogni 
offerta è importante. Grazie molte 
per il vostro generoso sostegno. Vi 
auguro un intenso tempo di Qua-
resima e di conversione e, già fin da 
ora, Santa Pasqua!

+ Valerio Lazzeri, Vescovo di Lugano

Ve ne ricordate ancora? Un anno fa, la 
Missione Interna avviava con l’edizione 
primaverile di Info MI la sua azione di 
raccolta per la parrocchia di Bruzella. 
La chiesa di questo piccolo villag-
gio, infatti, stava per cadere in rovina. 
Grazie alla solidarietà dei cattolici di 
tutta la Svizzera, si sono potuti racco-

gliere per questo progetto ben CHF 
82’900.–. Grazie al vostro sostegno, 
questa piccola parrocchia ticinese 
nel Distretto di Mendrisio è ormai 
praticamente libera da ogni debito. 
Anche a nome della parrocchia di 
Bruzella, vi esprimiamo il più sentito 
grazie per la vostra generosità.
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La chiesa parrocchiale di Bruzella

Uno sguardo retrospettivo – il nostro grazie a voi!

«Organo da regalare» – così suonava 
l’inserzione dell’angolo destinato al 
mercatino dell’ultima edizione di Info 
MI. Quest’offerta ha trovato vasta eco 
in più di una dozzina di interessati che 
hanno espresso il loro interessamento 
per lo strumento musicale. Purtroppo 
l’organo da regalare era uno solo! Ad 
ogni modo, alla Missione Interna ha 

fatto particolare piacere che, nel frat-
tempo, non solamente l’organo ha 
trovato un nuovo proprietario, ma 
che, soprattutto, lo si è potuto siste-
mare in uno spazio sacro. Nell’edi-
zione estiva di Info MI, potrete leg-
gere dove e come esso sia arrivato 
alla giusta destinazione. Un racconto 
da non perdere! 

Un organo trova un proprietario

Molte grazie!

Per avere qualche idea sul 
nostro lavoro:
www.solidarieta-mi.ch
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La croce «Segni di vita» della collezione MI.

LE datE iMPortaNti

L'anno 2014 per la MI
mi. Un suggerimento: riservate già fin da ora la 
data del 4 ottobre 2014! Si tratterà di una gior-
nata emozionante. In programma, infatti, c’è la 
gita culturale della Missione Interna con la vi-
sita di una chiesa in Svizzera di grande valore 
storico-culturale. In questo modo avrete modo 
di toccare con mano l’impatto sul territorio del 
lavoro della Missione Interna. Il dott. Urs Staub 
(responsabile della sezione Musei e raccolte pres-
so l’Ufficio federale della cultura) guiderà anche 
quest’anno l’escursione. Il prossimo numero di 
Info MI vi informerà in dettaglio sull’evento. La 
Missione Interna sarà presente con una banca-
rella propria anche al Raduno ecclesiale del 
Lago di Costanza («Bodenseetag») in maggio, 
alla Giornata svizzera dei ministranti di San Gal-
lo in settembre e al «Ranfttreffen» poco prima di 
Natale. Ci farebbe piacere potervi salutare perso-
nalmente in occasione di uno di questi incontri! 
Ulteriori informazioni sul nostro sito, cliccando:
www.solidarieta-mi.ch!

Anteprima:

Sa, 17 maggio 2014
Raduno ecclesiale del 
Lago di Costanza 
(«Bodenseetag»)

Sa, 7 settembre 2014
Giornata svizzera dei 
ministranti a San Gallo

Sa, 4 ottobre 2014 
Gita culturale

Sa, 20 dicembre 2014
Raduno giovanile al Ranft 
(«Ranfttreffen»)

MErcatiNo

Croce «Segni di vita»
Oggetti di pietà che aiutano voi e i vostri cari 
nella preghiera, realizzati da fratelli la cui vita 
e azione è a servizio di una fede viva. Questo 
è quello che troverete nella collezione MI. Ad 
esempio, la croce «Segni di vita» è stata dise-
gnata da Padre Abraham di Königsmünster. 
Ci ricorda come la vita lasci il suo segno in noi. 
Anche se non sempre tutto fila liscio, Dio non 
ci abbandona mai. È Lui la fonte di ogni vita. La 
croce, in alluminio, è intagliata a mano. Ognuna 
è un pezzo unico da appendere o appoggiare. 

Confezionata da:  Padre Abraham
   (Abbazia di 
   Königsmünster)
Materiale:                    alluminio
Dimensione:              70 x 130 mm
Peso:   ca. 100 g

Prezzo senza offerta:  CHF 34.–
Prezzo con offerta: CHF 39.–

Ordini per telefono 041 710 15 01 o tramite 
posta elettronica: info@im-mi.ch

MI – Missione Interna | Offerta: conto postale 60-790009-8
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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