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Cari lettori,

sfogliando le pagine dei quotidiani negli ultimi mesi, 

ho letto spesso titoli di articoli che trattavano della 

distruzione di beni appartenenti al millenario patri-

monio culturale religioso. Vi si riferiva non di un de-

grado dovuto allo scorrere implacabile del tempo, 

ma della distruzione efferata volontariamente pro-

vocata dall’uomo, la cui mano ha irrimediabilmente 

distrutto tesori d’arte e di fede. 

Nuovo scenario: anche alle nostre latitudini si 
assiste al degrado di tesori di cultura religio-
sa. Si può trattare, ad esempio, di una cappella con 

antichi affreschi in una valle periferica della quale la 

comunità parrocchiale, in precarie situazioni finan-

ziarie, non si può più occupare, oppure della bella 

chiesa parrocchiale, le cui mura d’arenaria non pos-

sono essere risanate per mancanza di denaro. An-

che da noi, dunque, si rischia di perdere in modo ir-

reparabile preziosi tesori d’arte religiosa.

I due scenari presentano tratti comuni: in entram-

bi i casi, notevoli tesori culturali non saranno più  

fruibili dalle generazioni future. Ciò malgrado, le due 

situazioni divergono anche in modo sostanziale per 

quanto riguarda la nostra percezione. Riteniamo 

questi avvenimenti più gravi rispetto al lento mu-

tamento legato al tempo. Si tratta di cambiamenti 

improvvisi e drammatici. Un esempio che illustra 

questo modo di considerare i fatti da parte dell’es-

sere umano, riguarda il cambiamento climatico. An-

ch’esso avviene in modo lento e nascosto, per cui 

non viene considerato in modo così drammatico 

come l’improvvisa catastrofe ambientale provocata  

dall’avaria di una petroliera in mare.

Si può forse deplorare il deficit percettivo dell’essere 

umano, ma certamente non lo si può cambiare. Ol-
tre ad intervenire in caso di improvvisa distruzione 

di edifici sacri come avvenuto nella chiesa dei Magi 

a Le Lignon, distrutta completamente da un incen-

dio, la Missione Interna segnala il degrado di 
preziosi beni culturali di carattere religioso e 
interviene per la loro conservazione duratura. 
La chiesa di San Lorenzo a Soulce (JU), presentata 

in quest’edizione di Info MI, è un esempio di edificio 

sacro che rischia di cadere in rovina.

Grazie al vostro sostegno tramite donazioni, acqui-

sto dei prodotti della collezione MI o lettere d’inco-

raggiamento, non perdiamo la speranza e ci impe-

gniamo quotidianamente a combattere il degrado 

del nostro patrimonio religioso e culturale. 

Cordialmente

Adrian Kempf 

Direttore della Missione Interna

EditoriaLE

Patrimonio culturale ecclesiastico:  
tra desolazione e speranza

La chiesa: una parte del nostro mondo
Per gli abitanti di Soulce (JU), la chiesa parroc-
chiale di San Lorenzo è una parte importante 
del loro mondo. Ormai da sette anni sono sta-
te scoperte delle crepe nei muri, nonché una 
ampia diffusione di muffa. Una ristrutturazione 
non è più procrastinabile, pena la sicurezza dei 
fedeli. Per amore della sua chiesa, la parrocchia 
ha deciso che è tempo di agire, anche se la que-
stione del finanziamento dei lavori di restauro 
non è stata completamente chiarita. Ora la co-
munità spera che, unendo le forze, si possano 
coprire i costi rimanenti. Ecco come descrive 
la situazione la segretaria del Consiglio parroc-
chiale di Soulce, Geneviève Crausaz.

La chiesa parrocchiale è situata nella parte superiore del 
paese, sul pendio ai piedi della catena del Giura su cui, tra 
pascoli e alberi da frutto, si trova Soulce. La comunità par-
rocchiale conta solamente 140 anime circa che, dal punto 
di vista generazionale, presentano un buon equilibrio. Le 
persone che vi risiedono da tempo partecipano alla vita co-
munitaria tanto quanto le giovani famiglie con i loro bam-
bini. È una gioia vedere come anche le nuove generazioni 
si impegnino nella nostra comunità parrocchiale. In un 
piccolo paese come Soulce, la parrocchia costituisce anche 
un punto essenziale per la vita sociale e aggregativa della 
comunità. 

Una parrocchia viva ed unita

La vita parrocchiale è viva e sono numerose e diversificate 
le iniziative pastorali che si propongono. La vita liturgica 
ha un suo ritmo regolare. La festa del Corpus Domini vie-
ne celebrata con particolare solennità. La celebrazione e 

la processione eucaristica hanno luogo all’aperto. Anche i 
bambini della prima comunione partecipano attivamente. 
Il pic-nic che segue offre un’occasione di incontro tra le ge-
nerazioni, in cui la coesione e il senso d’appartenenza alla 
comunità divengono chiaramente percepibili. 

Un villaggio senza chiesa è un villaggio che muore

Per noi la chiesa parrocchiale è un segno visibile della no-
stra comunità e delle radici cristiane del nostro paese. Il 
campanile è visibile anche da lontano e, nella quotidianità, 
ricorda ciò che è veramente importante nella vita. Per i fe-
deli della parrocchia, la chiesa di San Lorenzo costituisce 
un luogo privilegiato dove ognuno giunge volentieri per 
incontrare Dio e fare esperienza della comunità. In que-
sta chiesa condividiamo la nostra fede, la nostra speranza 
e la nostra carità. La chiesa parrocchiale ci ricorda anche 
le molte feste che abbiamo celebrato nelle tappe importan-
ti della nostra vita e che sostengono la nostra esistenza. In 
San Lorenzo molti di noi hanno ricevuto sia il battesimo 
sia la cresima; vi abbiamo celebrato matrimoni e funerali. 
La nostra chiesa parrocchiale è dunque un luogo impor-
tante nella nostra vita e nei nostri ricordi. Un villaggio sen-
za una comunità viva muore perché privo di fondamento. 
La chiesa parrocchiale è il cuore della nostra comunità e 
senza di essa la nostra vita si spegnerebbe. Ci mancherebbe 
quel qualcosa che ci fa sentire bene, che ci fa sentire a casa. 
La nostra chiesa è parte del nostro mondo!

Una chiesa parte del patrimonio culturale svizzero

La nostra chiesa parrocchiale dedicata a San Lorenzo è sta-
ta edificata nel 1709. Oltre tre decenni orsono, nel 1979, 
ha subito un restauro radicale. Anche alcuni artisti locali 
hanno contribuito al restauro. André Bréchet ha realizzato 

Il restauro della chiesa di Soulce (JU) non poteva più essere rimandato a causa del rischio di crollo. Ora la chiesa è tornata a risplendere. (Foto: N. Buchwalder) 

ProGEtto soLidariEtÀ
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Le vetrate di André Bréchet nella chiesa di Soulce (JU): una parte preziosa del patrimonio culturale svizzero. (Foto: Jean-Louis Pitteloud)

iMPrEssioNiProGEtto soLidariEtÀ

le vetrate, mentre il tabernacolo e l’ambone sono opera di  
M. Crevoisier di Lajoux (JU). L’edificio sacro è un monu-
mento degno di conservazione e protezione quale parte del 
patrimonio culturale svizzero. 

Il compito prioritario della sicurezza

Nel 2009 si è reso necessario un altro intervento di restau-
ro. Erano stati infatti rilevati danni dovuti ad infiltrazioni 
di umidità e muffa. Nell’edificio, inoltre, sono state scoperte 
anche importanti crepe. Era necessario un intervento per-
ché non si poteva più garantire la sicurezza dei fedeli che 
frequentavano la chiesa. I lavori di ristrutturazione sono 
stati eseguiti con successo e piena soddisfazione di tutti e 

Le vetrate di soulce
Un tassello del patrimonio culturale svizzero

Queste le ragioni che ci hanno spinto 
ad intervenire senza temporeggiare

Spesso il patrimonio culturale svizzero è nasco-
sto nelle nostre chiese. Senza interventi tempe-
stivi e mirati potrebbe andar irrimediabilmen-
te perduto. Un esempio di pregio tra i tanti è 
rappresentato dalle vetrate della chiesa di San 
Lorenzo a Soulce che furono realizzate con par-

ticolare cura dall’artista locale André Bréchet. 
Con una vostra donazione alla Missione Interna, 
contribuirete alla conservazione di questa parte 
del patrimonio culturale svizzero. Vi ringraziamo 
anticipatamente per l’aiuto con il quale soster-
rete questa parrocchia bisognosa del Giura!

hanno permesso alla chiesa di tornare a risplendere. Aven-
do dovuto agire in fretta, abbiamo consentito l’accensione 
di prestito. Esso dovrà essere rimborsato nei prossimi anni. 
Per poter restituire questo denaro abbiamo bisogno del so-
stegno e della solidarietà della comunità cattolica nel no-
stro Paese. Contiamo, dunque, sulla vostra comprensione 
perché teniamo troppo alla nostra chiesa parrocchiale per 
lasciare che cada in rovina. Grazie molte per il vostro so-
stegno! 

Autrice: Geneviève Crausaz, 

segretaria del Consiglio parrocchiale di Soulce

Le fondamenta non erano sufficientemente stabili.

Il tetto non isolato favoriva la penetrazione dell’umidità. Le muffe si diffondevano a vista d’occhio dentro e fuori la chiesa. 

I muri cominciavano a sgretolarsi. 
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PErsoNaLE

Forze nuove alla Missione interna 
Durante l’estate, alla sede della Missione Interna (MI) av-
verranno alcuni avvicendamenti riguardanti il personale. Il 
1° luglio prossimo, infatti, Mauro Giaquinto lascerà il suo 
posto di contabile. Durante i suoi tre anni di attività, egli si 
è impegnato con energia e entusiasmo nella contabilità del-
la nostra opera di solidarietà. È con dispiacere, ma anche 
con grande riconoscenza, che la MI si congeda da lui. Mau-
ro Giaquinto continuerà comunque a servire la Chiesa in 
un ambito diverso. Da metà settembre, egli inizierà infatti 
il suo cammino di preparazione al sacerdozio, assolvendo 
l’anno propedeutico in vista di entrare nel Seminario di San 
Lucio a Coira, nell’autunno 2016. La Missione Interna in-
voca per questo suo cammino formativo ogni benedizione 
dal cielo.

Una nuova contabile 

Denise Imgrüth sarà la nostra nuova contabile. La nuo-
va collaboratrice, che già dall’aprile scorso lavora presso la 
Missione Interna, si occuperà della gestione contabile della 
MI, dei conti della fondazione per sacerdoti Providentia e 
del fondo di solidarietà per sacerdoti, due fondazioni am-
ministrate dalla Missione Interna su incarico dei Vescovi 
svizzeri. La Missione Interna saluta la possibilità di poter 
contare su una nuova giovane collaboratrice, disponendo 
in questo modo di nuove forze ed energie a favore dell’o-
pera assistenziale laicale più antica della Chiesa cattolica in  
Svizzera. 

MI: Quali sono le tue motivazioni nell’attività presso la  

Missione Interna?

Denise Imgrüth (DI): Il lavoro presso la Missione Interna 
è interessante e variato e la mia attività lavorativa copre un 
ambito piuttosto ampio. Mi piace impegnarmi in un lavoro 
che abbia un senso e credo che oggigiorno sia di vitale im-
portanza che anche le nuove generazioni si impegnino per e 
nella Chiesa. La conservazione e il mantenimento degli edi-

Dopo tre anni, Mauro Giaquinto lascia la sua attività di contabile presso la Missione Interna. Preparandosi al sacerdozio con l’entrata in seminario nell’autunno 
prossimo, egli continua comunque il suo servizio alla Chiesa. La nuova collaboratrice Denise Imgrüth è attiva alla Missione Interna dallo scorso mese d’aprile.

fici sacri mi stanno particolarmente a cuore perché essi ap-
partengono alla nostra cultura e modellano i paesaggi tipici 
della Svizzera. Ce ne dobbiamo davvero occupare. 

Per quali ragioni puoi raccomandare la MI ai tuoi amici?

DI: Posso raccomandare la Missione Interna perché in ta-
lune regioni della Svizzera la Chiesa si trova in condizioni 
materiali precarie e la solidarietà è parte essenziale della fede 
cristiana. La MI, inoltre, consente di toccare con mano i pro-
getti realizzati grazie alle donazioni dei benefattori. In tal 
modo, ogni donatore si può rendere conto personalmente 
dell’utilizzo del suo denaro. Sostenendo la Missione Interna 
si contribuisce a un’opera assistenziale che è vantaggiosa per 
la popolazione svizzera. La MI interviene celermente e senza 
lungaggini burocratiche, così che grandi somme di denaro 
arrivino direttamente alle parrocchie che ne hanno bisogno. 

Cosa ti piace della Missione Interna? 

DI: Toccando con mano la professionalità della MI, mi ren-
do conto di quanto essenziale sia la nostra struttura ammi-
nistrativa. Inoltre, ritengo importante che anche nel nostro 
Paese si intervenga a sostegno di quanti si trovano nel biso-
gno. Se l’aiuto oltre i confini nazionali è ormai una cosa quasi 
ovvia, non ci si può dimenticare che anche in Svizzera, so-
prattutto nelle regioni periferiche e di montagna, c’è bisogno 
della nostra solidarietà.

La Missione Interna (MI) come organizzazione
La MI è un’organizzazione benefica indipendente che non si fi-
nanzia tramite l’imposta di culto, ma che, al contrario, si finanzia 
esclusivamente grazie alle donazioni volontarie dei suoi benefat-
tori. La MI è un’associazione ai sensi del Codice Civile Svizzero 
con oltre 30 membri. Ogni diocesi ha il diritto di designare due 
membri, mentre le abbazie territoriali sono rappresentate da un 
solo delegato. Gli altri membri sono scelti dall’assemblea gene-
rale. La direzione dell’associazione è demandata al Comitato co-
ordinato dal Presidente Paul Niederberger (Consigliere agli Stati, 
NW). Della gestione operativa si occupa l’ufficio amministrativo 
di Zugo guidato dal direttore amministrativo Adrian Kempf.

MErcatiNo

Vi serve un organo?
mi. Il sostegno offerto dalla Missione Interna (MI) è di-
versificato e non si limita all’aiuto finanziario. La MI offre 
i suoi servizi alle parrocchie anche tramite il suo mercati-
no. In questo spazio sono gratuitamente offerti oggetti di 
culto e di preghiera. Per la terza volta, la Missione Interna 
cerca un nuovo proprietario per un organo elettrico. Si 
tratta di un organo elettrico del tipo Farfisa, modello 154 

Da donare: un organo elettrico del tipo Farfisa, modello 154.

Vi interessa acquisire questo strumento?
Contattate la Missione Interna, telefonando allo 
041 710 15 01 o scrivendo una mail a: 
www.solidarieta-mi.ch/mercatino

con 44 tasti. Lo strumento si trova in ottimo stato ed è 
perfettamente funzionante e potrebbe trovare la sua siste-
mazione ideale in un oratorio o in un altro piccolo spazio 
sacro. Gli interessati si possono rivolgere direttamente 
alla Missione Interna. 

A proposito: l’organo di cui si è parlato nell’edizione per 
la Festa federale di Ringraziamento del settembre 2014 è 
stato sistemato nella chiesa del collegio di Svitto, dove ac-
compagna le celebrazioni liturgiche per gli studenti. L’ex 
proprietario e la Missione Interna ringraziano la ventina 
di interessati che hanno risposto all’appello pubblicato nel 
nostro bollettino.

soLidariEtÀ

È valsa la pena di attendere quarant’anni
mi. «Non si può risparmiare sulla musica sacra perché 
si tratta di una parte essenziale nelle celebrazioni litur-
giche!» Su questo punto, all’assemblea parrocchiale di  
Sevgein, tutti erano d’accordo. Purtroppo, dopo il restau-
ro della chiesa parrocchiale nel 1971, ci si dovette accon-
tentare del modesto organo a cassa con sei registri che ci 
si era procurato a titolo provvisorio. Malgrado, infatti, si 
fosse prevista l’istallazione di un grande organo nuovo, il 
denaro a disposizione non era sufficiente per acquistarlo. 
Per il piccolo paese di montagna di 130 anime si tratta-
va di un investimento troppo oneroso. Ora, dopo oltre 
quarant’anni di attesa e di risparmi, si è finalmente po-
tuto realizzare il desiderio della comunità. Nello scorso 
mese di marzo, Mons. Amedeo Grab, Vescovo emerito di  
Coira, ha benedetto il nuovo organo in occasione della  
celebrazione eucaristica nella festa della Dedicazione del-
la chiesa. Il suono dello strumento ha accompagnato poi 
le celebrazioni delle successive festività pasquali e, nella  
solennità di Pentecoste, la parrocchia ha inaugurato uffi-
cialmente lo strumento con gli abitanti del villaggio e tutti 
i benefattori tra i quali figura anche la Missione Interna. Il nuovo organo nella chiesa di Sevgein nei Grigioni. (Foto: U. Felder)
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Le vetrate

Le vetrate sono realizzate con grande 
dovizia di decori e l’arte vetraria rag-
giunge il suo apice proprio nel periodo 
gotico. Spesso, ampi finestroni a ro-
sone abbelliscono le chiese gotiche. I 
raggi del sole simboleggiano la luce di 
Dio che deve avvolgere tutta la Chiesa.

Costruita in stile neo-gotico: la chiesa di Bressaucourt (JU). 

Mi FaL Ò Mi FaLÒ

segno della Gerusalemme celeste
Le chiese gotiche

La Missione Interna (MI) si impegna per la 
conservazione di chiese ed edifici sacri in tut-
to il Paese. In questo modo, essa contribuisce 
anche al mantenimento del nostro patrimo-
nio culturale. Numerose chiese di importanza 
storico-culturale in Svizzera sono state edifi-
cate in stile gotico. Anche in caso di restauro, 
le disposizioni degli uffici per la protezione 
dei monumenti impongono che si conservi 
lo stile originale dell’edificio sacro. Il vade-
mecum storico-artistico seguente illustra gli 
elementi peculiari dello stile gotico come ap-
paiono nella chiesa di Bressaucourt (JU), che 
ha beneficiato di parte dei proventi della col-
letta dell’Epifania 2012. La chiesa è stata co-
struita nel XIX secolo in stile neo-gotico.

Il gotico è lo stile architettonico ed artistico dominante 
nell’Europa medievale. Nacque in Francia nel XII se-
colo e, in architettura, sostituì il romanico. In Svizze-
ra fu dominante fino al 1550 circa, quando si impose 
lo stile rinascimentale. In architettura, lo stile gotico è 
facilmente riconoscibile e segna gli inizi di una nuova 
impostazione dello spazio sacro. Soprattutto le sue cat-
tedrali, che condensano in sé le realizzazioni dell’arte 
architettonica, plastica e vetraria medievali, rappresen-
tano i gioielli di questo stile. Tra le altre, particolarmen-
te note sono le cattedrali di Losanna e Friburgo, con-
siderate di ottimo livello. L’architettura gotica si serve 
di un simbolismo molto diversificato. Gli edifici gotici 
nel loro insieme costituiscono una rappresentazione 
plastica dell’immaginario cristiano. Sia nei loro singo-
li elementi, sia nel loro insieme, infatti, rimandano alla 
Gerusalemme celeste. Ad esempio, i lunghi pilastri il-
lustrano la verticalità e, in tal modo, indicano l’ascesi 
che partendo dalla terra conduce in alto, alla visione 
beatifica. 

La volta a crociera a costoloni

La volta a crociera a costoloni è ti-
pica delle chiese gotiche. Tramite i 
pilastri delle pareti esterne che ne 
portano il carico, essa può sostenere 
pesi notevoli. In tal modo, si potero-
no erigere chiese più alte di quanto 
consentisse lo stile romanico. 

Le colonne

La verticalità viene espressa anche 
dalle alte colonne. Simbolicamente 
esse rimandano a Cristo che trascen-
de tutto quanto appartiene alla terra. 
A sua volta, lo stesso edificio chiesa 
simboleggia la Gerusalemme celeste. 

L’arco a sesto acuto

L’arco a sesto acuto, presente soprat-
tutto nelle finestre, è tipico dello sti-
le gotico. Per tale motivo, in passato, 
il gotico veniva anche riconosciuto 
come lo stile dell’arco a sesto acuto. 

La luce

Un ruolo determinante è assunto 
dalla luce. Le pareti in muratura ter-
minano in diverse serie di finestroni 
dalle vetrate decorate con vari colori 
e figure. 

I capitelli

Anche i capitelli a gemma che ador-
nano le colonne sono tipici del go-
tico. Contrariamente ai capitelli a 
dado dell’arte romanica, i capitelli 
gotici sono riccamente decorati.

Le pareti

Le pareti sono spoglie o sobriamen-
te affrescate. In genere, si può chia-
ramente riconoscere il colore della 
pietra di costruzione. In evidente 
contrapposizione si pone il barocco, 
con interni riccamente dipinti e de-
corati. 

Il presbiterio

Spesso il presbiterio è sistemato in 
una nicchia semicircolare rivolta a 
Oriente. Tale orientamento richia-
ma il riferimento simbolico a Cristo, 
sole che sorge.

Un viaggio alla scoperta della cultura
Abbiamo risvegliato il vostro interesse per la storia dell’ar-
te? Sì? Allora non esitate a partecipare alla nostra gita cultu-
rale! Avrete così l’opportunità di scoprire le epoche artisti-
che e gli stili architettonici presenti in Svizzera. Il 17 ottobre 
2015, la gita culturale condurrà a Wolhusen e Hergiswald, 
dove, tra l’altro, si potranno ammirare preziose opere d’ar-
te barocca. Trovate ulteriori informazioni sulla gita culturale 
2015 a pagina 10 di questo bollettino.

La verticalità

Tutta l’architettura gotica sottoli-
nea la verticalità e l’altezza. Rispetto 
allo stile romanico, gli edifici goti-
ci sono più alti, slanciati, esigenti e 
complessi. 

Il coro

La chiesa è concepita come una par-
te plastica della liturgia. La sua ar-
chitettura è bella, armonica e chia-
ra. Il coro con le sue decorazioni 
indica simbolicamente la Gerusa-
lemme celeste. 

La navata

La navata si compone di spazi paral-
leli. L’edificio sacro presenta dunque 
un microcosmo di perfetta unità. 
Tale perfezione è realizzata grazie 
alle proporzioni geometriche, alla 
luce, ai materiali e ai colori.
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immergersi nella fede
mi. Il primo fine settimana di maggio, più di 
1200 ragazzi e giovani adulti hanno celebra-
to a Friburgo la 30.ma Giornata Mondiale dei 
Giovani (GMG). Per la prima volta, essa si è te-
nuta a livello nazionale e nelle diverse lingue 
del nostro Paese. La Missione Interna (MI) ha 
sostenuto l’incontro giovanile con un contri-
buto finanziario.

La Giornata Mondiale dei Giovani, con cui la Chiesa in-
tende esprimere la sua simpatia e la sua attenzione nei 
confronti delle nuove generazioni, è nata nel 1986 per 
volontà di Papa Giovanni Paolo II. Di regola, essa vie-
ne celebrata a livello diocesano e regionale. Quest’anno, 
oltre alle celebrazioni diocesane la domenica delle Pal-
me, si è pensato di celebrarne anche una versione unica, 
nelle quattro lingue nazionali. A Friburgo, dunque, si 
sono incontrati giovani provenienti da tutte le regioni 
del Paese per vivere e celebrare insieme la loro fede du-
rante tre giorni. La maggior parte dei ragazzi ha allog-
giato presso le famiglie della città; questo ha facilitato 
lo scambio con la popolazione locale. Alle celebrazioni 
di sabato e domenica hanno partecipato più di 1200 fe-
deli. La cattedrale di Friburgo era talmente piena che 
molti partecipanti hanno dovuto sedersi per terra, fatto, 
questo, che comunque non ha influito negativamente 
sull’umore gioioso e l’atmosfera meditativa dell’assem-
blea. 

Uniti nella preghiera e nei sacramenti

«Immergetevi completamente nella fede in Cristo e nel 
suo amore che ci vuole abbracciare tutti», questo l’invito 
che Mons. Alain de Raemy, Vescovo ausiliare di Fribur-
go e incaricato della Conferenza episcopale per i giovani 
di lingua francese, ha rivolto ai giovani nella sua omelia 
di domenica. «Siate uniti nella preghiera, nell’amicizia e 
nella celebrazione dei sacramenti». Un caloroso applau-
so ha accolto queste parole. La celebrazione eucaristica 
del 3 maggio ha rappresentato il culmine e, allo stesso 
tempo, la conclusione della prima GMG a livello nazio-
nale contrassegnata da momenti di spiritualità, di festa e 
di cultura. Oltre alle celebrazioni liturgiche, alle preghie-
re comuni, alle testimonianze di fede e ai canti di lode, è 
stato organizzato anche un open air sulla centrale Place 
Python. In questo modo, i giovani hanno testimoniato 
pubblicamente la loro fede e la loro gioia. 

Sostenere il cammino di fede

Il Comitato organizzativo vi scorge un importante segnale 
di speranza per la Chiesa e la società in un tempo di muta-
menti radicali. Anche la Missione Interna ha sostenuto la 
GMG svizzera con un contributo di CHF 5’000.–. Quale 
opera di solidarietà della Chiesa, alla Missione Interna sta 
molto a cuore il sostegno alle iniziative pastorali in Sviz-
zera, particolarmente quando si tratta di accompagnare e 
incoraggiare i ragazzi e i giovani adulti nel loro percorso 
di fede.

La celebrazione eucaristica del 3 maggio 2015 nella Cattedrale di Friburgo ha concluso la prima GMG a livello nazionale della Svizzera. (Foto: wjt.ch)

GMG

Le mete della gita culturale 2015: la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Wolhusen (sx) e il santuario di Hergiswald.

L’altare della chiesa della Madonna di Loreto a Hergiswald (LU).

Quest’anno la gita culturale della Missione Interna (MI) 
porta nell’Entlebuch lucernese e più precisamente nel-
la parrocchia di Wolhusen, per poi raggiungere il San-
tuario della Madonna di Loreto a Hergiswald. Questa 
cappella, situata in posizione idilliaca, rappresenta una 
delle mete di pellegrinaggio più suggestive della Svizze-
ra. L’escursione guidata da Urs Staub, membro del Co-
mitato direttivo della MI, avrà luogo il 17 ottobre 2015 
ed offrirà la possibilità di rendersi conto direttamen-
te della vita della Chiesa in quel territorio. Oltre agli 
aspetti culturali, si considereranno anche le ragioni che, 
ancor oggi, rendono necessario l’intervento della MI. In 
effetti, nel 2013, la MI ha sostenuto finanziariamente il 
restauro della chiesa di Sant’Andrea a Wolhusen. Inol-
tre, il variegato programma rappresenta un’occasione di 
incontro e di scambio tra credenti provenienti da tutta 
la Svizzera. 

Programma

•	 Raduno alla stazione di Wolhusen alle 10.45
•	 Trasferimento alla chiesa parrocchiale di Wolhusen
•	 Saluto di benvenuto da parte del Consiglio parroc-

chiale
•	 Santa Messa
•	 Aperitivo
•	 Visita guidata alla chiesa di Sant’Andrea dopo il 

restauro e alla cappella dell’ossario
•	 Buffet nella sala parrocchiale
•	 Trasferimento in autobus a Hergiswald
•	 Visita al Santuario della Madonna di Loreto 
•	 Intermezzo musicale (organo)
•	 Merenda con caffè e torte presso la foresteria del 

Santuario

tesori barocchi nel canton Lucerna

Sabato, 17 ottobre 2015

•	 Trasferimento in autobus a Lucerna
•	 Conclusione dell’escursione alla stazione di Lucer-

na verso le 17

Informazioni pratiche

I partecipanti raggiungono individualmente Wolhusen 
dove si ritrovano alla stazione, alle 10.45. Il trasferi-
mento a Hergiswald avviene in autobus. Gli organizza-
tori della gita sono tutti volontari. Per coprire le spe-
se di trasporto e di vitto, la MI chiede un contributo 
di CHF 50.–. L’uscita culturale, infatti, non è finanziata 
con il ricavato delle offerte.

Gita cULtUraLE

Iscrizioni:
•	 tramite posta elettronica
      (info@im-mi.ch) 
•	 per telefono (041 710 15 01) 
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Vi piace il nostro bollettino? Ci interessa la vostra opinio-

ne e leggeremmo con grande interesse i vostri suggeri-

menti e le vostre critiche. Volentieri accettiamo anche 

i contributi e le fotografie che i nostri lettori ci inviano. 

Contattateci! Vi ringrazieremo per ogni contributo con 

un’immagine di San Cristoforo che vi accompagnerà nel 

cammino della vita.

L’impegno della Missione Interna, che mira a sostenere le 

parrocchie nel loro sforzo di conservare le chiese come 

spazi per la pastorale e la vita comunitaria, serve anzitut-

to all’annuncio di fede. Tramite le vostre offerte, come be-

nefattori della MI, prestate anche un contributo prezioso 

per la conservazione del patrimonio culturale svizzero. Un 

esempio della duplice efficacia delle vostre offerte è rile-

vabile anche nel restauro della chiesa parrocchiale di Saas 

Grund (VS) in cui è stata anche assicurata la conservazione 

dell’altare maggiore di notevole valore storico-artistico. 

corrispondenti Mi cercansi

tesori d’arte della svizzera

Fonte battesimale da donare
In occasione del restauro della sua chiesa, una parroc-
chia ha sostituito il fonte battesimale (immagine) con 
una vasca battesimale. Il vecchio fonte rimane quindi 
inutilizzato. Si tratta di un’opera in marmo coperta da 
una cupola che raggiunge un’altezza di 1,2 metri e un 
diametro di ca. 70 cm. Attualmente questo fonte batte-
simale si trova nell’atrio della chiesa. Ma la parrocchia 
vorrebbe che potesse continuare a servire per la liturgia. 
Per questo motivo ha deciso di farne dono a un’altra co-
munità. Forse potrebbe servire alla vostra parrocchia? 
Contattateci: provvederemo a trasmettere la vostra ri-
chiesta ai suoi attuali proprietari. Da donare: un fonte battesimale.
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mi. Non è stata una buona notizia quella che ha 
ricevuto la Missione Interna nel settembre dello 
scorso anno: un incendio di grandi dimensioni 
ha distrutto la chiesa parrocchiale dei Magi a Le 
Lignon, uno dei tre progetti di sostegno finanzia-
rio proposti dalla Missione Interna per la colletta 
dell’Epifania 2012. La chiesa si trova a Vernier, nel 
noto complesso abitativo della Cité Le Lignon, 
dove vivono circa 10’000 persone. Malgrado il 
pronto intervento dei pompieri, le fiamme han-
no completamente distrutto l’edificio sacro. For-
tunatamente gran parte dei danni sarà risarcita 
dall’assicurazione contro gli incendi. I piani per la 
riedificazione sono in pieno svolgimento e la par-
rocchia spera di poter celebrare di nuovo la Santa 
Messa nella chiesa ristrutturata in occasione del 
Natale 2016. 

L’incendio di Le Lignon

A parecchi chilometri di distanza si potevano vedere 
le fiamme che, nel settembre 2014, hanno distrutto la 
chiesa di Le Lignon (GE).

Secondo la leggenda, San Cristoforo avrebbe 
portato Gesù Bambino sulle sue spalle durante 
la traversata di un fiume. Per questo motivo, e  
l’etimologia del suo nome ce lo ricorda, Cristo-
foro viene venerato come colui che porta Cri-
sto. Egli figura tra i Santi più invocati in caso di 
necessità e con la sua intercessione ci aiuta ad 
attraversare le correnti della nostra vita. Anche 
un oggetto di pietà della collezione MI, su cui è 
riprodotta l’immagine di San Cristoforo, ci ri-
corda la fiducia che possiamo riporre nell’inter-
cessione dei Santi lungo il cammino della nostra 
vita. Il versetto del salmo sull’altro lato dell’im-
maginetta ci ricorda che Dio ci è sempre vicino e 
ci porta sulle sue spalle, non solamente durante i 

Un compagno di viaggio lungo il cammino della vita

coLLEzioNE Mi 

Nuovo

periodi in cui le difficoltà come acque impetuo-
se sembrano sommergerci, ma anche in ogni 
altro istante della vita. Nell’offerta della colle-
zione MI, questo oggetto è disponibile in tri-
plice fattura. Oltre a quello nuovo con l’imma-
gine di San Cristoforo e quello della Missione 
Interna, è pure possibile acquistare un oggetto 
di pietà appositamente pensato per il cammino 
di preparazione alla Cresima con l’immagine 
di una colomba, simbolo dello Spirito Santo. 
Tutti e tre gli oggetti di pietà sono ottenibi-
li per CHF 7.– o, aggiungendo un’offerta, per  
CHF 12.– tramite ordinazione telefonica  
(041 710 15 01) o digitale sul sito della nostra 
collezione www.solidarieta-mi.ch/collezione. 

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

Im
m

agin
i co

p
ertin

a, sin
istra: U

n
a vetrata d

ella ch
iesa d

i So
u

lce; 
d

estra: La chiesa di San Lorenzo a Soulce, foto: N
. Buchw

alder.


