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EDITORIALE

Care lettrici e cari lettori

In tutti e tre i cicli di lettura della Sacra 
Scrittura (anno A, B, C), la Chiesa pro-
pone per la prima domenica di Quare-
sima il testo che narra delle tentazioni 
di Gesù nel deserto. Anche quest’anno, 
quindi, il 1° marzo scorso, sono state 

quelle presentate nel Vangelo di San Matteo (Mt 4,1–11). Nel-
la versione di questo evangelista, colpisce subito il versetto 
di apertura: «Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto 
per essere tentato dal diavolo.» È lo Spirito di Dio a condur-
re Gesù nel deserto dove sarà sottoposto alla prova! Dopo 
aver digiunato nel deserto per quaranta 
giorni e quaranta notti, Gesù subì anche 
l’assalto del Tentatore. Dopo questo lun-
go digiuno, la prima tentazione avrebbe 
dovuto portare Gesù a voler saziare 
la sua fame con il solo pane materia-
le. Gesù, invece, resiste a questa falsa 
semplificazione. La seconda tentazio-
ne, pure fallita, avrebbe dovuto indur-
re, poi, Gesù a sfidare Dio, mettendolo 
spavaldamente alla prova. La ferma volontà di Gesù di servire 
Suo Padre, infine, vince anche la terza tentazione, quella del 
potere e della ricchezza, affermando di nuovo come Dio non 
possa essere mai allontanato dallo sguardo dell’uomo. Grazie 
alla sua volontà e al suo coraggio, Gesù vinse il tentatore e il 
diavolo si allontanò, mentre gli angeli lo servivano.

Che ci piaccia o meno, talvolta, anche noi siamo indotti in ten-
tazione. E, forse, è lo stesso Spirito di Dio che lo permette! Dio 
ci vuole condurre nel deserto, forse anche con la crisi di Coro-
na. Questo non vale solo per noi singoli fedeli, ma, comunita-
riamente, anche per la Chiesa, la quale, in un certo senso, con 
i problemi legati ai gravi casi di abuso e quelli, spesso, diversi 
e, addirittura, contradditori legati alle riforme cui sottoporre o 
da cui proteggere l’Istituzione ecclesiastica, è scossa fin nelle 
sue fondamenta. Ad ogni modo, attualmente, non c’è alcu-
na traccia di una «Chiesa trionfante», ma, al contrario, essa 
stessa si trova in una valle di lacrime, in un tempo di deserto. 
Sebbene questo tempo di deserto è tutt’altro che piacevole, 
auguro a me stesso, a voi, cari lettori e lettrici, come pure alla 
Chiesa tutti e ai suoi responsabili di avere il coraggio di affron-
tare questa situazione di deserto. L’aridità del deserto ci aiuti 

Il tempo di deserto: le tentazioni di Gesù e le nostre

a fissare il nostro sguardo su quanto è essenziale e di riuscire 
a trarne le giuste conclusioni con molto coraggio!

Certamente, ciò è tutt’altro che facile, ma permesso da Dio. 
Egli vuole convertire ogni uomo e anche la nostra Chiesa. 
Papa Francesco intende questo quando invita tutti noi a rag-
giungere le periferie materiali ed esistenziali della realtà. Egli 
stesso e i Padri sinodali si sono occupati insieme durante il 
Sinodo per l’Amazzonia nello scorso ottobre di una regione 
alla periferia del mondo, di cui, sotto vari aspetti, è minac-
ciata la stessa esistenza e dove, nella Chiesa, si percepisce 
fortemente la penuria di sacerdoti. L’esortazione postsinodale 
QUERIDA AMAZONIA presenta con chiarezza le difficoltà di 

questa regione del mondo, senza pre-
vedere l’introduzione del sacerdozio 
uxorato per sopperire alla mancanza 
di ministri ordinati in quella parte della 
Chiesa. A questa decisione del Papa si 
sono registrate reazioni contrastanti: 
hanno gioito quanti riconoscono il va-
lore del celibato ecclesiastico, mentre 
si è confermato il tempo di deserto per 
quanti pensano che la sua abolizione 

porti alla soluzione dei problemi legati alla penuria di preti. 
Anche alcuni tra i vescovi e numerosi fedeli in Svizzera do-
vranno continuare a pazientare. 

Mentre le raccolte delle offerte in occasione della Festa fe-
derale e della Solennità dell’Epifania dello scorso anno hanno 
registrato buone entrate, così che la Missione Interna ha po-
tuto sostenere numerosi progetti di pastorale e la ristruttu-
razione di tre chiese parrocchiali, anche le nostre campagne 
per la raccolta di offerte in primavera e in estate si scontra-
no con una situazione di deserto. In effetti, entrambe queste 
due campagne hanno portato a un risultato insoddisfacente. 
Ci auguriamo che quest’anno riusciremo a uscire da questo 
tempo di deserto. Vi invitiamo calorosamente a sostenere 
con generosità il progetto di restauro del coro e della siste-
mazione liturgica della chiesa parrocchiale di Bex (VD), pre-
sentato in questo numero del bollettino informativo della MI.  

Vi auguro di trascorrere un fruttuoso tempo di Quaresima da 
vivere come un tempo di deserto per prepararvi ad una cele-
brazione ancor più lieta e gioiosa della Pasqua. La Missione 
Interna vi ringrazia di cuore per ogni vostra offerta!

Cordialmente, il vostro

Urban Fink-Wagner, direttore della Missione Interna
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Nella Tarda Antichità, rispettivamente 
nell’Alto Medioevo, l’attuale territorio del 
Cantone di Vaud appartenne in ordine 
cronologico al Regno di Borgogna, al 
Regno Franco, al Regno di Lotaringia, al 
Secondo Regno di Borgogna e, infine, al 
Sacro Romano Impero. Nel 1011, il Re di 
Borgogna assegnò al Vescovo di Losanna 
questo territorio come feudo. Agli inizi 
del XIII° secolo, la Casa di Savoia gua-
dagnò sempre maggior potere nel feudo 
ecclesiastico. Come risultato della Guerra 
di Borgogna (1474–1476) parti dell’attuale 
cantone vodese e, nel 1536, tutto il suo 
territorio divenne un baliaggio paese di 
Berna; quest’ultima condivideva il domi-
nio Friburgo nei distretti di Orbe- 
Echallens e Grandson. Tale situazione 
di sudditanza terminò solamente con la 
Rivoluzione vodese del 1798. Durante 
il periodo successivo della Repubblica 
Elvetica al territorio fu imposto il nome di 
Cantone Lemano, mentre con l’emanazio-
ne dell’Atto di mediazione del 1803 tornò 
ad essere designato come Canton Vaud.

La vita religiosa nel Canton Vaud
La sede episcopale di Losanna fu occupata 
fino al 1536, quando l’ultimo vescovo- 
principe fu scacciato dagli invasori bernesi 
protestanti e dai friburghesi che, sebbene 
rimasti fedeli alla fede cattolico, spartirono 
con i primi il territorio del Vescovado. 
Un secolo prima, nel 1439, il Concilio di 
Basilea aveva eletto antipapa il principe 
di Savoia Amedeo VIII, laico, vedovo e 
padre che, nel 1449, rinunciò alla carica di 
fronte al Papa Nicolò V. Dal 1472 al 1476 

fu nominato Vescovo di Losanna Giuliano 
Della Rovere, il futuro Papa Giulio II, 
ma che non risiedette mai in Città.
Gli invasori bernesi imposero il prote-
stantesimo ai Vodesi così che a partire 
dal 1536 non venne tollerata nessuna 
altra confessione. Solamente nei baliaggi 
comuni dei Bernesi e dei Friburghesi 
cattolici Orbe-Echallens e Grandson, poté 
conservarsi anche la fede cattolica.

Il riconoscimento pubblico della 
Chiesa Cattolica Romana
Il culto cattolico fu nuovamente permes-
so nel 1810, sebbene solo nel 1878 fu 
rimosso il divieto di erezione di cam-
panili e di altri segni visibili della fede 
cattolica. Dal 1851, il cantone si assunse 
la corresponsione del salario anche per i 
sacerdoti nel distretto di Echallens e, dal 
1863, di quello per il parroco cattolico di 
Losanna. Ai sacerdoti delle altre parroc-
chie e per l’erezione e la manutenzione 
delle infrastrutture ecclesiastiche, invece, 
dovevano provvedere direttamente i 
fedeli tramite donazioni private perché 
non poteva essere riscossa alcuna tassa di 
culto. In questa situazione, si comprende 
bene quanto prezioso fosse l’aiuto che la 
Missione Interna destinò alla Chiesa in 
questo Cantone a partire dal 1866. 
L’attuale organizzazione mantello a livello 
cantonale delle parrocchie risale al 1964, 
quando esse si organizzarono come asso-
ciazione di diritto privato nella «Fédérati-
on des paroisses catholiques du canton 
de Vaud» (FEDEC). A partire dal 1970, 
versando dei contributi a questa associa-

zione, il Cantone e i comuni sostengono 
la Chiesa cattolica come fanno con quella 
riformata. La Costituzione cantonale del 
2003 non solamente riconosce esplicita-
mente della religione, ma concede anche 
alla confessione cattolica gli stessi diritti di 
quella riformata. In seguito all’entrata in 
vigore di queste disposizioni, il Cantone 
versa alla FEDEC dei contributi a carico 
dell’erario pubblico, mentre la FEDEC, 
d’accordo con il Vescovo locale, gestisce 
le relazioni tra la Chiesa cattolica romana 
e il Canton Vaud e si occupa dell’ammini-
strazione della Chiesa in questo Cantone. 
Attualmente, la FEDEC riceve dal Cantone 
ca. CHF 28 mio. all’anno, grazie a cui sono 
stipendiati tutti gli operatori pastorali. 

Ristrutturazione 
delle chiese nelle parrocchie
Quando si deve intraprendere un restauro 
di una chiesa parrocchiale, il comune loca-
le contribuisce finanziariamente alla 
realizzazione. Spesso, però, la maggior 
parte dei costi rimane a carico delle 
parrocchie che si trovano di fronte a un 
compito difficile perché, non potendo 
riscuotere una tassa di culto, dipendono 
dalle offerte dei privati. La sfida è parti-
colarmente grande per parrocchie della 
parte vodese dello Chablais, l’estensione 
del territorio cantonale tra il Lemano e il 
confine con il Canton Vallese che è la parte 
del Cantone finanziariamente più debole. 
Per questa ragione, la Missione Interna 
sostiene la parrocchia di Bex per il proget-
to di risistemazione liturgica dell’interno 
della sua chiesa parrocchiale.  (ufw)

CANTONE DI VAUD

La Missione Interna e 
i cattolici del Canton 
Vaud
Fu la necessità di fornire l’infrastruttura necessaria alla pratica 
della fede per i cattolici nel Cantone di Zurigo a stimolare la 
fondazione della Missione Interna nel 1863. Già dal 1866, 
comunque, la MI venne in aiuto anche dei cattolici del Canton 
Vaud. Se, nei primi 50 anni della sua esistenza, la MI inviò oltre 
CHF 2,8 mio., nello stesso periodo, essa si occupò dei cattolici 
del Cantone di Vaud per l’ammontare di CHF 960 000. I fedeli di 
questo cantone, dunque, si situarono al secondo posto nella 
graduatoria dell’ammontare delle elargizioni MI, seguiti da 
quelli del Canton Berna (CHF 723 000) e Argovia (CHF 536 000). Vigneti sopra il Lago Lemano. (Fotografia: Kurt Zwahlen/CC BY-NC 2.0)
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Essere cattolici a Bex
Il comune di Bex, a nord di St-Maurice, non è solo per 
estensione il terzo comune più grande del Canton Vaud, 
ma, partendo dalle rive del Rodano (395 m) alla cima di 
Les Diablerets (3210 m) presenta un dislivello di quasi 
3000 metri. Proprietà del Vescovo di Sion fin dal 999, 
questo territorio, nel 1464, fu invaso per la prima volta 
dai Bernesi che nel 1528 imposero la Riforma protestan-
te. Per questo motivo, molti di loro si trasferirono nel 
Basso Vallese o iniziarono a frequentare di nascosto la 
Messa nella vicina St-Maurice. Nel 1803, Bex divenne 
uno dei capoluoghi di distretti del nuovo Canton Vaud.
Nel 1865, su consiglio dei Canonici regolari della locale 
abbazia, le suore di St-Maurice fondarono una loro casa 
a Bex. Quasi cent’anni dopo, nel 1957, aprirono anche un 
istituto per ragazze, mentre, tuttora, continuano a gesti-
re una casa per ritiri spirituali e il Centro liturgico della 
Svizzera romanda. Solamente nel 1870, anche grazie al 
sostegno della Missione Interna, fu fondata anche una 
stazione missionaria cattolica.

A differenza di tutte le altre parrocchie 
del Canton Vaud che appartengono alla 
Diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo, 
le sei parrocchie cattoliche del distretto 
di Aigle fanno parte della Diocesi di 
Sion. Nell’Alto Medioevo esse erano 
addirittura proprietà dell’Abbazia di 
St-Maurice. Prima dell’erezione della 
stazione missionaria, i cattolici di Bex 
partecipavano alla liturgia in questa 
vicina Abbazia. 
Già a partire dal 1866, la Missione In-
terna aveva sostenuto l’edificazione della 
chiesa dei Santi Maurizio e Nicolao della 
Flüe a Aigle e la erezione della scuola 
della comunità che, a tutt’oggi, continua 
a costituire un’alternativa per l’educazio-
ne dei ragazzi.

Edificazione della chiesa e 
fondazione della parrocchia
Nel 1870, i cattolici di Bex ottennero il 
permesso di celebrare messa in una sala 
della locale comunità riformata, mentre, 
nel 1884, riuscirono ad acquistare un 
terreno su cui nell’anno seguente 1885 
venne edificata una chiesa. Mons. Adrien 
Jardinier, il primo Vescovo di Sion 
originario del Basso Vallese, la consacrò, 
dedicandola al Sacro Cuore di Gesù e a 
San Clemente, per, poi, erigere canoni-
camente la parrocchia di Bex. Fin dal 
1866, essa aveva potuto contare sull’aiuto 

della Missione Interna che, nei 40 anni 
successivi, continuò a sostenerla per 
l’allora notevole importo di complessivi 
CHF 90’000.

Casa e scuola
La canonica fu costruita nel 1891, per cui 
il parroco di Bex ormai poteva risiedere 
nella località senza dover più affronta-
re il percorso di andata e ritorno fino 
a St-Maurice. Per promuovere la vita 
parrocchiale, il parroco Jérémi Capelli 
era convinto della necessità di disporre 
anche di una scuola. Il suo desiderio –
anche con il sostegno finanziario della 
Missione Interna – si realizzò nel 1895. 
Sorprendentemente, questa scuola conti-
nuò a funzionare fino al 1996. 

Ristrutturazione della chiesa 
Tra il 1936 e il 1949, la chiesa fu ristruttu-
rata e accresciuta l’altezza sia del campa-
nile, sia della facciata nello stile di San 
Apollinare a Ravenna. Inoltre, fu aggiunto 
un battistero e risistemato l’interno della 
chiesa. Il pittore vallesano Paul Monnier 
(1907–1982) realizzò due mosaici rappre-
sentanti la Sacra Famiglia e San Dome-
nico, le vetrate del battistero (con i sette 
doni dello Spirito Santo), le tre vetrate del 
coro (Gesù sulla croce, Maria Addolorata 
e l’apostolo Giovanni) e sette per la navata 
(i sette Sacramenti e i loro effetti).

La parrocchia di Bex oggi
Attualmente, la parrocchia di Bex 
conta 2300 cattolici su una popolazione 
complessiva di 7770 abitanti ed è parte 
della comunione pastorale di Aigle. Sul 
territorio della parrocchia si trovano il 
convento delle Suore di St-Maurice a La 
Pelouse e la casa per esercizi spirituali 
«Les Foyers de Charité Dents-du-Midi».
Bex è nota per le sue miniere di sale che 
attirano molti turisti. In senso figurato, 
anche la parrocchia cattolica cerca di 
essere «sale per la sua terra» tramite la 
celebrazione dei sacramenti, la liturgia e 
la comunione fraterna.  (ufw)

CHIESA SAN CLEMENTE A BEX (VD)

La chiesa di San Clemente a Bex, in stile ravennate. (Fotografia: mad)

Paul Monnier (1937): Gesù incontra la Madre. (F.: mad)
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Il restauro interno della chiesa parroc-
chiale di San Clemente a Bex non avrà un 
senso compiuto se non con la riqualifi-
cazione del suo spazio liturgico che sarà 
possibile solamente se ne sarà assicurato 
il finanziamento.

Il progetto
Il progetto dell’architetto parigino 
Jean-Marie Duthilleul si compone di 
dieci interventi. Nel coro sarà collocato il 

nuovo altare che esprimerà chiaramente 
come è Cristo, simboleggiato dall’altare, 
ad essere la pietra angolare della fede. 
Esso sarà realizzato con il noto marmo 
di Saillon, nel basso Vallese, da dove fu 
estratto tra il 1870 e il 1926 e utilizzato 
per varie opere, tra cui anche l’opera di 
Parigi. D’accordo con l’Ufficio canto-
nale delle belle arti, per la realizzazione 
dell’altare saranno riutilizzati in modo 
creativo anche elementi ricavati dal 

vecchio pulpito e dal 
banco di comunione. 
L’attuale tabernacolo, 
poi, sarà sistemato 
sul lato destro del 
presbiterio, mentre la 
credenza si troverà su 
quello sinistro. I posti 
a sedere, disposti a 
forma semicircolare, 
potranno accogliere 
fino a 80 fedeli; in 
caso di maggiore 
partecipazione, si 
potranno aggiungere 
ancora delle sedie. 
L’attuale battistero 
sulla sinistra sarà 
predisposto come 
spazio per la celebra-
zione del Sacramento 
della riconciliazione. 

Gli spazi liberi delle due navate laterali 
serviranno per le processioni liturgiche 
e per accedere alla sacrestia, mentre la 
nicchia a destra dell’entrata posteriore 
della chiesa fungerà da piccola cappella 
mariana. 
All’ingresso posteriore si trova l’acqua- 
santiera, ultimo elemento liturgico 
originale ricavato dall’arredo neogotico 
risalente alle origini della chiesa. (ufw)

CHIESA SAN CLEMENTE A BEX (VD)

Risistemazione dello 
spazio liturgico
Dopo 45 anni la chiesa parrocchiale di Bex deve essere 
deumidificata a causa della muffa, il pavimento deve 
essere rinnovato e deve essere istallato un nuovo sistema 
di riscaldamento. Sarà possibile effettuare questi lavori 
grazie al sostegno del comune politico di Bex, che ha 
messo a disposizione CHF 1,67 mio. per questo scopo. Con-
temporaneamente si dovrà provvedere anche alla risiste-
mazione dello spazio liturgico secondo le esigenze attuali. 
Per questo scopo si intende fare ricorso al noto architetto 
Jean-Marie Duthilleul, che si è già occupato della sistema-
zione liturgica di varie chiese. Il costo del nuovo impianto 
liturgico ammonterà a CHF 220 000, tutti a carico della 
parrocchia stessa. Poiché nel Cantone di Vaud non viene 
riscossa alcuna tassa di culto (vedi pag. 3), la parrocchia di 
Bex ha urgente bisogno di un aiuto esterno. Per questo 
motivo, la Missione Interna le ha destinato il ricavato della 
sua campagna primaverile di raccolta di offerte.Vista dell’impalcatura della chiesa con il coro sullo sfondo.  (Fotografia: mad)

Pianta della chiesa di Bex con la nuova disposizione liturgica.         (Scansione: MI)

Perché la parrocchia di Bex
merita di essere aiutata!
Diversamente dalla situazione delle co-

munità urbane situate direttamente sul 

Lemano, per una parrocchia piuttosto 

piccola e priva del gettito fiscale della tas-

sa di culto non è facile racimolare il dena-

ro per la riqualificazione liturgica della 

propria chiesa. Attualmente, dell’importo 

complessivo dei costi di CHF  220 000, se 

ne sono raccolti solamente CHF 70 000. 

Le entrate della parrocchia, dove nume-

rosi volontari prestano gratui-tamente la 

loro opera – tra l’altro anche per organiz-

zare il bazar di due giorni il cui ricavato è 

versato per questi lavori di restauro – non 

sono assolutamente sufficienti per finan-

ziare i lavori di riqualificazione liturgica 

della chiesa restaurata. Nemmeno si può 

contare su delle sovvenzioni pubbliche 

per questo progetto.  (ufw)
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Data: venerdì 5 giugno 2020, dalle 10.00 
alle 16.30 circa (a partire dalle 9.30 sarà 
offerto un caffè di benvenuto).
Luogo: Oberdorf presso Soletta, chiesa 
parrocchiale e santuario dell’Assunta, 
Kirchgasse 11, e sala comunitaria della 
cappellania, 4515 Oberdorf (SO); Soletta.
Relatori (nella chiesa di Oberdorf):
l’architetto Peter Widmer, il restauratore 
Stefan Nussli e altri specialisti.
Relatori (nella sala comunitaria di Ober-
dorf): Kurt Aufdereggen, oeku – Chiesa e 
ambiente; Urban Fink, direttore MI.
Guida a Soletta: Urs Staub, storico 
dell’arte e membro del consiglio dir. MI.
Programma:
a partire dalle 9.30: caffè e cornetti nella 
sala comunitaria della cappellania di 
Oberdorf a sud della chiesa;
10.00–11.40: spunti di riflessione e 
discussione con gli specialisti;
11.45–12.45: Kurt Aufdereggen «Chiesa e 

ambiente»: risparmio energetico e gestio-
ne ambientale; Urban Fink: il finanzia-
mento delle ristrutturazioni di chiese;
12.50: pranzo al ristorante Engel;
14.30: trasferta a Soletta e visita guidata 
alla cattedrale dei Santi Orso e Vittore e 
alla chiesa dei Gesuiti.

Informazioni organizzative:
il convegno di svolgerà in lingua tedesca.
Numero di partecipanti: minimo 15, 
massimo 30 persone.
Costi: CHF 100.– a persona (inclusi caffè 
di benvenuto e pranzo).
Mezzi di trasporto: FFS/BLS o RBS fino 
alla stazione centrale di Soletta, autobus 
dal bordo C N.° 1 per Oberdorf Dorfplatz; 
i parcheggi per le auto sono disponibili 
presso il cimitero a ovest della chiesa.
Iscrizione: tramite telefono al numero 
041 710 15 01 o posta elettronica: denise.
imgrueth@im-mi.ch entro e non oltre il 

10 maggio 2020. Vogliate indicare p.f. 
se si desidera un menu a base di carne 
o un pranzo vegetariano. La fattura sarà 
inviata con la conferma d’iscrizione. (ufw)

Con il sostegno del Comune parrocchiale 

cattolico romano di Oberdorf (SO) e di

Vista dal pulpito della chiesa dell’Assunta di Oberdorf.  (Fotografia: © José Martinez)

SIMPOSIO RISTRUTTURAZIONI DI CHIESE

Impressioni di una 
ristrutturazione in corso
Dopo il primo simposio sulle ristrutturazioni di chiese, 
tenutosi nella località solettese di Oberdorf, quest’anno è 
prevista la seconda edizione della manifestazione che si è 
deciso di tenere nella stessa località per una ragione 
particolare. Nei prossimi mesi, l’interno della locale chiesa 
barocca sarà oggetto di restauro così che sarà possibile 
prendere conoscenza dei lavori di ristrutturazione in corso 
e parlarne direttamente con gli specialisti coinvolti 
(architetti, restauratori, specialisti dell’illuminazione, 
dell’elettricità e dell’acustica, ecc.). Inoltre, Kurt Aufdereg-
gen dell’associazione «oeku – Chiesa e ambiente» parlerà 
di «Riscaldamento ed ecologia». Nel pomeriggio Urs Staub 
ci accompagnerà a una visita guidata alla cattedrale dei 
Santi Orso e Vittore e alla chiesa dei Gesuiti di Soletta.

Possibilità di ottenere un aiuto
finanziario della Missione Interna
La Missione Interna sostiene le organiz-
zazioni ecclesiastiche come pure le par-
rocchie e i comuni parrocchiali nel finan-
ziamento di progetti di pastorale e di 
restauro di chiese in tutta la Svizzera. Vi 
chiediamo di considerare i seguenti punti:

1. Saremmo molto lieti di incontrarvi per 
una prima discussione informale del vost-
ro progetto. Vi chiediamo di volerci contat-
tare al più presto possibile, segnatamente 

ancora prima dell’elaborazione finale del 
vostro progetto e delle relative decisioni di 
fondo. Nel migliore dei casi, un contatto 
tempestivo consentirà di ottimizzare il 
progetto, di ridurre i suoi costi e assicura-
re al vostro progetto un sostegno finanzi-
ario più ampio grazie al coinvolgimento di 
ulteriori fonti di finanziamento.

2. Vogliate servirvi dei moduli disponibili 
all’indirizzo www.im-mi.ch alla rubrica 
«downloads» per inoltrare la vostra 
richiesta definitiva, aggiungendo gli alle-

gati richiesti (tra l’altro, l’ultimo conto 
economico corredato dal relativo bilancio 
annuale). Non sarà possibile prendere in 
considerazione richieste pervenute entro 
tempi troppo brevi o, addirittura, oltre i 
termini d’inoltro previsti. Particolarmente 
per progetti di costruzione o ristruttura-
zione presentati poco prima o quando si 
sono già intrapresi i lavori d’esecuzione, 
non è più possibile considerare né even-
tuali miglioramenti, né possibili risparmi 
– a scapito del progetto e dei relativi co-
sti di finanziamento.  (ufw)

Angelo sul pulpito.  (Fotografia: © José Martinez)
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La preoccupazione 
medievale per la sal-
vezza delle anime dei 
bambini non battezzati
A soli dieci chilometri a sud-ovest della meta del pellegrinag-
gio mariano di Oberdorf, vicino alla borgata di Büren an der 
Aare, c’era una cappella mariana che, tra il 1470 e il 1528, fu 
meta popolare di pellegrinaggio popolare cui giungevano quei 
genitori i cui figli erano nati morti. Oggigiorno, solo un’opera 

d’arte, realizzata nel 2003, testimonia del santuario mariano medievale di Oberbüren, raso al suolo dalle autorità 
bernesi dopo il 1528 in seguito all’arrivo della Riforma in quel territorio. Prima che l’innovazione religiosa giungesse 
in quel luogo, le autorità bernesi avevano promosso e sostenuto quel culto e pellegrinaggio locale con tutti i mezzi. 
Considerando come una fonte di reddito, non esitarono nemmeno ad ignorare le obiezioni del vescovo di Costanza.

LA CAPPELLA DISTRUTTA DI OBERBÜREN (BE)

Fino al XIX° secolo, sia la mortalità infan-
tile, sia i parti di bambini già morti erano 
molto frequenti. I genitori volevano assicu-
rare anche ai loro figli nati morti e privati 
della grazia battesimale, l’accesso al paradi-
so, risparmiando loro le pene dell’inferno 
o quello stato di vita ultraterrena, il limbo. 
Per questo motivo, si recavano con il corpo 
dei loro figli morti nei vari «santuari del 
respiro o à répit», diffusi anche in Svizzera.

Come si rendeva possibile il battesimo
In una sua relazione del 1486, si legge 
come il Vescovo di Costanza, Otto von 
Sonnenberg, riferiva ci fosse un’immagine 
della Santa Vergine, ai cui piedi accorre-
vano numerosi fedeli di entrambi i sessi. 
Per la maggior parte non istruiti questi 
fedeli portavano con loro i corpi inanimati 
dei loro figli. Essi, infatti, erano convinti 
che i loro bambini tornassero in vita nella 
località bernese, sebbene solo per ricevere 
il Sacramento del Battesimo. In realtà – an-
notava criticamente il Vescovo – si trattava 
di una messa in scena che si svolgeva nel 
seguente modo: le autorità secolari bernesi 
imponevano ad alcune donne di riscal-
dare i bambini morti, avvicinandoli a dei 
carboni ardenti e circondandoli di candele 
e torce fiammeggianti. Sulla bocca dei 
neonati morti veniva poi posta una piuma 
leggerissima e quando la piuma, a causa di 
un anche piccolo movimento d’aria casuale 
o provocato dal calore emanato dal calore 
delle braci e dalle torce, la soffiava via, le 
stesse donne dichiaravano che i bambini 
respiravano e si procedeva immediatamen-

te al loro battesimo, suonando le campane 
e intonando inni di lode. I corpicini dei 
piccoli che erano «tornati in vita» solo per 
il tempo necessario per amministrare loro 
il Battesimo erano poi tumulati.

Promozione bernese del pellegrinaggio
Accanto a Habstetten e Beatenberg, ancor 
prima del 1480, la cappella di Oberbüren 
era stata dichiarata meta ufficiale di 
pellegrinaggio della città di Berna, mentre 
già nel 1482 Berna rivendicava illegal-
mente il diritto di nomina del cappellano 
di Oberbüren, sebbene l’abbazia di Erlach 
glielo cedette solo nel 1495 in cambio del 
versamento di una cospicua somma in 
denaro. Ovviamente, anche l’atteggiamento 
critico dell’Ordinario del luogo, il Vescovo 
di Costanza, venne ignorato. Il Santuario 
fu costantemente ampliato e, nel 1518, si 
assunse un secondo cappellano. La chiesa, 
meta di pellegrinaggio, e le due dimore, 
che erano state edificate per i due chierici, 
costituivano insomma una piccola enclave 
clericale, malgrado non si trattasse nemme-
no di una parrocchia. Per i signori di Berna 
le attività legate al pellegrinaggio si erano 
rivelate come una fonte di reddito. Quando 
nella città sull’Aare si percepiva già l’arrivo 
della Riforma protestante, nel 1524, il Con-
siglio bernese, e ancora nel 1527, le autorità 
secolari locali tentarono di esigere l’osser-
vanza del celibato da parte dei cappellani.

La fine del pellegrinaggio
Con il passaggio alla Riforma della città 
di Berna nel 1528, anche a Oberbüren, 

fu proibita la celebrazione della Messa 
e – malgrado la forte opposizione delle 
autorità locale – anche l’immagine della 
Vergine fu distrutta. Nel 1530 si procedette 
alla demolizione della chiesa e nel 1532 del 
suo campanile perché al luogo continua-
vano ad accorrere pellegrini. La pratica 
cultuale legata al luogo, a lungo sostenuta e 
promossa da quelle medesime autorità se-
colari che ora la combattevano, non poteva 
essere annientata che con l’adozione delle 
misure più drastiche e radicali – a riprova 
del fatto di come i genitori continuassero a 
preoccuparsi della salvezza eterna dei loro 
figli e, soprattutto, essi non avessero smes-
so di confidare nell’efficacia dei sacramenti 
della Chiesa.
Il forte desiderio e l’aspirazione di ricevere 
il Battesimo sopravvisse comunque anche 
tra i cristiani bernesi che avevano aderito 
alla Riforma: infatti, in alcuni casi essi 
avrebbero continuato a seppellire i loro fi-
gli morti senza battesimo sotto la grondaia 
delle loro chiese. (ufw)

Ricostruzione del santuario di Oberbüren.
(Scansioni MI da: Eggenberger e. a.: Marienheiligtum Oberbüren, 2019, p. 119, in basso).

Un libro molto interessante
Peter Eggenberger e.a.: Das mittelalterliche Ma-
rienheiligtum von Oberbüren (= Beihefte zur Ar-
chäologie im Kanton Bern 4). Berna 2019, 395 p., ill. 
Ordinazioni: www.be.ch/archaeologie

I risultati degli scavi del santuario mariano di 

Oberbüren meritano di essere conosciuti. Oltre 

ai reperti archeologici, va menzionata in parti-

colare la parte storica e teologica di Kathrin Utz 

Tremp e Elke Pahud de Mortanges che correda 

l’opera e rende accessibile anche al lettore 

contemporaneo comprensibile questa partico-

lare pratica di pellegrinaggio medievale.  (ufw)
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Maglione nella Galleria dei nunzi nel convento dei 
Cappuccini di Lucerna. (Foto: © Bruno Fäh, TAU-AV)

Che la Santa Sede avesse delle riserve nei 
confronti della politica liberal-radicale del 
nuovo Stato federale si manifestò nel fatto 
che, malgrado Berna ne fosse diventata la 
capitale nel 1848, la sede della Nunziatura 
continuava ad essere Lucerna. Inoltre, fino 
alla sua soppressione nel 1874, presso la 
Nunziatura lucernese la Santa Sede fu rap-
presentata non da nunzi pontifici, ma da 
semplici incaricati d’affari. Con l’affievolirsi 
delle tensioni del Kulturkampf il Papa e la 
Confederazione Svizzera aprirono le tratta-
tive per la questione apertasi con l’espul- 
sione dalla sede episcopale di Soletta di 
mons. Eugène Lachat, vescovo di Basilea. 
In seguito all’accordo cui giunsero le due 
parti, questi fu nominato Amministratore 
apostolico del Canton Ticino, mentre si 
potè procedere ad occupare la cattedra epi-
scopale di Basilea con un nuovo vescovo. 
Infatti, nel 1885, d’accordo con il Consiglio 
federale, Papa Leone XIII nominò il nuovo 
Vescovo di Basilea nella persona di Fried- 
rich Fiala – un costruttore di ponti.

La Prima Guerra Mondiale come 
catalizzatore
Durante la Prima Guerra Mondiale, la 
Santa Sede si impegnò per tutti i belligeran-
ti, promuovendo lo scambio di prigionieri 
di guerra e il ricovero in Svizzera dei soldati 
feriti e mutilati. In questo contesto, grazie 
all’azione dell’Amministratore Apostolico a 
Lugano, Alfredo Peri-Morosini, e del Con-
sigliere federale ticinese Giuseppe Motta, 
nel 1915, il Papa poté inviare ufficiosamen-
te Francesco Marchetti-Selvaggiani a Berna 
nel 1915 come suo inviato straordinario 
nella Confederazione, nel 1918 sostituito 
da mons. Luigi Maglione. Nel 1920, poi, 
Giuseppe Motta assunse la direzione del 
Dipartimento degli Esteri, portando nuovo 

dinamismo alla politica estera svizzera e 
potenziando la rete delle missioni diplo-
matiche all’estero. L’interesse svizzero per 
nuove e più intense relazioni diplomatiche 
a livello internazionale, coinvolse anche 
la Santa Sede che, in Motta, aveva final-
mente trovato un interlocutore interessato 
all’apertura di una nunziatura a Berna. 
Previa consultazione del Partito Liberale e 
quello Cattolico-Conservatore, che diedero 
entrambi il via libera al progetto, nel 1920, 
Motta riuscì a convincere i suoi colleghi del 
Consiglio federale a riprendere le relazioni 
diplomatiche con la Santa Sede. 

Resistenze
La decisione, tuttavia, non fu presa all’una-
nimità dai membri del Consiglio federale 
e incontrò delle resistenze negli ambienti 
protestanti. I vescovi svizzeri, da parte 
loro, accolsero con favore la decisione del 
Governo, interpretandola anche come una 
specie di riparazione delle discriminazioni 
inflitte ai cattolici svizzeri, sebbene il loro 
entusiasmo non fosse quello che si poteva 
supporre all’estero. Nella relazione, stesa 
per il Cardinale Pietro Gasparri, Segretario 
di Stato, al termine del suo mandato  nel 
1926, mons. Maglione afferma che i ve-
scovi erano del parere che il nuovo nunzio 
dovesse svolgere una funzione puramente 
diplomatica. Roma e lo stesso Maglione, 
invece, consideravano la rappresentanza 
papale in Svizzera fosse importante soprat-
tutto per la vita della Chiesa in Svizzera, 
esprimendo l’auspicio che il nunzio aposto-
lico ricoprisse anche la carica di presidente 
della Conferenza episcopale. Da parte loro, 
i vescovi della Svizzera tedesca ignorarono 
la richiesta del nunzio. Soprattutto il vesco-
vo di Coira, Georg Schmid von Grün-
eck, non mancava in ogni occasione di 

lamentarsi perché, secondo lui, il nunzio si 
intrometteva nelle faccende ecclesiastiche, 
ma avrebbe dovuto svolgere una funzione 
puramente diplomatica. La consuetudine 
attuale, secondo cui il nunzio rende visita 
ai vescovi riuniti in Conferenza episco-
pale, ricevendo, in seguito, i verbali delle 
loro riunioni, si è andata stabilendo solo 
in seguito. Riguardo alla questione della 
nomina dei vescovi, che il nuovo Codice di 
diritto canonico (CIC) del 1917 riservava 
esplicitamente alla Sede Apostolica, il 
Nunzio Maglione procedette con grande 
determinazione. Nelle Diocesi di Sion e di 
Losanna, Ginevra e Friburgo, quindi, non 
solo, molto comprensibilmente, sottrasse 
la nomina dei rispettivi vescovi ad ogni 
ingerenza secolare, ma ignorò anche ogni 
diritto di partecipazione della chiesa locale.

Maglione e il Consiglio federale
Contrariamente a quanto ci si poteva 
aspettare, i rapporti del Nunzio con il 
Consiglio federale furono molto buoni. Le 
sole difficoltà che insorsero furono legate 
alla questione formale dello statuto di de-
cano riconosciuto nella diplomazia inter-
nazionale ai nunzi apostolici. Poiché, fin 
dal 1848, in Svizzera non c’era più stato un 
nunzio pontificio, era stato l’ambasciatore 
francese ad esercitare questa funzione. I 
consiglieri federali liberali, dando stura 
all’opposizione di fondo degli ambienti 
protestanti, espressero delle riserve verso 
il privilegio che gli ambasciatori ricono-
scevano al nunzio. Nel 1923, comunque, 
anche i consiglieri federali protestanti, 
per ragioni di cortesia e riallacciandosi 
al diritto consuetudinario stabilito nel 
XIX secolo, acconsentirono che anche a 
Berna il rappresentante pontificio potesse 
ricoprire tale carica onorifica.  (ufw)

Nunziatura apostolica a Berna
Nel 1873, il Consiglio federale espulse l’incaricato d’affari della Santa Sede 
presso la Nunziatura di Lucerna. Con questo gesto, il Governo intendeva 
sottrarsi all’austera critica di Papa Pio IX, evitando così di inserire nella nuova 
Costituzione del 1874 un ulteriore articolo discriminatorio che avrebbe vietato 
l’istituzione di una nunziatura apostolica in Svizzera. Sebbene i contatti con la 
Santa Sede non si interruppero mai, furono gli interessi comuni di Confedera-
zione elvetica e Santa Sede durante la Prima Guerra Mondiale che  resero 
possibile l’invio a Berna di un incaricato d’affari straordinario del Papa. Nel 1920 
il Consigliere federale Giuseppe Motta riuscì a convincere il Consiglio federale 
ad approvare l’istituzione della Nunziatura apostolica nella capitale federale.

CENT’ANNI ORSONO
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CENT’ANNI ORSONO

Le relazioni diplomatiche tra il Va-
ticano e la Svizzera dopo il 1920

Nel 1920, affinché non fosse compromesso il 

progetto di una nunziatura in Svizzera, il Con-

sigliere federale Giuseppe Motta dimostrò 

grande saggezza non chiedendo che, in cam-

bio dell’istituzione della Nunziatura apostolica 

a Berna, anche la Svizzera istituisse una sua 

ambasciata presso la Santa Sede. Le relazioni 

diplomatiche tra la Svizzera e il Vaticano si 

svolsero per oltre settant’anni in modo univo-

co, senza una rappresentanza elvetica presso 

lo Stato d’oltre Tevere. Solamente nel quadro 

della confusione insorta in seguito alla nomina 

di mons. Wolfgang Haas a Vescovo coauditore 

con diritto di successione nella Diocesi di Co-

ira che alla missione del Nunzio apostolico 

Edoardo Rovida a Berna corrispose quella mis-

sione affidata all’ambasciatore svizzero, Jenö 

Staehelin. Considerando le sensibilità dei pro-

testanti – i parlamentari riformati, infatti, si 

erano allarmati, denunciando un presunto fa-

voreggiamento della Chiesa cattolica –, co-

munque, Staehelin fu accreditato solamente 

come ambasciatore straordinario presso la 

Santa Sede. Per la stessa ragione, come suc-

cessori furono nominati tutti degli acattolici. 

Questa «bizzarra relazione diplomatica», come 

la ebbe a definire la NZZ fu normalizzato sola-

mente in occasione della seconda visita di 

Giovanni Paolo II in Svizzera nel 2004, su inizi-

ativa del Consigliere federale Joseph Deiss. Da 

allora, oltre al suo mandato di ambasciatore 

assegnatogli insieme a quello di rappresenta-

re la Svizzera presso un’altra Nazione europea, 

un ambasciatore svizzero agisce anche come 

ambasciatore straordinario e plenipotenziario 

presso la Santa Sede. Il Consiglio federale si 

assicura che ambasciatori di confessione ri-

formata e cattolica si alternino in questo in-

carico. In questa prospettiva, dunque, si può 

considerare concluso anche il «Sonderfall 

Svizzera» in questo ambito della vita sociale 

ed ecclesiale del nostro Paese.  (ufw)

La Missione 
Interna nel 1920

Nel rapporto annuale della Missione 
Interna del 1920 si narra di quanto era 
accaduto nel 1580 al Nunzio Fran- 
cesco Bonomi, che venne insultato a 
Berna. Al contrario, allora, nel 1920 un 
nuovo nunzio pontificio si era stabilito 
a Berna, accolto con grande gioia 
dalla locale parrocchia cattolica.

Il primo saluto della Missione Interna nel 
suo rapporto annuale del 1920 era pro-
prio rivolto al nuovo nunzio che risiede a 
Berna, che, sempre secondo i parametri 
del tempo, era considerato territorio 
di diaspora. Il direttore della Missione 
Interna, Albert Hausheer, affermava con 
grande orgoglio come durante i molti 
anni di benefica attività, la Missione In-
terna fosse riuscita a tracciare prometten-
ti vie di sviluppo per cui anche nei centri 
più importanti della diaspora, la pastorale 
cattolica era stata portata avanti negli 
ultimi decenni e vi si erano andate svi-
luppando fiorenti comunità cattoliche. La 
vita comunitaria di queste nuove parroc-
chie era riuscita a sfatare molti pregiudizi 
e a guadagnarsi il rispetto degli aderenti 
di altre confessioni. In questo modo si 
erano resi possibili fatti a cui nessuno 
aveva pensato prima. Il direttore MI di 
allora concludeva presentando al nunzio 
apostolico i suoi rispettosi ossequi e rac-
comandando alla benevolenza del prelato 
l’attività missionaria della fondazione.

Nel suo rapporto annuale, la Missione 
Interna non solo forniva una panoramica 
del censimento svizzero del 1920, ma 
presentava i risultati del lavoro svolto: 
erano state sostenute 205 opere missio-
narie, tra cui 118 parrocchie, 46 filiali 
parrocchiali, 24 scuole e dodici missioni 
cattoliche italiane. Quasi 300 000 cattolici 
della diaspora ne avevano potuto bene-
ficiarne, mentre nei 280 villaggi della 
diaspora a ben 31 000 bambini era stato 
impartito il catechismo grazie alla sua 
attività.

Raccolta fondi 1920
La preoccupazione più grave della 
Missione Interna era il sostentamento 
dei sacerdoti della diaspora. Nel 1920, la 
Missione Interna aveva speso per questo 
voce la maggior parte dei CHF 344 500 
di cui si componevano le uscite del suo 
conto economico, per cui a fronte delle 
entrate per un ammontare complessivo di 
CHF 294 000 si era formata una maggiore 
uscita di ben CHF 50 000. Non era quindi 

un caso se il direttore Hausheer racco-
mandava ai suoi confratelli di organizzare 
una colletta porta a porta per la raccolta 
di offerte in denaro. Questa iniziativa non 
solamente consentì di raccogliere una 
maggiore quantità di denaro, ma, soprat-
tutto, permise di stabilire una relazione 
personale tra i benefattori e la Missione 
Interna. Albert Hausheer precisava che 
in questo modo il pastore si avvicinava 
almeno una volta a tutto il gregge che gli 
era stato affidato. Complessivamente, in 
22 città c’erano associazioni femminili 
che si impegnavano ad aiutare i bambi-
ni poveri delle stazioni della Missione, 
raccogliendo vestiti, libri e oggetti di 
devozione da donare loro. E qual fu stato 
il giudizio sulla Missione Interna del nun-
zio Maglione nella relazione del 1926? Un 
ottimo giudizio! Infatti, il nunzio scriveva 
a Roma che un’opera per la Missione 
Interna alla Svizzera raccoglieva tutti 
gli anni considerevoli somme in tutta il 
Paese, mettendole poi a disposizione delle 
parrocchie e istituzioni più povere.  (ufw)
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DONNE E CHIESA

100 anni – 
Chiara Lubich
Vivacità, entusiasmo e comunicazione. Questi erano 
i carismi con cui la fondatrice del Movimento dei 
Focolari, nata il 22 gennaio 1920 a Trento, ha saputo 
ispirare molti cristiani di diverse Chiese a vivere la 
fede in modo più intenso e comunitario. Nel 1943, 
nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, Chiara 
Lubich si era consacrata a Dio e aveva formato i 
primi gruppi di aderenti alla sua iniziativa nella 
Trento martoriata dalla guerra.
Questi furono poi rapidamente chiamati «focolari» 
dai visitatori, un focolare riscaldato attorno al quale 
la gente amava riunirsi. Dal 1948, Igino Giordani, il 
primo focolarino sposato, aprì la comunità al mondo, 
sostenendo la valorizzazione dei laici e impegnando-
si per l’ecumenismo. Nacque così un movimento 
ecclesiale impegnato per il dialogo e la pace in tutti i 
continenti.

Nel 1943, nell’anno durante la Seconda 
Guerra Mondiale, quando Chiara Lubich 
fece voto di affidarsi senza riserve a Dio, 
scoprì che quanto le aveva detto un confes-
sore, cioè che Dio l’amava infinitamente, 
era davvero vera e reale. La testimonianza 
e l’impegno della donna verso il prossimo 
affascinarono presto altre giovani donne, 
tanto che rapidamente andarono forman-
do formati diversi gruppi di consacrate. 
Nel bel mezzo della guerra, con le situazio-
ni di bisogno e povertà che aveva causato, 
queste piccole comunità diventarono 
presto luoghi di speranza grazie all’aiuto 
concreto che prestavano a madri sole con i 
figli a carico, anziani e disabili.

Il primo focolarino sposato
Nel 1949, il politico e scrittore Igino Gior-
dano conobbe il Movimento dei Focolari 
nelle Dolomiti, dove si era ritirato per 
un periodo di riposo. Ben presto si unì al 
movimento. Grazie a questo primo foco-
larino sposato il movimento ha incontra-
to il mondo con un atteggiamento aperto 
e benevolo. Giordano e il Movimento 
dei Focolari hanno così anticipato quello 
che il Concilio Vaticano II (1962–1965) 
avrebbe esteso a tutta la Chiesa, cioè la 
valorizzazione dei laici nella Chiesa e 
l’apertura alle altre Chiese e Comunità 
ecclesiali cristiane. Lo sviluppo in questa 

direzione del Movimento fu incoraggia-
to e sostenuto anche dal vescovo Klaus 
Hemmerle di Aquisgrana: già da giovane 
sacerdote, nel 1958, aveva partecipato una 
prima volta ad un incontro estivo nelle 
Dolomiti, mentre, successivamente si fece 
portabandiera all’interno del Movimento 
di una comunità ecumenica mondiale di 
vescovi di diverse nazioni e confessioni.
Accanto a Igino Giordano e Klaus Hem-
merle va ricordato anche Pasquale Foresi, 
a cui Chiara Lubich assegnò poi l’incarico 
di vedere tradotte in opere concrete i sogni 
di Chiara e che realizzò insediamenti, case 
editrici e un istituto universitario a Lop-
piano. Fu il primo membro dei focolari a 
diventare sacerdote e, sempre su richiesta 
della fondatrice, diventare copresidente 
del Movimento. Ha partecipato all’elabora-
zione degli Statuti ed è stato l’interlocutore 
del Vaticano per il Movimento. Non è un 
caso che, nel 1962, Papa Giovanni XXIII, 
approvandone i primi statuti, poté così 
riconoscere il Movimento.

Sempre una donna come presidente
Gli statuti dell’Opera di Maria – questa la 
designazione ufficiale del Movimento dei 
Focolari – sono molto particolari. Infatti, 
Chiara Lubich è riuscita a far sì che alla 
guida del Movimento ci sia sempre un pre-
sidente donna, coadiuvata da un copresi-

dente uomo. Si trattava e si tratta tuttora di 
una novità tutt’altro che scontata. 

L’unità come grande obiettivo
Appoggiandosi alla preghiera di Gesù che 
«Tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21), 
il Movimento dei Focolari è aspira a 
istaurare nella Chiesa e nel mondo un 
clima di fiducia, rispetto e tolleranza. Esso 
si impegna perciò nel dialogo ecumenico 
e interreligioso come pure in quello con 
i non credenti – temi che sono di grande 
importanza e attualità di oggi. 

Morte e processo di beatificazione
Chiara Lubich ha trascorso gli ultimi 
decenni della sua vita nella sede del Movi-
mento dei Focolari a Frascati. Si è spenta 
alla presenza dei suoi compagni il 14 mar-
zo 2008 a Rocca di Papa. Lei ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti per la sua opera 
di pace. Il suo processo di beatificazione è 
stato avviato nel 2015. Oggi il Movimento 
dei Focolari conta 120 000 membri appar-
tenenti a diverse denominazioni religiose 
in tutto il mondo, di cui circa 1000 in Sviz-
zera. Chiara Lubich conosceva il nostro 
Paese e si era anche impegnata con e per 
la Chiesa in Svizzera. Il Vescovo ausiliare 
emerito della Diocesi di Coira, mons. 
Peter Henrici SJ, la considerava come un 
dono di Dio per la Chiesa di oggi.  (ufw)

Chiara Lubich – lo spirito cristiano di una vita per l’unità. (Fotografia: © Neue Stadt)
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Gli articoli della collezione MI sono il regalo ideale per voi e per i 
vostri cari. Le piccole opere d’arte alimentano la preghiera nella vita 
quotidiana, offrono sostegno nei momenti difficili e gioia nei giorni di 
festa. Nei giorni lieti ci ricordano che possiamo ringraziare Dio per la 
pienezza della nostra vita, nei momenti difficili ci aiutano ad essere 
consapevoli della vicinanza di Dio.

Doni dalla 
collezione MI

COLLEZIONE MI

Cero: questo cero finemente ornato accompagna e consola nelle situazioni 
difficili, donando sostegno e fiducia. Possiamo deporre ogni cosa nelle mani 
di Dio, il buono e il bello, ma anche ciò che ci opprime e ci fa soffrire. Il regalo 
ideale per ogni situazione esistenziale.

Dimensioni:  14 cm (altezza), 6 cm (diametro) 
Prezzo:  CHF 9.50 / con offerta: CHF 14.50

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.–

Il medaglione «Vertraue Deinem Weg» (fiducia della tua strada): il meda-
glione di Christoph Fischbach è una riproduzione finemente elaborata del 
labirinto di Chartres. Questo modello è costruito secondo la geometria del cer-
chio – per i cristiani il simbolo dell’eternità. Il cammino attraverso il labirinto 
conduce al centro della vita che, per i credenti, è l’incontro definitivo con Dio.

Dimensioni:  Ø 3,8 cm 
Prezzo:  CHF 14.50 / con offerta: CHF 19.50

Cero di risurrezione – luce per la casa e per il cimitero: 
questa candela decorata con un’immagine della nostra collaboratrice Rita 
Stöckli vi accompagna nella vita di tutti i giorni, simboleggiando la Risurre-
zione e la luce che squarcia le tenebre.

Dimensioni:  16 cm (luce per la casa), 15 cm (per il cimitero con coperchio) (altezza);
 6 cm (diametro)
Prezzo:  Luce per la casa CHF 11.50 / con offerta: CHF 16.50
 Luce per il cimitero CHF  5.50 / con offerta CHF 10.50

Portachiavi con l’immagine di San Cristoforo: su una facciata, questo porta-
chiavi presenta l’immagine di San Cristoforo che attraversa un fiume, portando 
sulle spalle il Bambino Gesù e, sull’altra faccia, vi è inciso l’auspicio: «Buon 
ritorno a casa» (in lingua tedesca). Esso rammenta che Dio ci accompagna e 
protegge sempre.

Dimensioni:  2,6 x 2,6 x 0,4 cm  
Prezzo:  CHF 9.– / con offerta: CHF 14.–
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Talloncino d’ordinazione collezione MI
Articoli Quantità Prezzo 

 con offerta 
 senza offerta

 

 

 

Con gli articoli ordinati riceverete la relativa fattura più le spese di spedizione.  
Per ulteriori chiarimenti: 041 710 15 01

Nome, cognome: 

Via, n.: 

NAP, località: 

Telefono:

Firma:

Grazie mille per la vostra ordinazione.
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Grazie alla vostra offerta la parrocchia di Bex (VD) potrà 
realizzare per tempo la riqualificazione liturgica della sua 
sua chiesa. 

Vi ringraziamo di vero cuore – «Così che la chiesa possa 
restare tra le case dei parrocchiani!»

Le donazioni di 50 franchi o più vengono ringraziate per lettera. Dalle donazioni  
di 100 franchi all’anno viene emessa una ricevuta di donazione a fini fiscali.
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Missione Interna –
Opera svizzera di solidarietà
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6300 Zugo

Missione Interna –
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Missione Interna –
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Missione Interna –
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6

01-69516-201-69516-2

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.–

Missione Interna
Collezione MI
Amministrazione
Forstackerstrasse 1
4800 Zofingen

P.f. spedire in  
una busta a:
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Zofingen, 25 marzo 2020

La nostra campagna primaverile per la raccolta di offerte
per la risistemazione liturgica della chiesa parrocchiale
di San Clemente a Bex (VD)

La chiesa parrocchiale di Bex (VD), eretta nel 1885, ha urgente bisogno 
di essere completamente ristrutturata. I lavori sono già in corso e, come 
consuetudine nel Cantone di Vaud, la parrocchia di Bex deve assumersi la 
maggior parte dei costi per il restauro della sua chiesa.

Tuttavia, i costi per la risistemazione liturgica della chiesa di impianto neogotico 
non sono coperti. Poiché nel Cantone di Vaud non viene riscossa la tassa 
di culto, la parrocchia stessa deve raccogliere la somma necessaria di CHF 
220 000 prevista per questo scopo. Questo sforzo finanziario supera largamente 
le capacità della parrocchia, la cui situazione finanziaria, diversamente da quelle 
delle ricche parrocchie immediatamente contigue al Lago Lemano, è tutt’altro 
che rosea, per cui, già in passato, è stata aiutata dalla Missione Interna.

Grazie alle vostre elargizioni, nella chiesa parrocchiale di Bex si potrà realiz-
zare rapidamente la necessaria ristrutturazione liturgica. La Missione Interna 
ha esaminato attentamente questo progetto ed è convinta che ogni offerta 
sarà destinata a uno scopo utile e mirato. L’articolo dell’edizione primaverile 
del bollettino informativo della Missione Interna offre una presentazione 
dettagliata del progetto di ristrutturazione. Con impazienza, la parrocchia di 
Bex attende già la benedizione della chiesa restaurata da parte del Vescovo 
mons. Jean-Marie Lovey prevista per il 26 settembre 2020.

Il Consiglio direttivo e l’amministrazione della Missione Interna vi ringraziano 
dal profondo del cuore per il vostro prezioso sostegno e, augurandovi forza 
e salute anche nella difficile situazione pandemica attuale, auspicano che 
possiate giungere a celebrare con serenità l’ormai prossima Settimana Santa 
e festeggiare nella gioia la Solennità della Pasqua!

Con cordiali saluti
Missione Interna

Urban Fink-Wagner
Direttore MI


