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Cara lettrice, caro lettore,

all’inizio del suo libro sul Natale, «Fri-
eden auf Erden? Weihnachten als Pro-
vokation» (in libera traduzione: «Pace in 
Terra? Il Natale come provocazione»), un 
volume denso e impegnativo, ma certa-
mente da raccomandare alla lettura di 

tutti, Eberhard Schockenhoff, teologo morale della Germania 
meridionale, esprime la convinzione quasi scontata che ci siano 
modi diversi per festeggiare il Natale. Nessuno si può sottrarre 
al fascino particolare di questa ricorrenza, malgrado, ormai, in 
molti non la associno più né a un senso religioso in genere, né, 
tantomeno, al suo particolare significato cristiano. 
Così ad esempio, anche in paesi di tradizione cultu-
rale diversa da quella cristiana, si possono trovare 
alberi di Natale e, addirittura, rappresentazioni del-
la Natività; Natale sembra diventato un elemento 
del patrimonio culturale dell’umanità al cui interno 
abita una grande forza che può unire i vari popoli.
Seguendo i ragionamenti di Eberhard Schockenhoff, 
oltre le sensazioni, i sentimenti e le aspirazioni pas-
seggeri, tentiamo di penetrare un po’ più a fondo nel 
mistero del Natale. Tutti conosciamo le narrazioni 
bibliche della Natività. Contengono diversi messag-
gi che ci sfuggono facilmente. Un punto centrale è 
il fatto che anche il mistero del Natale va interpretato alla luce 
di Pasqua, della risurrezione di Cristo. La storia di Natale è una 
storia di salvezza, non mera cronaca storica; una storia di fede 
che mostra l’azione di Dio per l’umanità. Un Dio che ama tanto 
gli uomini da farsi uomo nel Figlio. Con la sua nascita a Betlem-
me, la promessa messianica di un re della pace diventa realtà, 
per cui le rivendicazioni umane al potere vengono smasche-
rate e delegittimate. L’evangelista Luca vuole dimostrare che 
la nascita del piccolo e indifeso Bambino di Betlemme è più 
importante del dominio dell’imperatore romano Augusto – che 
si propagandava proprio come un grande pacificatore – e del 
suo stesso impero con i suoi strascichi di tasse e angherie. I 
messaggeri di Dio, gli angeli, non annunciano la Buona Novella 
ai potenti, ma si rivolgono prioritariamente ai disprezzati ed 
emarginati della società locale, ai pastori, annunciando loro: 
«Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore» (Lc 2,11). Secondo Schockenhoff, in effetti, la 
vera pace, che è più che una tregua di guerra e, ancor più, della 
conservazione di un sistema di governo basato su violenza, so-

Il Natale come provocazione e speranza

praffazione e coercizione: la vera pace può venire solo quando 
gli uomini danno gloria a Dio solo. Il nuovo ordine della pace, 
inaugurato dal Neonato di Betlemme, non riguarda solamente 
una conversione dei rapporti di potere umano, manifestato dal 
Bambino indifeso, che, pur Sovrano del mondo, decide di di-
pendere in tutto e per tutto dagli uomini e dal loro amore, ma 
anche dalla scoperta del vero volto di Dio così come storica-
mente presentato da quel Bambino.
Per l’antichità, la cui immagine di Dio era segnata dal potere e 
dall’immutabilità, l’incarnazione di Gesù Cristo era uno scanda-
lo, una provocazione, un fatto incomprensibile – proprio come 
probabilmente accade oggi per molti nostri contemporanei. 
Dio, però, ha voluto avvicinarsi così tanto all’uomo da «diven-

tare carne» come lui in Gesù Cristo. Dio, quindi, 
non fugge dalle sofferenze e dalla miseria umana, 
ma venne e viene al piccolo e all’umile, cammina 
con loro. Dio non è un essere lontano che contem-
pla il mondo da una loggia; al contrario, è entrato 
in un rapporto duraturo con noi esseri umani tra-
mite la nascita di Cristo. Tanto la gioia, quanto la 
sofferenza umana, la felicità e il dolore delle sue 
creature lo riguardano come qualcuno che parte-
cipa della stessa nostra condizione umana. Sì, Dio 
si dona a noi. Gesù Cristo è la risposta al nostro 
desiderio di un Dio dal volto umano.
Ma, per noi oggi, qual è la provocazione di quel 

Bambino che realizza un Dio che diventa uomo? Come ogni 
bambino, anche il Bambino di Betlemme non rappresenta un 
programma di vita autoreferenziale, ma rappresenta piuttosto 
un invito a intraprendere un cammino di apertura a Dio e agli 
altri esseri umani; un cammino che trascende i nostri deside-
ri apparenti, rendendoci partecipi dell’azione di Dio nella no-
stra vita e nel mondo. La logica del Vangelo richiede empatia, 
dedizione e sollecitudine per il prossimo per cui, oltre i nostri 
piccoli desideri di autoesaltazione, possiamo scoprire la nostra 
aspirazione più vera e profonda di una vita in comunione. È la 
promessa paradossale del Vangelo: «Perché chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 
causa mia e del Vangelo, la salverà» (Mc 8,35).  
Sia che rivolgiamo il nostro sguardo verso il mondo esterno, 
sia che, invece, guardiamo dentro noi stessi, ci rendiamo con-
to di quanto il mondo intero e ogni essere umano abbia biso-
gno del messaggio del Natale. La Missione Interna desidera 
ringraziarvi molto per il vostro sostegno e vi augura di festeg-
giare il Santo Natale con gioia profonda!
Cordialmente, il vostro

Urban Fink-Wagner, direttore della Missione Interna

* Eberhard Schockenhoff: Frieden auf Erden? Weihnachten als Provokation.
   (Verlag Herder) Friburgo in Brisgovia 2019, 143 pagine.

EDITORIALE
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La prima di queste stazioni missionarie fu 
fondata nel 1864 a Männedorf, dove, 
l’11 settembre di quell’anno, la prima mes-
sa fu celebrata in una sala presa in affitto 
dal parroco della città di Zurigo, Johann 
Sebastian Reinhard. Successivamente, il 
vicario Leonhard Haas, Vescovo di Basilea 
dal 1888–1906, servì la stazione missio-
naria di Männedorf e quella di Horgen. 
Per ragioni di tempo, la cura pastorale si 
concentrava principalmente sulla cele-
brazione liturgica, l’amministrazione dei 
Sacramenti, l’insegnamento del catechismo 
e, se necessario, la visita a domicilio dei 
fedeli. A partire dal 1875, con Christian 
Wetterwald, un primo sacerdote risiedette 
stabilmente nella comunità di Männedorf; 
nel 1892, la stazione missionaria fu elevata 
al grado di parrocchia. La nuova chiesa 
poté essere consacrata già nel 1893. 50 anni 
dopo la fondazione della Missione Interna, 
nel Canton Zurigo, si contavano ben 25 
parrocchie e stazioni missionarie che erano 
sostenute da quest’opera di solidarietà a 
favore della diaspora cattolica in Svizzera.

Le stazioni missionarie nel 1913
Poco dopo la sua fondazione, la Missione 
Interna iniziò a prestare il suo sostegno 
finanziario alle comunità cattoliche nelle 
regioni di tradizione riformata del Cantone 
dei Grigioni. Nel 1913, si destinarono fondi 
a quelle di St. Moritz, Ilanz, Andeer, Davos, 
Thusis e la Bassa Engadina, mentre, nel 
Canton Glarona, si sostenne la missione di 
Schwanden-Linthal e, nella Diocesi di San 
Gallo, quelle del Semicantone di Appen-
zello Esterno e delle parti protestanti del 

Canton San Gallo. Sempre nel 1913, nella 
Diocesi di Basilea, la Missione Interna elar-
gì dei contributi a Aarau, Möhlin, Lenz- 
burg, Zofingen, Kaiseraugst, Brugg e Men-
ziken-Reinach. Nel Semicantone di Basilea 
Città, le quattro parrocchie di Basilea e 
Riehen ricevettero un sostegno finanziario 
e, nel Cantone di Sciaffusa, furono quelle 
del capoluogo e di Stein am Rhein ad esse-
re beneficiate. Nel Semicantone di Basilea 
Campagna furono elargiti degli aiuti finan-
ziari a Birsfelden-Muttenz, Liestal- 
Waldenburg, Sissach, Binningen-Bott- 
mingen, Allschwil e Münchenstein. Grazie 
ai ricavati della colletta dell’Epifania, pro-
prio la missione di Birsfelden fu costituita 
in parrocchia autonoma nel 1911.
Nel Canton Soletta, fu Grenchen a ricevere 
delle elargizioni e, in quello di Berna, 
la parrocchia della Santissima Trinità, 
comunità cattolica più antica della Capi-
tale, e quelle di Burgdorf, Thun, Inter-
laken-Brienz, Biel, St-Imier, Tramelan e 
Tavannes. Anche alle stazioni missionarie 
di Amriswil e Horn in Turgovia furono 
concessi dei finanziamenti.
Ancora nel 1913, nella Diocesi di Sion, 
ottennero dei finanziamenti le tre stazioni 
missionarie di Aigle, Bex e Lavey-Morcles 
in territorio vodese e, in quella di Losan-
na-Ginevra Losanna, le comunità cattoliche 
di Vevey, Moudon, Lucens, Rolle, Villeneu-
ve, Yverdon, Sainte-Croix, Orbe, Vallorbe, 
Payerne, Founex, Château-d’Oex e Morges, 
a Neuchâtel, le missioni beneficate dalla 
Missione Interna si trovano nel capoluogo 
cantonale, a Fleurier, La Chaux-de-Fonds 
e St-Aubin, mentre a Ginevra figuravano 

sette comunità cattoliche della città tra 
parrocchie e stazioni missionarie.

La stazione di Münchenstein
Nel 1865, la Missione Interna fondò a 
Birsfelden-Neuwelt la prima comunità cat-
tolica della diaspora a Basilea Campagna. 
Verso il 1900, crebbe il desiderio di riunire 
tutti i cattolici di Münchenstein in una pro-
pria parrocchia. Così, nel 1906 il Vescovo 
di Basilea, Jakob Stammler, affidò i fedeli di 
Münchenstein alle cure del sacerdote Cyrill 
Lötscher. Si formò anche un comitato per la 
fondazione della parrocchia vera e propria 
che acquistò un terreno edificabile nella 
zona della Loog al prezzo di 42 centesimi 
per metro quadrato. Già nel 1907, si celebrò 
la prima Santa Messa in una sala provviso-
riamente adibita a cappella e, nel 1908, an-
che la canonica era abitabile. Presto sorsero 
anche numerose associazioni parrocchiali. 
Per ragioni finanziarie, si poté dare inizio 
alla costruzione della chiesa solo nel 1930, 
dopo che, nel 1922, fu decisa di prelevare su 
base volontaria la prima tassa culto a favore 
della comunità cattolica locale.
Nel 1931, per l’Ordinariato vescovile 
l’importo di CHF 300 000 per la costru-
zione del tempio sembrava eccessivo: per 
questo, se ne rifiutò l’erezione, consiglian-
do, invece, la costruzione di edificio sacro 
più semplice. Ciò malgrado la chiesa, i 
cui costi risultarono inferiori a quanto 
preventivato, fu eretta e, il 25 settembre 
1932, il Vescovo Joseph Ambühl di Basilea 
la consacrò solennemente. Münchenstein 
continuò ad essere una stazione missiona-
ria finanziata dalla MI fino al 1950. (ufw)

STORIA DELLA MI

Missione Interna 
e stazioni missionarie
Come mai il termine «missione» compare nel nome della più antica opera 
cattolica di solidarietà della Svizzera? La Missione Interna (IM) fu fondata nel 
1863 con lo scopo di creare e finanziare un’infrastruttura ecclesiastica per i 
cattolici della diaspora, cioè quei fedeli che si erano stabiliti in cantoni di 
tradizione protestante, così che questi emigrati potessero vivere la loro fede 
anche nei nuovi luoghi di residenza. A questo scopo furono fondate le 
cosiddette stazioni missionarie, che, una volta raggiunta l’autonomia 
finanziaria, furono trasformate in vere e proprie parrocchie. Non si intende-
va avviare un’attività di proselitismo tra i riformati, ma di sostenere la fede 
dei propri fratelli e sorelle. Oggigiorno, questa iniziativa potrebbe essere 
compresa all’orizzonte della Nuova Evangelizzazione. Rivolgiamo breve- 
mente lo sguardo alle origini e allo sviluppo di queste stazioni missionarie. La nuova chiesa di Münchenstein, 1932.  (Scan.: ufw)
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Chiesa in cammino
Il Comune di Münchenstein, nella bassa Birstal proprio di 
fronte a Basilea, adottò la Riforma protestante nel 1529. 
Nel 1875, con l’apertura della linea ferroviaria Basilea- 
Delémont, attorno alla stazione ferroviaria di München- 
stein sorsero numerose fabbriche che attirarono anche 
operai cattolici. Il flusso migratorio verso questa località 
crebbe particolarmente dopo la Prima e la Seconda Guerra 
Mondiale. Fino a quando il primo sacerdote non si stabilì a 
Münchenstein nel novembre 1906, i cattolici di München- 
stein partecipavano alla liturgia nelle stazioni missionarie 
di Birsfelden e Arlesheim. A partire dal 1907, la stessa 
Münchenstein fu strutturata come una stazione missiona-
ria con la conseguenza che la Missione Interna si assunse i 
costi considerevoli per la cura pastorale a Münchenstein. 
Solo nel 1932 si poté costruire la nuova chiesa cattolica di 
Münchenstein. Anche nella relazione della MI di quell’an-
no si afferma con orgoglio come i costi di costruzione 
della nuova chiesa – bella, spaziosa e solida – non fossero 
risultati eccessivamente elevati e 1935 già coperti.

Nel 1932 la parrocchia diede inizio ai 
lavori per la costruzione della chiesa 
nel distretto di Neumünchenstein che, 
completata nel 1935, fu realizzata come 
una a impianto longitudinale, un tipo di 
costruzione in voga all’epoca. Nel 1970/71, 
questa chiesa fu ristrutturata per la prima 
volta e, in seguito la riforma liturgica del 
Concilio Vaticano II (1962–1965), trasfor-
mata in una chiesa con disposizione ad 
arena. Questa innovazione si rivelò presto 
insoddisfacente, perché l’orientamento 
dello spazio con le tre navate non era 
adeguato alla nuova posizione trasversale 
dell’altare e dell’assemblea liturgica.

Una ristrutturazione urgente con 
considerazione per lo spazio sacro
Dopo il 1971 non sono più stati effettuati 
grandi interventi di manutenzione. Il 
tetto e la facciata esterna, così come tutti 
gli impianti elettrici, alcuni dei quali 
contengono ancora elementi di protezione 
antincendio in amianto, devono essere 
sottoposti a una radicale revisione e con-
trollo edilizio. Oltre alle consuete misure 
di ampio raggio per preservare la sostanza 
edilizia, l’interno della chiesa è riconver-
tito nella sua disposizione longitudinale 
originale, in modo che si tenga mag-
giormente conto delle condizioni spazio 
globale dell’edificio. Con questa riproget-
tazione degli interni non si tratta, comun-

que, di ripristinare fedelmente lo stato 
originale, ma di armonizzare gli obiettivi 
della riforma liturgica con i principi degli 
edifici sacri a pianta longitudinale. Per 
tale motivo, ad esempio, il presbiterio sarà 
avanzato nella navata, creando così nuovi 
spazi per le varie celebrazioni e forme 
liturgiche. Il vecchio soffitto a cassettoni, 
che, nel 1971, era stato coperto con un 
soffitto in legno più leggero, è stato nuo-
vamente scoperto e l’illuminazione è stata 
modernizzata grazie alle nuove tecnologie 
attualmente disponibili.
Come già notato, il coro sarà avanzato nel-
la navata, mentre l’organo, che, per ragioni 
economiche, continuerà a trovarsi nel 
presbiterio, sarà riverniciato con una tinta 
più neutra così che, almeno visivamente, 
sarà meno appariscente. Inoltre, sempre 
per valorizzare ancor più coro e altare, 
verrà montata una grande croce tra l’altare 
e l’organo. Come abitualmente avviene 
nelle chiese a pianta longitudinale, il fonte 
battesimale sarà collocato sul retro della 
zona d’ingresso. Si tratta di un progetto di 
ristrutturazione interna particolarmente 
riuscito, perché risultato di un’approfondita 
riflessione teologica, liturgica e pastorale.

I costi complessivi del restauro 
I costi complessivi per la ristrutturazione 
interna ed esterna della chiesa ammon-
tano a CHF 2,6 milioni. Di questi, CHF 

850 000 sono coperti da entrate della 
parrocchia, CHF 572 000 franchi da con-
tributi della Corporazione ecclesiastica 
cantonale e del Comune politico, mentre 
CHF 350 000 sono stati raccolti grazie a 
donazioni da parte di fondazioni, aziende 
e privati.
Rimangono scoperti, quindi, ca. CHF 
830 000. La Parrocchia e il Comune par-
rocchiale di Münchenstein non vedono 
l’ora di completare con successo i lavori di 
restauro e si rallegrano per ogni elargi-
zione che permetta di realizzare il loro 
progetto. Anche parte delle offerte che si 
raccoglieranno durante le celebrazioni 
per la Solennità dell’Epifania 2020 sarà 
devolta a questo scopo. La Diocesi di Ba-
silea e la Missione Interna contano sull’a-
iuto e la solidarietà da tutta la Svizzera per 
sostenere l’ex «stazione missionaria» della 
Missione Interna di Münchenstein. (ufw)

SAN FRANCESCO SAVERIO A MÜNCHENSTEIN (BL)

Vista dall’alto sulla chiesa sulla Loog con le impalcature per il suo restauro. (Foto: mad)

Gli interni restaurati. (Fotografia: ufw)
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Fin dal 1682, gli abitanti di Reckingen 
dovettero a lungo contro il Vescovo di Sion 
e il parroco di Münster per ottenere che il 
villaggio fosse elevato a rango di parroc-
chia indipendente. Malgrado, come notato, 
nel 1696, fosse stata costruita anche una 
nuova chiesa, il vescovo e il parroco della 
chiesa madre ne ostacolarono la consacra-
zione così che ricorse al nunzio di Lucerna, 
il quale inviò un suo commissario per la 
benedizione. L’edificio del 1696 si rivelò 
ben presto troppo piccolo, per si decise di 
erigere la maestosa chiesa parrocchiale at-
tuale, costruita tra il 1743 e il 1745. Johann 
Georg Garin Ritz, ecclesiastico attivo 
proprio a Reckingen e figlio di un inta-
gliatore d’altari, era all’origine del progetto 
del nuovo tempio. Finalmente, nel 1745, 
la nuova chiesa parrocchiale fu consacrata 
dal Vescovo di Sion, Johann Joseph Blatter. 
Già nell’anno seguente, però, una valanga

danneggiò il sagrato e l’ingresso della 
chiesa. Intorno al 1900, i maestri vetrai 
della Tiroler Glasmalerei di Innsbruck 
abbellirono il coro e la navata centrale 
vetrate colorate. La navata rettangolare 
oblunga con l’altare maggiore orien-
tato a oriente suscita grande stupore e 
ammirazione per la sua monumentalità. 
Impressionanti sono anche le stuccature, 
certamente progettate dallo stesso Johann 
Georg Ritz, che, nello spirito tridentino, 
rappresentano plasticamente temi di 
fede. In una gara per il maggiore prestigio 
ecclesiastico, la comunità di Reckingen 
intendeva superare con una nuova e ricca 
chiesa parrocchiale, stilisticamente perfet-
ta, le parrocchie matrici dell’Alto Vallese 
di Zenden, Münster e Ernen che dispone-
vano, invece, di edifici sacri più antichi. 

Necessità di una ristrutturazione
Dopo l’ultima ristrutturazione generale 
della chiesa nel 1974, si è reso ormai 
necessario un nuovo e radicale restauro 
dell’edificio. Chiaramente rilevabili sono i 
danni nella parte inferiore esterna dell’edi-
ficio che segnalano come l’umidità risalga 
lungo i suoi muri perimetrali. A prote- 
zione contro il sale stradale è prevista una 
parete protettiva in vetro. Gli interni della 
chiesa sono talmente sporchi e coperti 
di fuliggine che è indispensabile proce-
dere a una completa ripulitura di soffitti, 

pareti, altari, stucchi, prevedendo, se si 
rivelerà necessario, anche un restauro di 
quest’ultime opere sacre. Inoltre, anche gli 
impianti elettrici e acustici devono essere 
adattati alle odierne esigenze.

Non tutti i costi sono coperti
Per il restauro della sua chiesa, la Parroc-
chia di Reckingen ha stilato un preventivo 
di CHF 1 690 000. Grazie ai contributi 
della Parrocchia stessa e del Comune di 
Reckingen, della Loterie Romande e delle 
sovvenzioni federali e cantonali per la 
conservazione dei monumenti storici – la 
chiesa parrocchiale di Reckingen figura 
tra i monumenti storico-artistici tute-
lati da Confederazione e Cantone – e ai 
ricavati provenienti da donazioni private, 
attualmente ben due terzi dell’ammontare 
totale risultano coperti. Per saldare anche 
i CHF 460 000 ancora scoperti, la diocesi 
di Sion e la Missione Interna raccoman-
dano alla vostra generosità anche la 
parrocchia di Reckingen. (ufw)

NATIVITÀ DELLA B.V. M. A RECKINGEN (VS)

L’architettura sacra più 
brillante della Valle di 
Goms del sec. XVIII
Le origini del villaggio Reckingen, l’insediamento più alto 
della Valle di Goms in Vallese, risalgono ai secoli prima di 
Cristo, mentre il primo dominio secolare su questo territorio 
fu conferito al Vescovo di Sion. Dal punto di vista ecclesiasti-
co, Reckingen appartenne a alla circoscrizione di Münster 
fino al 1696, quando divenne parrocchia autonoma. Negli 
anni 1743–1745, sulle fondamenta di una precedente cappel-
la documentata fin dal 1414 e successivamente ampliata, fu 
eretta l’attuale chiesa parrocchiale della Natività della Beata 
Vergine Maria, il più importante edificio sacro tardo barocco 
dell’Alto Vallese. La chiesa di questo villaggio, costantemen-
te minacciato dalla caduta di valanghe – ancora nel 1970, 
due valanghe hanno provocato ben 30 vittime –  è stata 
ristrutturata l’ultima volta nel 1974/1975 e ora ha bisogno 
ormai di una ristrutturazione radicale.L’altare maggiore e popolare della Chiesa.  (Fotografia: Hans Peter Keller)

Danni visibili, esterni ed interni. (Fotografia: ufw)
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L’attuale chiesa parrocchiale di San 
Michele fu costruita tra il 1640 e il 1732. 
L’edificio, a navata unica con due cappel-
le laterali, è orientato a nord. La navata 
centrale ha il soffitto ligneo a cassettoni 
del 1914, mentre, già dal 1816, un altare 
maggiore classicista con marmi policro-
mi era stato sistemato nel nuovo coro. 
La cantoria con organo sopra l’ingresso 
principale fu donata nel 1914 da un ricco 
emigrante locale. L’attuale sacrestia che era 
il coro della chiesa precedente presenta 
affreschi tardogotici di notevole pregio, 
realizzati nel 1490 da Antonio da Tradate. 
Al centro di questi affreschi nel coro della 
sacrestia è rappresentata la Crocifissione, 
mentre sulla volta sono raffigurati il Cristo 
in un’aureola a forma di mandorla con i 
quattro evangelisti, dottori della Chiesa, 
ecc. Nella parte superiore della parete set-
tentrionale, si può ammirare un affresco 
con alcune scene della Passione di Gesù, 

mentre nella sua parte inferiore si trovano 
due serie di sei affreschi degli apostoli 
ciascuna, che potrebbero essere associati 
alle suppliche dei fedeli in occasione della 
gravidanza e il parto. La fascia inferiore 
dell’affresco offre una serie impressionante 
di rappresentazioni dei vari mesi dell’anno 
e della vita contadina. 
Chiesa e sacrestia sono state restaurate 
per l’ultima volta negli anni 1964–1966. 
Tra il 1999–2001, è stato completamente 
ristrutturato il sottotetto e il tetto coperto 
con nuove lastre di pietra; nel 2004, è stato 
posato il selciato del sagrato e, nel 2008, è 
stata costruita la rampa di accesso alla chie-
sa e sono stati sostituiti gli impianti elet-
trici e l’illuminazione interna. Nell’attuale 
quarta ed ultima fase di restauro, si intende 
effettuare opere di pulizia, conservazione 
e, dove necessario, restauro delle facciate 
interne ed esterne del tempio. I costi di 
questa quarta fase ammontano a CHF 1,2 

milioni di franchi; i due terzi di questo 
importo sono garantiti dalla piccola par-
rocchia locale e dall’ente pubblico, che, nel 
suo contributo, ha conteggiato il contributo 
statale per la conservazione dei monumenti 
storici. Proventi dal ricavato della raccolta 
delle offerte dell’Epifania 2020 e altre dona-
zioni saranno destinate a coprire l’importo 
scoperto di CHF 400 000. Vi ringraziamo in 
anticipo per ogni vostra donazione a favore 
di questo progetto! (ufw)

Il magnifico coro antico della sacrestia attuale. (Foto: Palaphilus/CC-BY-SA-3.0)

SAN MICHELE A PALAGNEDRA (TI)

Un gioiello delle Centovalli

Chi da Locarno attraversa le Centovalli in direzione Domodos-
sola, a pochi chilometri prima del confine, incontra il piccolo 
paese di Palagnedra, posto sul versante sud della montagna. 
Il centro del paese, che, purtroppo non raggiungibile in 
autobus, si trova su un promontorio a ca. 660 metri di 
altitudine. Nel Medioevo Palagnedra fu il centro amministra- 
tivo ed ecclesiastico delle Centovalli. Nel 1864 il paese 
ottenne l’indipendenza politica-amministrativo. Dal 2009, 
insieme a Borgnone e Intragna, costituisce il nuovo comune 
delle Centovalli. La chiesa dedicata a San Michele Arcangelo è 
un poco discosta dal centro del villaggio, circondata da prati 
e campi che formano un piacevole contrasto con il nucleo del 
paese. Nell’antico coro della chiesa, documentata per la 
prima volta nel 1231, si trova un importante ciclo di affreschi 
tardogotici. L’attuale chiesa fu costruita dopo il 1640.

Colletta dell’Epifania 2020 –
appello dei Vescovi svizzeri

Chiese e cappelle richiedono una costante ma-
nutenzione e, ogni pochi decenni, restauri radi-
cali. Per i monasteri e le parrocchie privi degli 
introiti derivati dall’imposta ecclesiastica e 
anche i comuni parrocchiali che devono occu-
parsi di più chiese si trovano di fronte a sfide fi-
nanziarie che, spesso, non sono in grado di af-
frontare da soli. Da oltre 50 anni, la Missione 
Interna, grazie al ricavato derivato dalla raccolta 
delle offerte durante le celebrazioni nella Solen-
nità dell’Epifania, si impegna per il restauro e la 

manutenzione di edifici sacri in tutte le parti 
della Svizzera così che vi si possa continuare a 
celebrare la liturgia, a praticare l’azione pastora-
le a favore dei fedeli, raccogliendoli in comunità 
cristiane vive. Per questo, ogni due anni, ognuna 
delle Dio  cesi svizzere può segnalare una par-
rocchia o un monastero che potrà beneficiare del 
ricavato della colletta dell’Epifania. Per l’Epifania 
2020, i Vescovi svizzeri e la Missione Interna rac-
comandano alla generosità dei fedeli i progetti 
di restauro per le tre chiese seguenti: chiesa 
parrocchiale di San Francesco Saverio a Mün-
chenstein (BL), la chiesa parrocchiale della Nati-

vità di Maria a Reckingen (VS) e la chiesa parroc-
chiale di San Michele Arcangelo a Palagnedra 
(TI). I Vescovi e gli Abati territoriali della Svizzera 
chiedono a tutte le parrocchie di non lasciare 
mancare ad altre comunità del Paese il loro so-
stegno e raccomandano alla generosità di tutti i 
fedeli la raccolta delle offerte durante le cele-
brazioni per la Solennità dell’Epifania del Signore 
2020. A nome delle tre parrocchie cui saranno 
destinate, i Vescovi e gli Abati territoriali della 
Svizzera ringraziano di cuore per ogni offerta!
Friburgo, dicembre 2019
I Vescovi e gli Abati territoriali della Svizzera

Vista esterna della chiesa.  (F.: W. Sauber/CC-BY-SA-3.0)
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Battezzati e inviati – uno 
sguardo nuovo a una 
nostra nuova Santa
Con la canonizzazione di Marguerite Bays il 13 ottobre 2019, Papa 
Francesco ha reso omaggio a una donna credente che, molto nota in 
Romandia, era in gran parte sconosciuta nel resto della Svizzera. Nata 
l’8 settembre 1815, visse la sua vita in una famiglia contadina in una 

società rurale, plasmata dalla Chiesa del suo tempo, in cui l’aspetto gerarchico e clericale era fortemente sottolineato per 
rispondere alle sfide e persecuzioni di un mondo secolare ostile. Dalla nascita fino alla sua morte, avvenuta il 27 giugno 
1879, Marguerite visse nella casa paterna nella frazione di La Pierra nella parrocchia di Siviriez, nella campagna friburghese 
vicino a Romont. Se ne allontanò solo undici volte per recarsi a piedi in pellegrinaggio al Santuario di Einsiedeln. Il fatto che 
la vita di questa nuova Santa contrasti parecchio rispetto alle nostre condizioni di vita attuali rende particolarmente difficile 
farne una «traduzione» come esempio di vita per i credenti di oggi. Oltre apparenze, tuttavia, una considerazione attenta di 
Marguerite Bays consente di scoprire la sua figura in tutto il suo valore di modello attuale per un’autentica vita di fede.

MARGUERITE BAYS

Chiunque pensi al passato in modo nostal-
gico come a un’epoca d’ora, conoscendo la 
vita di Marguerite, sarà salutarmente ripor-
tato alla realtà della vita quotidiana. La sua 
famiglia era lontana dall’ideale famigliare 
del suo tempo. Il padre, Pierre Antoine, 
non poté diventare sindaco di Chavannes- 
les-Forts perché era nato illegittimo. Uno 
dei fratelli, Claude, a sua volta, ebbe un 
figlio illegittimo con una cameriera già 
all’età di 19 anni. Marguerite, che trascorse 
tutta la sua vita nella fattoria dei genitori, 
si occupò del nipote, risparmiando così 
al piccolo François l’orfanotrofio. Tempo 
dopo, Claude sposò la madre del figlio. L’al-
tro fratello, Joseph, portatore di un leggero 
handicap e, molto probabilmente, abusato, 
non solo rimase celibe, ma divenne vittima 
dell’alcolismo. La sorella Mariette, poi, 
tornò a casa dopo il fallimento del suo 
matrimonio. Solamente il terzo fratello, il 
discreto Jean, è vicino a Marguerite, di cui 
comprende la scelta di vita. In questa non 
facile costellazione familiare, Marguerite 
non si scoraggiò di fronte alle difficoltà, 
ma, al contrario, si mostrò premurosa 
verso tutti, malgrado gran parte dei suoi 
stessi consanguinei le fosse ostile, critican-
do la vita scandita dalla preghiera perso-
nale e dalla partecipazione quotidiana alla 
liturgia di questa donna nubile e malatic-
cia. Prima dell’introduzione ufficiale delle 
devozioni del mese di maggio, eresse in 
casa un piccolo altare mariano, mentre per 
il Natale preparava un grande presepe, che 
attirarono da subito molte persone, soprat-
tutto bambini.

Una cristiana consapevole 
Marguerite non era certamente una devota 
sdolcinata: al contrario, presentava tratti 
vivaci e impetuosi, evitando ogni espres-
sione sentimentale o melensa. Essere 
cristiana, per lei significava non solo avere 
un’intensa vita interiore di preghiera, 
ma anche aiutare concretamente poveri, 
malati ed emarginati. A lei venivano anche 
persone importanti che ricorrevano al suo 
consiglio per risolvere gravi difficoltà. In 
altre parole, questa donna visse anche nella 
società contadina nell’Ottocento friburghe-
se quella missione che Papa Francesco ha 
sottolineato con l’indizione del mese mis-
sionario straordinario 2019, cioè che come 
battezzati siamo sempre anche inviati!
A Marguerite non furono risparmiate 
nemmeno le prove che la fecero soffrire 
nella sua stessa carne. Colpita da una grave 
tumore intestinale, fu inspiegabilmente 
guarita l’8 dicembre 1854, nel giorno stes-
so in cui, a Roma, Papa Pio IX proclamava 
il dogma dell’Immacolata Concezione di 
Maria. Meditando fedelmente le sofferen-
ze patite da Cristo per amore di tutti gli 
uomini, la futura santa fu segnata fino alla 
sua morte con le stigmate della Passione 
del Signore. Grazie al suo giudizio pruden-
te e profondo, ma, soprattutto, attraverso 
la trasparenza, l’onestà e la semplicità 
della sua vita, la sarta di Siviriez godette 
di fama di santità già durante la sua vita. 
Non furono i fenomeni mistici appena 
citati, ma piuttosto la docilità con cui 
questa semplice donna con fede, speranza 
e amore fece spazio in lei e nella sua vita 

all’azione di Dio che la resero un riflesso 
autentico della sua santità. Mai a Siviriez si 
era vista una tale folla come ai funerali di 
Marguerite e la sua tomba divenne presto 
metà di pellegrinaggio. Nel 1995, mal-
grado non disponesse dell’abituale lobby 
che ne sostenesse la causa, fu proclamata 
beata da San Giovanni Paolo II, mentre 
ora, dopo la canonizzazione, il suo culto è 
esteso a tutta la Chiesa. 

Una santa attuale
La vita di Marguerite Bays corrispon-
de all’ideale di santità del 19° secolo: il 
semplice e discreto servizio invece di un 
arrogante narcisismo, la purezza al posto di 
una saccente autoreferenzialità, la sorpresa 
della Grazie a fronte di un mero determi-
nismo esclusivamente terreno, una sana 
pietà popolare e mariana piuttosto che uno 
razionalismo sterile. Malgrado oggigiorno 
tutto ciò potrebbe risuonare nelle orec-
chie di molti nostri contemporanei come 
qualcosa di antiquato e superato. Ma la 
semplicità e la sincerità, l’amore a Dio e al 
prossimo e l’impegno ascetico personale 
sono senza tempo. Anche la società di oggi, 
come dimostrano quanti si impegnano con 
lealtà a servizio del prossimo e della stessa 
casa comune non può essere migliorata 
e umanizzata senza impegno. Per questo 
motivo, Marguerite Bays è un modello 
anche per noi che viviamo nel 21° secolo e 
un segno reale di come sia possibile vivere 
i valori religiosi autenticamente vissuti 
permettano di scoprire un senso vero per 
la nostra vita, dando forza e gioia.  (ufw)

Marguerite Bays in Vaticano. (Foto: L.-C. Grandjean/Diocesi LGF) 
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La chiesa del monastero alla Brünigstrasse 
di Sarnen si anima già alle 8 di ogni matti-
na. Non sono solamente le sei monache del 
locale convento benedettino di Sant’An-
drea a riunirsi nella chiesa della comunità, 
ma, dalla scorsa primavera, si aggiungono 
anche le dieci suore della Comunità di 
Melchtal e le otto di quella di Wikon. 
A causa del progressivo invecchiamento 
delle religiose, da sei mesi, le tre comunità 
monastiche si sono riunite, costituendo il 
centro benedettino di Sarnen. 
Oltre a Suor Rut-Maria della comunità di 
Sarnen, Suor Daniela, Priora del Monastero 
di Melchtal, e Suor Margrith, Superiora di 
quello di Wikon, siedono nel parlatorio e 
raccontano all’ospite del trasloco dai rispet-
tivi conventi nella primavera scorsa e del 
loro insediamento nella residenza comune 
di Sarnen. Suor Daniela racconta: «Un 
tavolo, una sedia, qualche libro: abbiamo 
preso solo quello che ci serviva davvero.»

Tre monasteri sotto lo stesso tetto
Sull’arco di due anni, il monastero di 
Sant’Andrea di Sarnen è stato ampiamente 
risanato e ristrutturato per rendere possi-
bile per questa forma di vita comunitaria 
unica in Svizzera. Sono state create molte 
nuove stanze. Sono semplici, chiare e 
adatte anche per le necessità delle mona-
che anziane. All’ultimo piano, ad esem-
pio, c’è una stanza da bagno provvista di 

sedia girevole. Ognuna delle tre comunità 
dispone anche di una cappella propria. Gli 
spazi conviviali accoglienti, poi, favorisco-
no alla fraternità e all’amicizia.
Le monache del monastero di San Nicolao 
della Flüe di Melchtal (OW) vivono ormai 
nella casa San Giuseppe, le religiose del 
monastero Marienburg di Wikon (LU) vi-
vono all’ultimo piano della casa Nazareth 
e le suore del monastero di Sant’Andrea vi-
vono nella parte più antica del monastero.
Mentre, dal punto di vista degli spazi, 
quest’ultime si sono dovute muovere 
poco, le sorelle di Wikon e Melchtal, 
emotivamente, si trovano ancora nella 
fase di separazione dai loro antichi con-
venti. Suor Margrith dice: «Certamente 
ci troviamo qui, ma abbiamo dovuto 
abbandonare la nostra cerchia di amici e 
conoscenti di Wikon.» La gente di questo 
villaggio continua ad aver nostalgia di 
loro e le monache dei loro vecchi compae- 
sani. «70 anni di vita religiosa lasciano le 
loro tracce in un villaggio», conclude la 
suora. Personalmente anche suor Daniela 
si sente a casa a Sarnen, ma sa anche bene 
che per altre consorelle il trasloco non è 
stato facile e avranno bisogno di tempo 
per abituarsi alla nuova struttura.

Quotidianità movimentata
Sebbene che la ristrutturazione sia stata 
concepita in modo tale che si disponga di 

spazi di vita comunitaria autonoma per 
ciascuna delle tre congregazioni religiose 
che vivono nel monastero, si coltivano e 
curano anche momenti di condivisione. 
In questa prospettiva, come affermano 
anche le tre monache durante il colloquio 
nel parlatorio, centrale è la celebrazione 
eucaristica comune del mattino nella 
grande chiesa conventuale, dove tutte 
le suore si riuniscono anche nel tardo 
pomeriggio per la preghiera comune del 
Vespro. Le comunità di Wikon e Melchtal, 
invece, celebrano gli altri momenti della 
liturgia delle ore nelle rispettive cappelle. 
Anche i pasti sono consumati insieme da 
tutte le monache nel refettorio del conven-
to e rivestono un valore particolare. Prima 
dell’arrivo delle altre due comunità mona-
stiche, le suore di Sarnen si occupavano da 
sole dei pasti e delle pulizie. Ora, grazie alla 
Fondazione Ora et Labora, c’è del persona-
le esterno che si occupa di questi compiti.
Oltre agli appuntamenti di preghiera e 
ai pasti, le suore trascorrono gran parte 
del loro tempo nell’idilliaco giardino, che 
le stimola a passeggiarvi. Alcune di loro 
lavorano ancora nell’orto o accudiscono 
le capre. Tra le altre cose, suor Daniela si 
occupa del servizio telefonico e accompa-
gna una suora anziana fatica a cammina-
re. «Abbiamo molto da fare nelle nostre 
rispettive comunità perché le nostre 
sorelle sono anziane e bisognose di cure.»
In effetti, l’età media delle comunità è di 
87 anni. La monaca più anziana compirà 
98 anni. Mentre, la più giovane e, senza 
dubbio, più vivace Suor Rut-Maria, nel 
monastero, si dedica alla raccolta di oggetti 
d’arte sacra, alle questioni comunicative e a 
quelle organizzative della vita comunitaria. 
Lasciatasi alle spalle la ristrutturazione del 
monastero, la suora dispone ormai di più 
tempo per suonare l’organo della chiesa.

Figlie di San Benedetto
Le suore delle due comunità che si sono 
unite a quella del monastero di Sant’An-
drea, toccano con mano quante persone 
visitino la chiesa del convento di Sarnen 
per venerarvi l’effige del Bambino Gesù 

Tre comunità religiose in un solo monastero
Non era mai successo alle nostre latitudini: dal marzo 2019, tre comunità di suore benedettine vivono sotto 
lo stesso tetto nel monastero di Sarnen. Un progetto pionieristico.

TRE MONASTERI SOTTO LO STESSO TETTO

Le suore dei tre monasteri pregano insieme la liturgia delle ore nel Coro delle Suore di Sant’Andrea a Sarnen.
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di Sarnen, una statua lignea in stile gotico 
di 50 cm di altezza risalente al 14° secolo. 
Non tutte le suore, però, sono già riuscite a 
familiarizzarsi con l’immagine sacra e 
l’espressione dolce e saggia del suo viso. 
Suor Daniela, invece, aveva già aiutato 
in passato il monastero di Sant’Andrea 
a rispondere alle lettere indirizzata alla 
comunità dai devoti del Santo Bambino: 
«Non si può non rimanere impressionate 
dal numero di persone che scrivono al 
Bambino di Gesù Bambino di Sarnen», 
afferma la religiosa. Le tre monache rico-
noscono nella Regola di San Benedetto il 
denominatore spirituale comune. Si tratta 
di una specie di «fil rouge» che permette a 
suor Rut-Maria di rilevare: «Fin dal primo 
giorno siamo riuscite ad armonizzare bene 
le nostre differenze.»

Un modello per altri monasteri?
Le monache di Wikon e Melchtal rice-
vono continuamente visite di altre suore. 
«Raggiungono appositamente Sarnen per 
vedere se questo modello potrebbe rap-
presentare anche uno sviluppo futuro per 
le loro comunità», spiega suor Daniela. A 
causa dell’invecchiamento dei loro mem-
bri, infatti, sempre più comunità devono 
considerare anche forme alternative per 
la loro vita comunitaria futura.

Un centro benedettino in divenire
Sr. Rut-Maria si dirige verso l’ufficio 
all’ingresso del monastero. Nella stes-

sa area si trovano anche gli uffici della 
fondazione «Ora et Labora», responsabile 
per la ristrutturazione e il funzionamento 
del complesso che ospita le tre comunità 
religiose benedettine. Il costo totale della 
trasformazione ammonta a ca. CHF 15 
milioni e dovrà essere finanziato grazie a 
fondi propri, donazioni e prestiti. Anche 
il termine «centro benedettino» dovrà 
essere oggetto di ulteriore riflessione e 
confronto nelle tre comunità monastiche 
che abitano nel complesso di Sant’Andrea. 
Il primato della preghiera è la cosa più 
importante per tutte le religiose di Sar-
nen: «Anche per questa ragione, molti 
ricorrono al Bambino Gesù di Sarnen. 
Sanno che accanto alla protezione di 
Gesù rappresentato dalla sua santa effige, 

possono contare anche su una comunità 
di monache che prega per loro nel mona-
stero attiguo.»
Suor Rut-Maria si dichiara felice che 
finalmente non ci si debba più concentra-
re sulla realizzazione di altri edifici, ma 
ci possa impegnare con tutte le energie 
nel processo di crescita comune delle tre 
comunità religiose che li abitano.
 Vera Rüttimann

La giornalista e fotografa Vera Rüttimann è cresciuta 
a Wettingen e, dal 1990, lavora in Svizzera, dove tra 
l’altro collabora con il portale di informazione in lingua 
tedesca «kath.ch», e a Berlino.
Foto pagina 8: © Peter J. Waldis, Lucerna, www.pjw.ch; 
foto pagina 9: Monastero di Sarnen.
Informazioni su «Ora et Labora», la fondazione che si 
occupa della sussistenza materiale dei membri delle 
comunità religiose che la compongono, sono disponi-
bili al sito: https://stiftung-ora-et-labora.ch

Sr. Rut-Maria conduce un gruppo di visitatori attraverso il monastero.Vista sul monastero di Sant’Andrea e sul suo giardino.

PROGETTO «ORA ET LABORA»

Il Bambino Gesù di Sarnen

In origine, la statua del Bambino Gesù di Sarnen si pre-

sentava in posizione eretta. Quando, in una Vigilia di Na-

tale attorno al 1360, l’effige sacra fu portata nella cella di 

una monaca malata, improvvisamente, la figura cambiò 

di posizione, alzando il piede destro e appoggiandosi la 

mano sinistra al cuore. La prima registrazione documen-

taria del fatto soprannaturale risale al 1634. La notizia 

dell’avvenimento miracoloso superò velocemente le 

mura del monastero, per cui, lungo i secoli, i fedeli lo 

raggiungono per venerare l’immagine di Gesù Bambino, 

attingere a questa fonte di grazia e presentare al Signore 

le loro necessità, chiedendo il Suo intervento particolar-

mente in situazioni di malattia, per problemi coniugali e 

di relazione, disoccupazione e di fertilità di coppia.
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ESCURSIONE CULTURALE E RECENSIONE LIBRARIA

Escursione culturale 2019 – Chiesa conven-
tuale di Sant’Urbano e chiesa di Hergiswil

Con l’escursione culturale di quest’anno è 
stato celebrato anche l’anniversario della 
sua decima edizione. La ricorrenza è stata 
sottolineata anche grazie a una solenne 
celebrazione eucaristica nella chiesa con-
ventuale di S. Urbano presieduta dal Ve-
scovo ausiliare emerito di Basilea, Martin 
Gächter. Nella sua omelia, mons. Gächter 
ha tratteggiato la figura, ancora poco co-
nosciuta in Svizzera, del Beato Apollinare 
Morel. Questo cappuccino vallesano fu 
ucciso durante la persecuzione anticle-
ricale della Rivoluzione francese. In una 
forma o nell’altra, la fedeltà a Cristo e alla 
Chiesa fino alle più estreme conseguenze 
continua ad essere richiesta ai cristiani 
fino ai nostri giorni.
Al termine della bella celebrazione liturgi-
ca, il membro del Comitato MI Urs Staub 
ha illustrato in un’emozionante panorami-
ca la ricca storia dell’ex monastero cister-
cense di S. Urbano, la cui soppressione, nel 
1848, fu decretata dal Cantone di Lucerna, 
che lo trasformò in clinica psichiatrica. 
Poiché con quest’imposizione, che soffocò 
la vita religiosa della comunità, anche 
gli spazi sacri del monastero divennero 
proprietà statale, ancor oggi il Cantone 
si occupa della conservazione e manu-
tenzione della bella chiesa conventuale 
di Sant’Urbano. Dopo il ricco e delizioso 
pranzo al Kurhaus Ohmstal, i partecipanti 

hanno raggiunto la chiesa parrocchiale 
di Hergiswil, vicino a Willisau. La MI 
ha concesso un prestito alla parrocchia 
locale per il restauro esterno di questa 
magnifica chiesa di campagna. Costruita 
intorno al 1840, l’edificio sacro si presenta 
con dimensioni molto grandi rispetto alle 

caratteristiche della piccola località lucer-
nese dove sorge. L’aperitivo, offerto dalla 
parrocchia di Hergiswil presso Willisau, 
e il viaggio di ritorno in pullman hanno 
degnamente concluso l’uscita per il deci-
mo anniversario dell’annuale escursione 
culturale della Missione Interna.  (ufw)

Ascoltatori attenti con il vescovo ausiliare Martin Gächter.  (Fotografie: Karl Duijts) Un’emozionante visita della chiesa con Urs Staub.

Con la pace si vince tutto – 
un’emozionante intervista al Papa

Tra il febbraio 2016 e il 

febbraio 2017 il sociologo 

francese Dominique Wol-

ton ha intervistato Papa 

Francesco in oltre dieci 

conversazioni sulle muta-

zioni, opportunità e rischi 

nel mondo e nella Chiesa 

di oggi. Quanti sono interessati alle valuta-

zioni del Papa rispetto a numerose que-

stioni di attualità troveranno nel libro sug-

gerimenti di grande importanza e interesse. 

Anche molti dei concetti e termini e conte-

nuti dei documenti pontifici ufficiali ap-

paiono nel libro intervista ancora più con-

creti e accattivanti. Ecco alcuni esempi: la 

Chiesa non è praticamente mai moderna, 

poiché deve valorizzare la bontà della tra-

dizione, ma, proprio in questo modo, salva 

il positivo della modernità. La Chiesa e i 

cristiani devono essere costruttori di ponti 

e favorire il dialogo, il rispetto, la fiducia e 

la dignità. La Chiesa deve promuovere la 

«politica con la P maiuscola» a beneficio di 

tutti i popoli, non la meschina e corrotta 

politica degli interessi personali. Francesco 

vede il pericolo maggiore per il mondo nel-

la sua uniformizzazione e globalizzazione e 

ritiene che la minaccia peggiore per la pace 

mondiale sia denaro. Chiede un’economia 

di mercato sociale. Per l’istituzione eccle-

siastica riconosce nel clericalismo e nella 

rigidità il pericolo maggiore. La Chiesa deve 

accettare gli stili di vita di oggi. Il cristiano 

è chiamato ad essere nel mondo, ma a non 

essere del mondo, cioè anche a vivere la 

modernità senza conformarvi acriticamen-

te la sua mentalità. I peccati peggiori sono 

l’odio, l’invidia, l’orgoglio, la vanità e la sop-

pressione della vita e delle condizioni che 

la rendono possibili. (ufw) 

Papst Franziskus: Mit Frieden gewinnt man alles. Im Ge-
spräch mit Dominique Wolton. (Edizioni Herder) Friburgo 
in Brisgovia e.a. 2019, 320 p., ISBN 978-3-451-38182-9.



Rivista MI 1 | 2020 11

Una luce di speranza: questo cero, la cui luce risveglia forza e rialza il 
 morale, è stato realizzato nel laboratorio artistico del monastero benedet-
tino di  Maria  Laach. La croce circondata da luce è simbolo di speranza e 
di  risurrezione. Un dono ideale per ogni occasione e per tutte le situazioni 
esistenziali.

Dimensioni:  20 cm (altezza), 7 cm (diametro)
Prezzo:  CHF 29.– / con offerta: CHF 34.–

Croce da stringere tra le mani: il piccolo blocco di legno con i suoi angoli 
arrotondati si può stringere anche con una mano sola, provando una piacevole 
sensazione di leggerezza e calore. Questa percezione concreta ci vuole ricordare 
la mano di Dio che stringe la nostra invisibilmente, ma in modo reale, fermo e 
delicato. Egli, infatti, ci sostiene in modo dolce e sicuro in ogni situazione di vita, 
anche in quelle di incertezza e pesantezza.

Dimensioni:  6,5 x 5,5 x 2 cm 
Prezzo:  CHF 16.– / con offerta: CHF 21.–

Portachiavi: uno spoglio anello lavorato a mano serve da portachiavi. Raccoglie 
tutte le chiavi di cui ci serviamo nella nostra vita e ogni volta che ne utilizziamo 
una ci accompagna con la benedizione (in tedesco): «Il Signore ti benedica. 
Egli ti protegga su tutti i tuoi cammini.» In tal modo, questo oggetto diviene il 
simbolo che Dio stesso è la chiave che ci apre le porte della vita.
Dimensioni:  Ø 3,5 cm
Prezzo:  CHF 7.– / con offerta: CHF 12.–

Sfera di vetro con angelo  
Questa sfera di vetro con figura di angelo, particolarmente adatta come decorazione 
per l’albero di Natale, può anche essere sistemata altrove come segno della gioia per 
il Natale. Sulla parte inferiore della sfera si trova l’interruttore per accendere o spe-
gnere la luce LED che la illumina. La pace di Dio, annunciata dagli angeli ai pastori 
nella notte di Natale, è promessa anche a noi.
Dimensioni:  diametro della sfera 8 cm  
Prezzo:   CHF 12.50 / con offerta: CHF 17.50

Un angelo per te: questo angelo custode in bronzo del monastero di Maria 
 Laach può essere stretto in una mano sola. Sul retro della confezione d’imballag-
gio si trova impressa una poesia di Anselm Grün (in tedesco): «Se avrai fiducia 
che un angelo accompagna anche il tuo personale cammino, scoprirai di che cosa 
sei capace. Percepirai la tua unicità e lo splendore spirituale della tua anima.»

Dimensioni:  4,5 x 2,5 cm  
Prezzo:  CHF 14.50 / con offerta: CHF 19.50

COLLEZIONE MI

Gli articoli della collezione MI sono il regalo di Natale ideale per voi,
i vostri cari e per tutti che volete vedere felici. Questi piccoli oggetti d’arte 
sacra ci ricordano la presenza di Dio che si è rivelato a noi in Gesù Cristo e 
ci ha promesso la sua presenza costante nello Spirito Santo. I regali di 
Natale della collezione IM aiutano coloro cui li vorrete donare a pregare 
nella vita di tutti i giorni, offrendo loro consolazione e sostegno anche nei 
momenti difficili. Nei giorni di gioia ci permettono di ringraziare Dio per la 
pienezza della nostra vita, nei momenti difficili ci rendono consapevoli 
della Sua vicinanza.

Le idee regalo 
per Natale 
della collezione MI

11 Rivista MI 1 | 2020
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COLLEZIONE MI

Per compagno di viaggio «San Nicolao della Flüe»: 
un oggetto di pietà, realizzato in legno di faggio svizzero, come compagno di 
viaggio che si può tenere comodamente in ogni borsetta e quindi ci accompagna 
su ogni cammino. Vi è inciso l’adagio del Santo del Ranft: «Fried ist allweg in 
Gott, denn Gott ist der Fried. Niklaus von Flüe (1417–1487)».

Dimensioni:  4,5 x 5,5 x 0,4 cm
Prezzo:   CHF 7.– / con offerta: CHF 12.–

Croce con la benedizione per la casa
La superficie raffinata in elettrolita porta l’incisione a laser con l’adagio: 
«Dove c’ è fede, lì c’ è amore, dove c’ è amore, lì c’ è pace, dove c’ è pace, 
 c’ è benedizione, dove c’ è benedizione, lì c’ è Dio, dove c’ è Dio non manca 
 nulla» (in lingua tedesca).

Dimensioni:  12,6 x 12,6 x 0,4 cm 
Prezzo:  CHF 39.– / con offerta: CHF 44.– 

Il portachiavi a forma di angelo
Il portachiavi a forma di angelo presenta sul retro l’immagine di 
San Cristoforo. Un portachiavi di questo tipo ci accompagna e 
 protegge nei nostri spostamenti.

Dimensioni: 1,4 x 1,1 x 0,3 cm (angelo)
Prezzo: CHF 7.– / con offerta: CHF 12.–
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Talloncino d’ordinazione collezione MI
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Per le ormai prossimi Feste di Natale e 
per l’anno nuovo in arrivo, vi auguria-
mo di cuore ogni bene nella Grazia del 
Signore! L’annuale commemorazione 
della Sua nascita illumini la nostra vita, 
quella delle nostre famiglie, delle no-
stre comunità parrocchiali e diocesane, 
della Chiesa tutta intera, del nostro 
Paese e del mondo e rafforzi in tutti 
lo spirito di fraternità, cooperazione e 
solidarietà! A questo augurio deside- 
riamo aggiungere anche il nostro sen-
tito ringraziamento a tutti i donatori 
per il loro generoso sostegno nel 2019!

Vi auguriamo un prospero anno nuovo!
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Nuovo indirizzo?
Vi siete trasferiti? Potreste cortesemente
comunicarci il vostro nuovo indirizzo,
telefonando allo 041 710 15 01

o scrivendo un’e-mail all’indirizzo
info@im-mi.ch? Vi ringraziamo
per il vostro sostegno!

Oro e fama – donazioni per l’eternità
L’edificio sacro che sorgeva al posto dell’attuale 
Duomo di Basilea fu consacrato l’11 ottobre 1019 
dal Vescovo della Città Adalbero II. La pala dorata 
dell’immagine precedente ornava l’altare maggiore 
di questa prima Cattedrale della Città sul Reno. Si 
trattava di un regalo dell’imperatore Enrico II che, 
insieme alla moglie Cunegonda, aveva partecipato 

personalmente alla consacrazione della chiesa. 
Ottenuta in prestito dal Musée Cluny di Parigi, 
questa e altre straordinarie opere d’arte sono esposte 
al pubblico fino al 19 gennaio 2020 in una mostra 
presso il Museo d’arte di Basilea. Grazie al catalogo 
informativo, molto dettagliato e riccamente illu-
strato, è possibile accedere alla mostra anche da 

casa propria (editore 
Marc Fehlmann et 
al., edizioni d’arte 
Hirmer di Monaco, 
ISBN 978-3-7774-
3404-3404-9).
Altre informazio-
ni disponibili al 
sito: www.hmb.ch/
aktuell/ 
ausstellungen/; www. 
muensterschatz.ch

1000 ANNI DELLA CATTEDRALE DI BASILEA – MOSTRA

PER L’ANNO NUOVO

Biglietto di Natale 2019 della Missione Interna. (Scansioni: ufw)

La pala d’altare dorata che l’Imperatore Enrico II donò alla cattedrale di Basilea nel 1019. (Fotogr.: © HMB Basilea)
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