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Cari lettori

Avete probabilmente già incontrato il termine «prevenzione» in di-

versi ambiti. Nell’editoriale di questo numero del nostro bollettino 

Info MI per l’Epifania, voglio parlarvi della prevenzione in relazio-

ne alla manutenzione delle chiese. Per la solennità dell’Epifania, 

come da tradizione, la MI raccomanda ai suoi benefattori la colletta  

dell’Epifania a favore di tre parrocchie che, dovendo affrontare dei 

radicali lavori di restauro della loro chiesa parrocchiale, si trovano in 

difficoltà finanziarie. Per tale ragione queste parrocchie dipendono 

dalla nostra solidarietà e dal nostro sostegno. 

Come già suggerisce la sua etimologia latina, con il termine «pre-

venzione» intendo quelle misure che possono evitare o ritardare un 

evento di restauro, il quale, altrimenti, sarebbe praticamente inevi-

tabile. Nell’ambito del restauro di edifici sacri ciò implica tutta una 

serie di interventi tempestivi e ricorrenti come, ad esempio, la ma-

nutenzione degli impianti di riscaldamento. Eseguite a regola d’arte, 

queste misure consentono di procrastinare nel tempo interventi ra-

dicali di ripristino a impianti e istallazioni, permettendo di risparmia-

re ingenti somme di denaro durante il ciclo vitale delle istallazioni. 

Infatti, quando tali lavori sono effettuati con regolarità, i tecnici del 

ramo sono in grado di stimare con precisione maggiore per quan-

to tempo ancora impianti e patrimonio immobiliare saranno fruibili 

senza ulteriori interventi. In relazione a piani di finanziamento e di 

manutenzione, potersi appoggiare su questi dati precisi offre chiari 

vantaggi poiché gli accantonamenti preventivi e l’attenta valutazio-

ne di offerte, difficilmente realizzabile in caso d’interventi d’urgenza, 

comportano ovvi risparmi finanziari.

Ciò che per le comunità parrocchiali dovrebbe essere un irrinun-

ciabile strumento per la pianificazione della manutenzione, rappre-

senta, dal punto di vista delle donazioni volontarie, per così dire una 

spada a doppio taglio. Dato che infatti, i danni spesso non possono 

essere dimostrati con prove spettacolari, gli appelli alla generosità di 

potenziali benefattori risultano essere meno efficaci. Anche perso-

nalmente sono coinvolto in questa dinamica quando vengo solleci-

tato a contribuire per un’opera necessaria, ma la cui urgenza non è 

immediatamente rilevabile. Effettivamente, tanto più un’immagine o 

un tema suscita forti emozioni nel pubblico, tanto più ne siamo colpi-

ti e, conseguentemente, anche disposti a offrire il nostro contributo. 

Considerando come la prevenzione permetta di investire le offerte 

dei benefattori in modo coscienzioso ed economico, la Missione  

Interna, da parte sua, come dovrebbe agire in maniera oggettiva in 

questo campo? Siamo convinti che una buona prevenzione dia un 

valore aggiunto a ogni franco donato. In futuro, cercheremo di pro-

cedere in questo ambito perseguendo due obiettivi. Da un canto vo-

gliamo promuovere l’informazione, ad esempio con l’organizzazione 

di una giornata informativa volta alla sensibilizzazione delle piccole 

comunità parrocchiali perché, nell’ambito della manutenzione degli 

edifici sacri, prestino la dovuta attenzione alla prevenzione dai dan-

ni. D’altra parte, intendiamo avvicinare anche voi, cari benefattori e 

benefattrici, a questa tematica, presentandovi da vicino dei progetti 

paradigmatici riguardo alla prevenzione dei danni.

Non mi rimane, ormai, che augurarvi un sereno tempo di Natale e, a 

nome delle tre parrocchie cui sarà devoluta la colletta dell’Epifania, 

ringraziarvi in anticipo per la generosità con cui vorrete sostenere i 

nostri progetti di restauro nelle parrocchie. 

Cordialmente, il vostro

Adrian Kempf

Direttore della Missione Interna

EdItorIalE

Prevenzione

C’era una volta un piccolo villaggio a sud delle 
Alpi grigionesi, poco lontano dal confine con  
l’Italia. La ricchezza di questo villaggio consiste-
va nella sua posizione privilegiata e nell’opero-
sità dei suoi circa 300 abitanti: gente semplice, 
un po’ schiva, ma orgogliosa delle proprie radici 
e affezionata alla terra natale. Ci si incontrava 
sul piazzale della scuola o si scambiavano due 
chiacchiere nel negozietto del paese. Soprattut-
to ci si vedeva la domenica per la S. Messa. La 
chiesa si trova proprio al centro del villaggio e 
permetteva a quelli del nord di incontrare quelli 
del sud e viceversa, familiarizzandosi e senten-
dosi tutti appartenenti ad un’unica grande fami-
glia: la parrocchia di Le Prese. 

C’è ancora il piccolo villaggio, invariata è la sua posizione, i 
monti sono sempre gli stessi eppure tante cose sono cambia-
te. La scuola è stata trasferita altrove, chiusa la posta, anche 
il negozietto ha rischiato di scomparire, se non fosse stato 
salvato da un «Preseval» (abitante di Le Prese) coraggioso. 
Sicuramente è cambiato anche l’aspetto del nucleo; sono sor-
te nuove villette o rinnovate le vecchie case. Una delle po-
che costruzioni rimasta assolutamente invariata è proprio 
la chiesa, costruita nel lontano 1939. Ha ormai 75 anni e li 
dimostra tutti. All’esterno presenta muri sgretolati, macchie 
di umidità, mentre il campanile stenta a fronteggiare venti e 
tempeste e sembra fatichi a sorreggere le campane. L’interno 
poi assomiglia ormai ad una vecchia cucina, tanto ha l’aria 
affumicata, sofferente e un po’ dimessa.

Le offerte dei «Preseval» non bastano 

Certo che dobbiamo fare qualcosa, ma la faccenda non è 

così semplice. Esiste un progetto per il risanamento, ma i 
costi fanno paura ad un paesino come il nostro, a gente che 
ha paura dei debiti. Nonostante questo chi ha potuto ha cer-
cato di contribuire, qualcosa è stato accantonato, ma ancora 
non arriviamo ad una cifra che permetta di iniziare con i la-
vori. E il problema sta facendosi urgente, perché fra poco la 
chiesa non si potrà più nemmeno definire decorosa, bensì 
quasi fatiscente. E questo è inammissibile! L’ampia eredità 
storico-culturale dei nostri avi e il punto centrale della vita 
sociale e religiosa devono essere preservati. Si tratta anche di 
rispetto, impegnarsi costantemente a custodir e valorizzare 
nel modo migliore ciò che ci è stato lasciato. 

Il nostro desiderio: assistere alle liturgie in un ambiente dignitoso

Ogni anno le file dei fedeli si assottigliano. Tra l’altro anche 
perché la chiesa parrocchiale non è più tanto accogliente. 
Ristrutturarla è vitale per far sì che ognuno sia ben accetto 
in una chiesa accogliente e ben conservata. I nostri abitanti 
gioiscono di poter celebrare battesimi, matrimoni, prime co-
munioni, cresime funerali. La gente locale ovviamente con-
serva dei ricordi importanti della propria vita legati a questa 
chiesa. 

Per favore, dateci una mano se potete! Le Prese vi dice grazie 
fin da ora per il vostro sostegno a mantenere vivo il villag-
gio ed a ripristinare una chiesa degna della gioia in Dio, ma 
dimostrando anche ai vari turisti che sappiamo custodire i 
nostri beni culturali!

Autore: 

Carlo Crameri, Presidente del Consiglio parrocchiale di  

San Francesco Le Prese

C’era una volta...

ProgEtto EPIfanIa I

La chiesa parrocchiale di Le Prese in Valposchiavo (GR): anche il campanile deve essere urgentemente restaurato. (Foto: C. Crameri)
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Le Landeron si trova all’estremità occidentale 
del lago di Bienna, nel Cantone di Neuchâtel. La 
fondazione del borgo, ad opera del Conte Louis 
di Neuchâtel, risale al 1325. Dopo la Riforma pro-
testante, solamente Le Landeron e Cressier, gra-
zie al sostegno di Soletta, rimasero cattoliche.

La parrocchia di Le Landeron conta oggi circa 2500 fedeli. 
Nella vita parrocchiale una festa emerge in modo del tutto 
particolare. In un raggio di parecchi chilometri, infatti, Le 
Landeron è l’unica parrocchia che festeggia in modo molto 
solenne la festa del Corpus Domini. Questo giorno è giorno 
festivo per tutta la borgata. La solennità del Corpus Domini 
è in un certo senso il punto centrale della vita parrocchiale, 
rimanda alle radici storiche della parrocchia e, inoltre, ricor-
da anche la storia della minoranza cattolica del Cantone. 

Grandi tesori, oneri pesanti

Oltre alla tradizione liturgica, la parrocchia dispone anche 
di un notevole patrimonio culturale che si compone tra l’al-
tro di tre edifici sacri, diversi dipinti e statue, una canonica e 
quattordici croci di pietra disposte lungo le strade di tutto il 
paese. È vero che il bilancio parrocchiale chiude ogni anno 
più o meno in pareggio. Ma il patrimonio culturale e gli edi-
fici parrocchiali, malgrado la loro bellezza, comportano an-
che un notevole onere finanziario. È dunque necessario farsi 
carico anche di questo, se si vuole trasmettere il patrimonio 
culturale locale alle prossime generazioni. Talvolta, il Comu-
ne politico è disposto a dare una mano, concedendo spora-
dicamente piccoli crediti per rispondere alle urgenze più im-
pellenti. Ciò malgrado gli interventi da effettuare diventano 
sempre più onerosi e il pur apprezzato contributo comunale 
non è più sufficiente a sopperire al loro finanziamento.

La chiesa parrocchiale non è la sola ad aver bisogno 

di un restauro

La parrocchia deve occuparsi contemporaneamente del 
restauro di più edifici. Ad esempio, la chiesa parrocchia-
le di San Maurizio che, dal 1832, rappresenta il cuore della  
comunità, deve essere risanata urgentemente. Le pareti in-
terne sono attaccate dalla muffa che pian piano sta distrug-
gendo l’edificio neoclassico con le sue ricche decorazioni. 
Di un restauro urgente necessita anche la cappella dei «die-
cimila martiri» che, risalente al XV secolo, appartiene pure 
alla parrocchia. Luogo meraviglioso, frequentato da nu-
merosi abitanti e turisti che vi si raccolgono in preghiera, 
svolge anche un ruolo importante per la vita parrocchiale: 
vi si amministrano battesimi, vi si celebrano matrimoni, vi 
si tengono esequie e vi si celebrano le Messe feriali. Inoltre, 
nel periodo invernale, la comunità vi si raccoglie anche la 
domenica, per la Celebrazione eucaristica. Un’altra cappel-
la della parrocchia è quella dedicata a Sant’Anna di Combes, 
risalente al 1682 e situata tra i bellissimi vigneti fra Cressier e  
Le Landeron. Anch’essa ha bisogno di un restauro. Tutti que-
sti interventi sono necessari e, benché non improrogabili, 
non possono essere ignorati. L’attesa, infatti, non fa che ren-
dere più grave la situazione ed accrescere l’aggravio finanzia-
rio per la comunità. 

Grazie al vostro aiuto e tramite la Missione Interna questi 
edifici sacri potranno ritrovare il loro antico splendore. Ve-
nite ad ammirarli e non dimenticate di raccogliervi in pre-
ghiera tra le loro mura. Saremmo lieti di darvi il nostro più 
caloroso benvenuto. Grazie molte per la vostra generosità!

Autore: Pierre Rais, Le Landeron

aiuto per la diaspora neocastellana
Una tradizione che continua ad essere vissuta nella chiesa (sx.) di Le Landeron (NE): soprattutto nella solennità del Corpus Domini giovani e 
anziani partecipano alla processione (dx.). 

ProgEtto EPIfanIa III

Insieme ce la faremo!
In Svizzera, sempre più spesso, a causa del-
la mancanza di nuove vocazioni, le comunità 
religiose si vedono costrette a chiudere i loro 
conventi con le rispettive chiese. In seguito a 
riflessione approfondita, i Cappuccini hanno 
deciso di continuare a svolgere il loro ministe-
ro a Mels (SG), proponendosi di restaurare il 
convento e, soprattutto, la chiesa. Gli ultimi 
interventi a questi edifici risalgono a cinquan-
ta anni orsono. Dato che i Cappuccini, come 
ordine mendicante, non dispongono di riserve 
finanziarie, dipendono interamente dalla ge-
nerosità dei loro benefattori. Non appena sa-
ranno disponibili i mezzi finanziari, si inizierà 
con i lavori di ristrutturazione che comporte-
ranno una spesa complessiva di ca. 2 milioni 
di franchi. Una somma davvero importante per 
una comunità di soli dieci fratelli.

La chiesa del convento dei Cappuccini di Mels è un edifi-
cio spoglio, ma, allo stesso tempo, elegante, dove trovano 
posto ca. 200 fedeli. Edificata con l’annesso convento, si 
trova al centro del paese. È stata consacrata nel 1654 e de-
dicata a San Carlo Borromeo che aveva inviato i Cappuc-
cini in Svizzera. Attraverso i secoli e fino ad oggi, questa 
chiesa è luogo privilegiato per la preghiera, la partecipa-
zione alla Santa Messa e ad altre celebrazioni liturgiche, 
per l’ascolto di concerti religiosi e, non da ultimo, per ac-
costarsi al Sacramento della riconciliazione. Al visitato-
re attento non sfugge comunque come, particolarmente 
sui dipinti, il tempio abbia sofferto del passare del tem-
po. Infatti, non solamente le pareti sono annerite e brutte 
da vedere, ma anche nelle stuccature si possono rilevare 

numerose crepe. L’isolamento è talmente precario che  
l’umidità filtra dalle pareti. I danni al pavimento di mat-
toni sono ormai irreparabili! Anche il riscaldamento ad 
aria calda che solleva polvere e sporca le pareti deve esse-
re sostituito. 

La chiesa: un’opportunità per Mels

Questa chiesa conventuale è molto importante, non so-
lamente quale spazio per la preghiera e la liturgia della  
comunità dei frati, ma anche come luogo d’incontro per 
vari gruppi di persone. Parecchie comunità linguistiche di 
fedeli si incontrano tra le sue mura per le loro celebrazioni 
liturgiche, vari associazioni religiose per la meditazione e 
l’adorazione. Anche le famiglie si raccolgono volentieri in 
questa chiesa per delle celebrazioni proprie. Per il futuro, 
si pensa di disporre della chiesa in un modo ancor più  
intenso, non da ultimo con concerti di musica sacra. 

Senza risanamento, nessun futuro

Se, anche in futuro, questa chiesa deve continuare a es-
sere a disposizione dei fedeli, deve essere assolutamen-
te risanata con grande urgenza! Altrimenti si rischia 
che i danni che già ora si possono rilevare, raggiungano 
un’ampiezza drammatica e siano irreparabili. Per questo 
ci rivolgiamo a voi tutti: siate solidali con noi! Aiutateci 
a salvaguardare questa chiesa semplice ed elegante che, 
agli occhi di molti, riveste un’importanza particolare. Noi 
Cappuccini e le molte persone che entrano in questo sa-
cro luogo siamo riconoscenti per ogni vostro aiuto. Insie-
me ce la faremo!

Autore: fra’ Ephrem Bucher, guardiano

Non solo i banchi della chiesa conventuale di Mels sono in uno stato deplorevole, ma tutto l’edificio sacro necessita di un restauro radicale. 
(Foto: fra Ephrem Bucher)

ProgEtto EPIfanIa II
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La collegiata di St-Ursanne (sx.) e la chiesa di Porrentruy (dx.) nel Giura: due delle tre mete dell’escursione culturale di quest’anno. (Foto: G. Wasescha)

Quest’anno, la tradizionale uscita culturale del-
la Missione Interna (MI) ha raggiunto il Canton 
Giura. Sabato 4 ottobre 2014, ben sessanta amici 
della MI hanno visitato il territorio della zona pa-
storale «Les Sources» composta dalle parrocchie 
di Bressaucourt, Porrentruy e St-Ursanne. La Mis-
sione Interna aveva sostenuto i lavori di restauro 
della chiesa parrocchiale di Bressaucourt con la 
colletta dell’Epifania 2012. Questa escursione ha 
rappresentato un’opportunità ideale per toccare 
con mano come la MI s’impegna per il restauro di 
chiese anche nelle regioni periferiche della Sviz-
zera. 

Per gli escursionisti di quella splendida giornata d’autunno 
era stato predisposto un programma ricco e intenso. Dopo il 
ritrovo alla stazione ferroviaria di Porrentruy, il gruppo si è 
avviato in autobus verso Bressaucourt. La giornata è iniziata 
con una liturgia di benedizione bilingue nella chiesa di Santo 
Stefano. Grazie alla visita guidata da parte di Urs Staub, mem-
bro del Comitato MI, non solamente i partecipanti hanno 
potuto scoprire la bellezza della chiesa, ma hanno pure potu-
to conoscere alcuni momenti fondamentali della storia della 
Diocesi di Basilea. Queste nozioni di base hanno permesso di 
capire perché, nel 1892, è stata edificata una chiesa a tre nava-
te in stile neo-romanico-gotico dedicata a Santo Stefano. 

Serviti dal parroco

In seguito, il gruppo si è trasferito nella vicina Porrentruy. 
Dopo aver attraversato con tranquillità il centro storico, si è 
arrivati al centro parrocchiale, dove era stato preparato un 
buffet di benvenuto. Tra le persone che hanno servito il pran-
zo anche lo stesso parroco. Dopo essersi rifocillati, i parte-

cipanti si sono recati nella chiesa parrocchiale di San Pietro, 
dove l’organista ha presentato il suo strumento di lavoro, of-
frendo loro, con un breve concerto d’organo, un saggio della 
sua arte. Durante la seconda visita guidata della giornata, Urs 
Staub si è soffermato particolarmente sulla storia di Porren-
truy, cittadina sottoposta all’autorità del Principe-vescovo di 
Basilea dal 1271. Lo storico dell’arte ha reso attento il pubbli-
co soprattutto ai preziosi altari laterali tardo barocchi. I pi-
lastri, gli affreschi e le decorazioni della chiesa testimoniano 
delle varie tappe ed epoche di edificazione. Ovviamente, tali 
peculiarità architettoniche rendono ogni restauro un’opera 
ancor più ardua. 

Sulle tracce di San Ursicino

Anche durante l’ultima tappa dell’escursione a St-Ursanne, 
i visitatori della locale collegiata hanno potuto approfittare 
delle spiegazioni di Urs Staub. Ad esempio hanno imparato 
a conoscere la storia della fondazione e dello sviluppo del 
monastero che, nato attorno all’eremo del monaco irlandese 
Ursicino, fu in seguito sempre abitato e amministrato da ca-
nonici di insigni lignaggi. Urs Staub ha accompagnato i par-
tecipanti anche attraverso il chiostro e ha fatto gustare loro i 
dettagli d’arte della facciata esterna. Sotto il coro, i visitatori 
della MI hanno potuto gettare il loro sguardo nella cripta del 
XII secolo dove, un tempo, si conservavano le reliquie di San 
Ursicino. Con temperature miti e un cielo terso, il gruppo 
non ha mancato nemmeno di godere di un congruo tempo 
libero fra le mura della cittadina sulle rive del Doubs. Al mo-
mento del congedo, i ricordi piacevoli della giornata hanno 
stimolato in tutti il desiderio di ripetere l’esperienza con l’u-
scita culturale del 2015.

Autore: Mauro Giaquinto, responsabile dell’escursione

aPPEllo PEr l’EPIfanIa

 

nel segno
della solidarietà
Epifania 2015

Alcune chiese e cappelle appaiono in uno stato 

desolante a causa di pareti screpolate, umidità, 

stuccature cadenti e parassiti nelle travature. La 

colletta raccolta nella Solennità dell’Epifania è 

destinata alla Missione Interna che da oltre 150 

anni si prodiga per il mantenimento dei luoghi di 

culto in tutto il Paese, così che possano conti-

nuare a servire alla pastorale attiva. 

È’ importante che anche nelle parrocchie povere, 

i fedeli possano celebrare la liturgia in spazi de-

gni. Con la colletta dell’Epifania 2015, la Missione 

Interna intende sostenere i progetti di restauro 

delle chiese di Le Prese (GR) e di Le Landeron 

(NE) e del convento di Mels (SG). 

I Vescovi Svizzeri chiedono a tutte le parrocchie 

di esprimere concretamente la loro solidarietà e 

raccomandano la colletta dell’Epifania 2015 alla 

generosità di tutti i fedeli del nostro Paese. A 

nome delle due parrocchie destinatarie della col-

letta e del convento di Mels, la Conferenza epi-

scopale ringrazia sentitamente per ogni offerta!

Friburgo, dicembre 2014

Conferenza dei Vescovi Svizzeri

Immagine a destra: la chiesa di Doppleschwand (LU), il cui restauro 
è stato sostenuto dalla MI. (Foto: Hans Bühlmann)

gita nei territori del Principe-vescovo

gIta CUltUralE 
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Dopo la visita alla chiesa di Bressaucourt (sx.), gli ospiti della MI si sono intrattenuti in modo conviviale durante l’aperitivo offerto dalla parrocchia. 

gIta CUltUralE 

La gita culturale della Missione Interna non ha of-
ferto solamente la possibilità di conoscere chie-
se importanti dal punto di vista storico-culturale, 
ma ha pure consentito di fare esperienza di una 
comunità solidale. In merito, alcune riflessioni 
del Dr. Roland Moser che, dopo aver partecipato 
all’escursione, ha voluto condividere con i nostri 
lettori le sue impressioni di quest’esperienza. 

Gesù Cristo afferma in un suo discorso ai discepoli: «Dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» 
(Mt 18,20). Una comunità crea solidarietà e la solidarietà 
ha bisogno di una comunità. La solidarietà è anche il solido 
fondamento su cui poggia la Missione Interna che, fondata 
nel 1863 dai Vescovi svizzeri, è l’opera assistenziale cattolica 
più antica della Svizzera. Gesù ci insegna una cultura che 
non basta a se stessa. Egli ci chiama al lavoro nella Sua vigna. 
Numerose parrocchie nelle zone periferiche e di montagna 
del nostro Paese hanno urgente bisogno d’aiuto e dipendono  
dalla solidarietà di tutta la Comunità ecclesiale.

Gioielli della cultura di fede cristiana del nostro Paese

Il 4 ottobre 2014, nella festa di San Francesco d’Assisi (1181-
1226), siamo stati accompagnati da Mauro Giaquinto alla 
scoperta dei tesori della cultura di fede cristiana. «Peuple 
de Dieu marche joyeux» [1]. L’escursione ci ha condotti nel-
le tre parrocchie giurassiane di Bressaucourt, Porrentruy e  
St-Ursanne: in tutte e tre le tappe siamo passati «ab hora diei 
ad horam Dei» – cioè da un tempo mondano a un tempo de-
dicato a Dio. La giornata è stata indelebilmente segnata dalla 
presenza viva di Dio, dalla comunità pellegrina, conviviale e 

Comunità solidale
«Caritas Christi urget nos» (2 Cor 5,14)

Il programma del pomeriggio prevedeva la visita guidata da Urs Staub (riconoscibile sulla dx della fotografia) alla collegiata di St-Ursanne (sx.).

gIta CUltUralE 

solidale dei fratelli e sorelle e dal «Cantico di Frate Sole» che è 
risuonato nei loro cuori.

La celebrazione liturgica che ha aperto la giornata

La presidente del Consiglio parrocchiale locale, Annemarie 
Voisard, ci ha accolti nella chiesa restaurata di Santo Stefano a 
Bressaucourt. Il parroco Romain Gajo ha presieduto la litur-
gia di benedizione in cui la Parola di Dio è stata proclamata 
alternativamente in francese e in tedesco, mentre i parteci-
panti vi hanno risposto con i loro canti. Dopo l’aperitivo of-
ferto sul sagrato, Urs Staub (responsabile della sezione musei 
presso l’Ufficio federale della cultura) ci ha offerto una visi-
ta guidata al luogo sacro. Per il pranzo in comune presso il 
centro parrocchiale «Les Sources» di Porrentruy, abbiamo 
gustato un raffinato menu che ci è stato servito dallo stesso 
parroco, con cui abbiamo potuto intrattenerci in modo con-
viviale. Nella chiesa parrocchiale di San Pietro di Porrentruy, 
la parola ha ceduto il testimone alla musica. L’organista Be-
noît Berberat ha dispiegato sullo strumento degli angeli una 
grande offerta di armonie che ha raggiunto l’apice con le note 
dell’Ave Maria. In seguito, l’autopostale ci ha trasportati fino 
alle mura della cittadina di St-Ursanne, dove, a piedi, abbia-
mo raggiunto la collegiata romanica, attraversando il ponte 
sul Doubs e entrando per la porta di San Giovanni.

Conservare e vivificare – una cultura integrale

In queste tre località del Distretto della Ajoie, Urs Staub ci 
ha fatto apprezzare preziosi tesori di cultura ecclesiastica e 
realizzato ciò che significa «Conservare e vivificare – cultu-
ra come integralità» [2]. Egli ha potuto attingere alle sue ap-
profondite conoscenze artistiche e ci ha arricchiti ancora una 

volta con le perle del suo sapere, facendoci giungere in una 
dimensione interna di riflessione e gioia che non ci potranno 
essere tolte. Come negli artistici intrecci ornamentali scolpi-
ti nella pietra delle monumentali croci medievali irlandesi, a 
Urs Staub riesce ogni volta di nuovo di intrecciare in un in-
sieme armonioso la storia profana con quella ecclesiastica e 
quella dell’arte. In questo modo ha contemporaneamente 
anche risposto a numerosi interrogativi riguardanti i rapporti 
tra Chiesa e Stato.

Incoraggiamento a manifestare una solidarietà viva

Di ritorno a casa. La ricchezza di quanto è stato percepito con 
la vista e l’udito si è ormai fuso nell’unità dell’esperienza. La 
grazia della Fede ha aperto anche «gli occhi del cuore» (Ep. 
1,18) a una conoscenza viva dei tesori d’arte ecclesiastica. Im-
pressionante si è rivelata l’emersione della contemporaneità 
di impressioni così disparate, una vera e propria synaisthesis: 
patrimonio culturale, comunità, solidarietà, carità: molto più 
che sole parole. L’escursione ci ha incoraggiati a continuare a 
compiere azioni solidali con i fratelli. Proprio come suggeri-
scono le parole di Papa Benedetto: «Abbi il coraggio di ac-
cettare…» [3]. «Concedici, Signore, di intraprendere i passi 
necessari nel tuo nome…» [4] perché l’opera della MI conti-
nui a crescere rigogliosa anche per il futuro. «Quando con la 
fiamma di una candela se ne accende un’altra, essa continua 
a risplendere di luce propria, malgrado sia debitrice alla pri-
ma della sua luce» [5]. Non è possibile una cultura della vita 
senza l’amore. Iniziative culturali come l’escursione della MI 
sono rivolte a tutti, credenti e non, a chi cerca, a chi dubita, a 
esseri umani in cammino. Gesù Cristo, alfa e omega, princi-
pio e fine annulla ogni contraddizione. L’essere umano è un 
homo viator.

Gesù Cristo dona a tutti i membri e benefattori della Mis-
sione Interna la tua Grazia: occhi per vedere il bisogno dei 
fratelli per agire in modo solidale. Il sole, la celebrazione con 
la benedizione di don Romain Gajo, le parole di Urs Staub e 
la musica d’organo di Benoît Berberat hanno segnato questo 
giorno luminoso. Nella luce della sera, uscendo dalla colle-
giata di St-Ursanne attraverso la sua porta meridionale con 
un ultimo sguardo all’artistico timpano, abbiamo lasciato il 
«Paradiso» e siamo tornati nel mondo. Maria Santissima, il 
missionario ed eremita Ursicino e, lungo il ponte sul Doubs, 
anche San Giovanni Nepomoceno si sono congedati da noi 
in quello che è stato come un ringraziamento per il raccolto. 
DEO GRATIAS.

[1]  D’une même voix. Supplément au Manuel de Chants CRPL 2003.  
 Chant 574. 
[2]  Felix Rosenberg: Vielfalt der Nutzungen – Kultur als Ganzes. In:  
 Erhalten und Beleben. Festgabe zur Einweihung der Kartause Ittingen.  
 St. Johanni 1983. Stiftung Kartause Ittingen, Warth. p 7.
[3]  Papst Benedikt XVI.: Zeichen der Hoffnung. Cit. in: Pauluskalender,  
 7. Sept. 2014. Paulusverlag, Freiburg Schweiz (2013).
[4]  Katholisches Gesangbuch: KGB Lied 149. 
[5]  Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: «Glaubt nicht, Schicksal sei mehr, als  

das Dichte der Kindheit.» (Rilke). Religionsphilosophisches Nach 
denken. In: Giovanni Maio (Hg.): Abschaffung des Schicksals? 
Menschsein zwischen Gegebenheiten des Lebens und medizin-tech-
nischer Gestaltbarkeit. Verlag Herder, Freiburg im Breisgau (2011), 
p 304.
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mi. Alla festa dei ministranti di San Gallo i ge-
lati della Missione Interna (MI) sono stati mol-
to richiesti. L’offerta di gelati voleva essere un 
segno di riconoscenza ai numerosi ministranti 
per il loro importante servizio nella Chiesa. Tra 
l’altro, in occasione della solennità dell’Epifa-
nia e della Festa federale di Ringraziamento, 
sono loro che raccolgono le offerte destinate 
alla Missione Interna. La MI apprezza molto il 
loro servizio e si rallegra che la loro festa si sia 
rivelata un vero successo. Queste alcune delle 
testimonianze raccolte:

«La festa dei ministranti è stata davvero grande! Siamo 
rimasti particolarmente impressionati dalla celebrazione 
liturgica perché, svoltasi in modo molto vivace, ci ha coin-
volti tutti! Siamo 16 ministranti di Willisau. Per la festa ci 
siamo suddivisi in un gruppo di ragazze e in uno di ra-
gazzi così che ogni gruppo ha potuto dedicarsi ai propri 
interessi. Le diverse postazioni sono state sistemate bene 
per cui, in parte, non si è dovuta nemmeno fare la fila per 
partecipare alle interessanti attività degli atelier. Grazie 
per i gelati!» 
Peter con il gruppo di Willisau 

«La festa dei ministranti è stata organizzata in modo per-
fetto e ci è piaciuta molto! Per la maggior parte di noi si 
tratta di una novità. Solamente alcuni hanno già parteci-
pato alla festa dei ministranti di Zugo. Prima i ministranti 
non conoscevano la Missione Interna. Come catechista, 
invece, conoscevo già la MI e, ovviamente, ricordo con 
piacere anche la sua presenza durante il Ranfttreffen (ra-
duno giovanile della Svizzera tedesca in Avvento, n.d.t.), 

«oltre 8000 ministranti!»
Più di 30 metri: tanto misurava la coda d’attesa alla bancarella con i gelati della Missione Interna alla festa dei ministranti di San Gallo del 7 settembre 2014.

di cui la Missione Interna, con i suoi panini, è parte inte-
grante! Oltre allo stand della Missione Interna con i suoi 
gelati, ci è piaciuta anche la parete per l’arrampicata, ben-
ché per arrivarci abbiamo dovuto fare la fila per ben due 
ore.»
Fabienne (catechista) con il gruppo di Allschwil

«La celebrazione eucaristica è stata una delle più belle 
delle scorse edizioni della festa dei ministranti. L’omelia 
di mons. Marian Eleganti, Vescovo incaricato della pa-
storale giovanile (per la Svizzera di lingua tedesca e ita-
liana, n.d.t.), era facile da capire. In effetti, con la ripresa 
e l’approfondimento di tre concetti essenziali, si è rivelata 
particolarmente adatta ai giovani ascoltatori. Il celebrante 
è insomma stato capace di stabilire un vero contatto con i 
ragazzi. Anche la festa ci è piaciuta molto. Effettivamente 
talvolta le lunghe code d’attesa ci hanno spaventato un po’, 
ma, in compenso, ci sono stati offerti i pasti e i gelati!» 
Yvonne con il gruppo di Bad Zurzach 

«Oltre 8000 ministranti si sono incontrati a San Gallo! 
Non avremmo mai immaginato che ci fossero così tanti 
chierichetti nella Svizzera tedesca.»
Peter con il gruppo di Sevelen-Werdenberg

«La celebrazione eucaristica ci è piaciuta molto: le è sta-
ta data un’impostazione 
moderna con anche alcuni 
canti in inglese. La festa era 
emozionante e San Gallo 
una città molto bella.»
Andreas con il gruppo di 
Thun

mi. Oltre 8000 ministranti provenienti da tut-
ta la Svizzera tedesca hanno festeggiato il 
loro incontro a San Gallo il 7 settembre 2014 
in una splendida giornata di sole con dei mo-
menti di riflessione, divertimento, incontri 
emozionanti e dei gelati offerti dalla Missione 
Interna (MI).

«Tanto numerosi i ministranti, quanto grande l’offerta!» 
Oltre 8000 bambini e ragazzi, arrivati da tutta la Svizzera 
tedesca, hanno occupato, a partire dalle 10 del mattino, 
gli spazi predisposti per l’incontro. Li aspettavano più 
di cento atelier sparsi tra l’area dell’Olma e la cattedrale, 
con occasioni di riflessione e divertimento al coperto e 
all’aria aperta. La celebrazione eucaristica all’aperto per 
la quale si sono occupati tutti gli spazi dell’arena dell’Ol-
ma ha aperto la festa. Il Vescovo Marian Eleganti, inca-
ricato per la pastorale giovanile della Svizzera tedesca, 
retoromancia e italiana, ha ringraziato i ministranti per 
il servizio che prestano in chiesa e, nell’omelia, li ha in-
coraggiati ad impegnarsi per gli altri anche nella loro 
quotidianità. Per l’atto penitenziale, mons. Eleganti ha 
imbracciato la chitarra e tutta l’assemblea liturgica lo ha 
accompagnato nel canto. 

Gelati come ringraziamento per i ministranti da parte della MI

Terminata la Messa, i ministranti si son dispersi per la 
città e hanno partecipato agli atelier. Imparare a griglia-
re una bratwurst alla sangallese o scrivere in ebraico, 
ognuno ha potuto trovare qualcosa di suo gradimento, 
a tal punto che presto si sono formate delle code d’attesa 
per accedere agli atelier. Anche la Missione Interna era 
presente con una bancarella in cui, sulla Piazza del mer-

festa estiva dei ministranti
Alla festa dei ministranti di San Gallo, non c’erano solo i gelati offerti dalla Missione Interna, ma numerosi volti gioiosi.

ImPrEssIonI

cato, venivano offerti gelati. La cosa è risultata talmente 
gradita che presto si è formata una coda di oltre 30 me-
tri. Per il team della MI è stata una vera gioia poter par-
tecipare alla festa dei ministranti e vedere così tanti volti 
gioiosi che si godevano i gelati offerti. Con questa ini-
ziativa la MI ha voluto farsi vicina ai giovani e esprimere 
il suo ringraziamento ai ministranti. Sono loro, infatti, 
che nelle Solennità dell’Epifania e della Festa federale di 
Ringraziamento collaborano alla raccolta delle offerte 
destinate alla colletta a favore della Missione Interna. I 
ministranti non sono solo la gioventù di oggi, ma anche 
il futuro della Chiesa. È importante che conoscano l’atti-
vità della MI a favore della Chiesa nel nostro Paese.

Attese superate

Non solamente per la MI si è trattato di un avvenimen-
to riuscito. «La festa si è rivelata un grande successo», 
con queste parole Padre Andy Givel del Comitato or-
ganizzativo tira un primo bilancio dell’evento. «Non ci 
saremmo mai immaginati che un numero così grande 
di ministranti avrebbe partecipato al raduno.» In effetti, 
quando anche l’ultimo gelato della Missione Interna è 
stato distribuito, da molte parti riecheggiava la doman-
da: «Quando ci sarà la prossima festa dei ministranti?»

La festa dei ministranti 2014 a San Gallo
Ogni tre anni, il gruppo di lavoro per la pastorale di ministranti del-
la Svizzera tedesca organizza la festa dei ministranti che si svolge 
in una città di questa parte del Paese a fine agosto o inizio settem-
bre. Quest’anno il raduno si è tenuto a San Gallo, dove gli spazi per 
l’incontro erano disposti tra l’area dell’Olma e la cattedrale. La fe-
sta dei ministranti vuole essere l’espressione del riconoscimento 
per il prezioso servizio che questi ragazze e ragazzi prestano nelle 
chiese durante tutto l’anno. Una giornata come questa, inoltre, 
offre un’opportunità di aprirsi a dimensioni che superano i meri 
confini parrocchiali.

ImPrEssIonI



Grazie!

Le vostre offerte per il 
restauro di chiese potran-
no essere dedotte dalla 
vostra dichiarazione dei 
redditi. Per tale scopo 
riceverete da noi un 
attestato.  

Dove finisce il vostro denaro
Le vostre offerte sono destinate in mi-
sura di un terzo a ciascuno dei progetti 
sostenuti con la colletta dell’Epifania. 
L’anno precedente, la MI ha versato alle 
tre parrocchie CHF 582’000.–. La metà 
dell’importo è donato a fondo perso, 
mentre l’altra metà è concessa sotto 
forma di prestito senza interesse, da 

restituire con scadenza pluriennale, 
così che quest’ultimo importo possa 
essere di nuovo messo a disposizione 
di altre parrocchie bisognose. Ulte-
riori informazioni sulla destinazione 
delle offerte raccolte con la colletta 
dell’ultima festa dell’Epifania:
www.solidarieta-mi.ch
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Per favore speditemi la targhetta votiva all’indirizzo seguente:

Nome: 

Cognome: 

Via, n.: 

NAP, località: 

Partecipate alla campagna «Lettore cerca lettore»! 
Sul retro pagina potete saperne di più riguardo la nostra azione. 

Missione Interna
«Lettore cerca lettore»
Schwertstrasse 26
Casella postale 748
6301 Zugo

Da rispedire 
gentilmente in 

una busta a:

Il nostro dono per voi!

Volentieri inviamo Info MI a questi nuovi lettori:



Nome: 

Cognome: 

Via, n.: 

NAP, località: 



Nome: 

Cognome: 

Via, n.: 

NAP, località: 

Vi piace il nostro bollettino? Nella vostra cerchia di ami-
ci conoscete delle persone che potrebbero interessarsi 
al lavoro della Missione Interna? Sì? Allora partecipate 
senza esitazione alla nostra campagna «Lettore cerca let-
tore». Comunicateci i recapiti di potenziali interessati e 
aiutateci a far conoscere l’attività della MI. Anche in que-
sto modo rafforzate la solidarietà all’interno della Chie-
sa cattolica. Riempite il talloncino che trovate in fondo a 
questo testo e inviatecelo in busta chiusa. Saremmo lieti 
di inviare il nostro bollettino Info MI alle persone che 
ci avrete indicato. Da parte nostra, per ringraziarvi del 
vostro aiuto, vi rimetteremo in dono un oggetto di pietà 
della nostra collezione MI che vi accompagni sui vostri 
cammini di vita. Grazie per la vostra solidarietà!

Partecipate!

Il nuovo oggetto di pietà. 

lEttorE CErCa lEttorE

Il vincitore del concorso
Tra tutti i partecipanti della campagna «Lettore cerca let-
tore» che ci hanno indicato altri interessati alla nostra at-
tività, la Missione Interna ha premiato un fortunato che 
potrà così partecipare gratuitamente all’escursione cultu-
rale della MI. Il fortunato vincitore di quest’edizione del 
concorso è J. e A. Ernst di Coira. Congratulazioni!
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Un compagno di viaggio per la Cresima

mi. State cercando qualcosa che esprima la vo-
stra attenzione nei confronti delle persone a voi 
care? Oppure cercate un oggetto-ricordo per la 
Cresima? Nella collezione MI, sul nostro sito web, 
trovate vari oggetti di pietà realizzati con arte e 
maestria. Tra le novità della nostra offerta si tro-
va anche un compagno di viaggio per la Cresima. 
Si tratta di una piccola piastrina di legno di fag-
gio (45 x 55 mm) su cui è stata incisa l’invocazio-
ne del Salmo 143: «Signore, donami il tuo Santo 
Spirito che mi conduca sul giusto cammino». La 
forma maneggevole e la leggerezza di questo og-
getto di pietà ne fanno un compagno di viaggio 
ideale da portare con sé in tasca o in borsa. La 
colomba sul retro della piastra, ci rammenta che 
nel Sacramento della Cresima abbiamo ricevuto 
in dono lo Spirito Santo che sempre ci accom-
pagna sul cammino della vita. Questo oggetto di 
pietà è dunque particolarmente adatto quale re-
galo per la Cresima o come oggetto ricordo per 
tutto un gruppo di cresimandi. Per ordinazioni:  
tel. 041 710 15 01 oppure info@im-mi.ch.

Il nuovo compagno di viaggio della collezione MI 
per il cammino di preparazione alla Cresima. 

Prezzo:    CHF 7.– 
Prezzo con offerta: CHF 12.–
(Sconto secondo richiesta)

mi. Numerosi amici e amiche della Missione  
Interna (MI) hanno partecipato all’iniziativa 
«Lettore cerca lettore» cui abbiamo dato avvio 
con l’ultima edizione di Info MI. In totale si sono  
potute raccogliere alcune centinaia di nuovi reca-
piti. In ragione di questo grande successo, abbia-
mo deciso di prolungare la campagna.

Il principio dell’iniziativa «Lettore cerca lettore» 
è semplice: da lungo tempo ormai, la Missione 
Interna (MI) ha rinunciato ad acquisire nuovi re-
capiti attraverso agenzie commerciali specializza-
te. Essa, infatti, preferisce percorrere il cammino 
della raccomandazione personale. Questo consi-
ste nella raccomandazione della Missione Inter-
na e del suo bollettino d’informazione Info MI 
da parte dei suoi benefattori. Queste raccoman-

Campagna: continuate a partecipare! 

dazioni sono il cuore della campagna «Lettore cerca 
lettore» e, quindi, rappresentano anche il cuore del fu-
turo della nostra piccola opera assistenziale. In effetti, 
la Missione Interna può continuare ad esistere se essa 
si può rivolgere a persone interessate. I nuovi recapiti 
consentono alla Missione Interna di far conoscere la 
sua attività e far crescere la solidarietà all’interno della 
Chiesa cattolica. Partecipate anche voi! Comunicateci 
gli indirizzi delle persone della vostra cerchia di co-
noscenti. Riempite il talloncino sull’altra facciata della 
pagina e rispeditecelo in busta chiusa. Con piacere in-
vieremo gratuitamente il nostro bollettino informati-
vo Info MI alle persone che ci avrete segnalato. A voi, 
in segno di riconoscenza, rimetteremo come dono un 
oggetto di pietà della collezione MI che vi accompa-
gni lungo il sentiero della vita. Vi ringraziamo di gran 
cuore per la vostra partecipazione!

lEttorE CErCa lEttorE

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


