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EDITORIALE

Care lettrici e cari lettori,

il «lockdown» di metà marzo non aveva 
ancora fatto cessare completamente il 
trambusto generale nel nostro Paese 
che lettere – chiedendo donazioni per 
aiutare le vittime della pandemia – han-
no iniziato a piovere nelle nostre case. 

È davvero impressionante, ma anche un po’ sorprendente, 
come molte organizzazioni umanitarie abbiano improvvisa-
mente iniziato a fornire aiuto immediato a quanti in un modo 
o nell’altro sono stati colpiti dal virus. Lo stesso programma 
miliardario varato del Consiglio federale a sostegno dell’eco-
nomia e a tutela dei datori di lavoro e dei 
lavoratori manifesta chiaramente quanto 
pesantemente la crisi socio-sanitaria attua-
le influenzi l’economia e la società. In Sviz-
zera, ci troviamo comunque nella fortunata 
posizione di poter reagirvi almeno dal pun-
to di vista finanziario. In molti altri luoghi –
anche molto vicini a noi – questo, invece, 
non è possibile. Tra l’altro, la crisi del Coro-
na virus ha un impatto anche sulle Chiese.

Nell’edizione estiva della Rivista MI che tenete tra le vostre 
mani, comunque, non troverete un appello per delle donazio-
ni a favore delle vittime della pandemia, ma un invito a parte-
cipare al progetto di sostegno per un convento che merita la 
vostra attenzione, oltre la crisi del Corona virus. Tuttavia se, 
grazie al vostro aiuto, la Missione Interna potrà sostenere una 
comunità religiosa nell’estate del 2020, anche tale iniziativa 
si situa all’orizzonte dell’attuale situazione di crisi causata dal 
Corona virus. La situazione finanziaria dei monasteri, tutt’al-
tro che rosea già prima della pandemia, è notevolmente peg-
giorata con la perdita dei pochi redditi, da cui le comunità 
religiose dipendevano per la loro sussistenza, in seguito al 
«lockdown» e ai divieti relativi alla celebrazione del culto e di 
pellegrinaggio. Le strutture immobiliari, spesso troppo grandi 
e bisognose di ristrutturazione, hanno continuato a gravare 
sul bilancio comunitario, le ordinazioni di ostie sono cessa-
te così come pure le donazioni e le elargizioni volontarie. I 
monasteri, che spesso – a torto – sono considerati ricchi, si 
trovano quindi in una situazione di precarietà rispetto al pas-
sato e dipendono in modo ancor più urgente dal sostegno 
finanziario di terzi.

Ci impegniamo sempre, non solamente al tempo del Corona virus

Oltre gli aspetti materiali, diamo uno sguardo alla crisi pan-
demica del Corona virus. Per quanto disastrosa e, in troppi 
casi, drammatica, le difficoltà e le misure di contenimento di 
questa crisi non differiscono fondamentalmente dalla (ancor 
più grave) miseria e dalle precauzioni dei periodi di peste dei 
secoli passati o dell’influenza «spagnola» cent’anni orsono. 
Anche se oggi siamo confrontati con il distanziamento socia-
le, non si tratta di una novità assoluta. A differenza del pas-
sato, quando con questo argomento si diffondeva la paura e 
si incoraggiavano i profeti di sventura, attualmente ciò di cui 
si è consapevoli è che non si può interpretare la pandemia 
come una punizione di Dio. Non tutto ciò che riguarda la crisi 
del Corona virus è considerarsi solamente negativo, anche se 

ci viene richiesto di comportarci in modo re-
sponsabile e di rinunciare a qualche aspetto 
della nostra libertà per il nostro e per il bene 
del nostro prossimo. L’impossibilità di parte-
cipare dal vivo alle celebrazioni comunitaria 
anche nelle festività più solenni, può inse-
gnarci che essere cristiani non è solo que-
stione cultuale o rituale. In ultima analisi, 
infatti, la cifra dell’essere cristiano è la vita 
di tutti i giorni, che, come nella quotidianità 

che speriamo di ritrovare al più presto, può e deve articolar-
si anche in tempo di crisi come aiuto e attenzione al prossi-
mo. Se adesso è permesso di pregare insieme, celebrando 
di nuovo comunitariamente i sacramenti, soprattutto l’eucari-
stia, nelle nostre chiese, rendendoci forse meglio conto della 
loro importanza, apprezzeremo di più la liturgia comunitaria, 
la celebrazione dei sacramenti, la cura pastorale e anche gli 
stessi edifici sacri. In questa prospettiva, si chiarisce anche 
il costante impegno della Missione Interna in questo ambito!

Nella sua monizione in occasione della benedizione di Urbi 
et orbi a Pasqua nella Basilica di San Pietro, insolitamente 
vuota, Papa Francesco ha incoraggiato la gente a mettere 
da parte l’indifferenza e l’egoismo e ad unire le forze nella 
lotta contro la pandemia e le sue conseguenze economi-
che e sociali, senza dimenticare le altre situazioni difficili 
del mondo. Forse la crisi ci aiuterà a ritrovare una fiducia 
ancora più profonda in Dio, perché Dio cammina con noi 
anche su vie insolite. La piccola immagine dell’angioletto 
colorato con un corno ricolmo di frutti al centro della pa-
gina ci ricorda che anche i nostri angeli custodi e i nostri 
santi protettori ci accompagnano in questa sfida chieden-
do a noi la benedizione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo 
per noi tutti – auguri di buon cammino in gioia e salute!  
Cordialmente, il vostro

Urban Fink-Wagner, direttore della Missione Interna
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Urban Fink: Cos’è il progetto 
«Kulturpunkte Zug»?
Urs-Beat Frei: Nel Cantone di Zugo – 
come molte altre regioni della Svizzera – si 
trovano una grande ricchezza e un’enorme 
varietà di beni culturali religiosi, sia antichi 
che moderni. Sono degni di maggiore 
attenzione perché non sono solo testimoni 
del tempo, ma anche nostri «contempora-
nei»: chiese, monasteri, cappelle, ossari, ma 
anche edicole, crocifissi sulle piazze e lungo 
le vie pubbliche, vie crucis all’aperto, ecc. Il 
progetto «Kulturpunkte Zug» mira a susci-
tare l’interesse per questi beni culturali e ad 
avvicinarli alle persone in modo attraente 
attraverso i moderni media: attraverso un 
sito web con video, file audio, gallerie di 
immagini, brevi testi informativi e stringhe 
d’approfondimento. Ma, anche e soprattut-
to, narrando – narrando della fede e della 
vita religiosa della gente nei secoli passati e 
di non pochi ancora oggigiorno.

Si tratta quindi soprattutto di uno 
sguardo al passato? O qual è lo 
scopo del progetto?
Come ho già cercato di indicare, si tratta 
di molto di più! Le diverse forme di fede e 
le loro manifestazioni materiali, anche nel-
le loro mutazioni, hanno avuto un impatto 
significativo sulla nostra cultura di oggi. 
Trovare l’accesso a questi beni culturali o 
approfondirli significa quindi anche capire 
meglio il presente e, in ultima analisi, noi 
stessi. Soprattutto nella nostra società mul-
ticulturale e multireligiosa, la conoscenza 
delle tradizioni locali è fondamentale per 
la ricerca e la costruzione di un’identità 

personale. Entrambe, tradizioni e identità 
chiara, sono premesse indispensabili sia 
per la comprensione, il dialogo e la convi-
venza pacifica tra le persone, il dialogo e 
la convivenza pacifica, sia per progettare il 
futuro in modo responsabile.

A quale pubblico vi rivolgete con il 
vostro progetto? E come funziona 
esattamente?
Con il nostro progetto, ci rivolgiamo 
a tutte le persone che si muovono con 
occhi aperti e con una certa curiosità 
per l’ambiente che li circonda. Nelle aree 
pubbliche dei circa 50 punti del nostro 
itinerario culturale ci sono pannelli infor-
mativi – per esempio, nel centro cittadino 
di Zugo, vicino al grande crocifisso presso 
il Palazzo governativo o nei pressi del mo-
nastero di Gubel sopra Menzingen. Con 
questi pannelli non vogliamo limitarci a 
interrogare i passanti, suscitando la loro 
curiosità, ma desideriamo fornire anche 
alcune «nozioni di base», ovvero brevi 
informazioni riguardo a questa tappa del 
percorso culturale. Inoltre, tramite un 
codice QR, intendiamo fornire agli inte- 
ressati ulteriori informazioni che met-
tiamo a loro disposizione sotto forma 
sia di brevi filmati o file audio, sia con 
numerose immagini e link. Ognuno può 
scegliere quanto e in che modo intende 
approfondire l’argomento legato alla 
tappa del nostro percorso culturale che 
sta visitando. In tale prospettiva abbiamo 
pensato particolarmente agli insegnanti e 
ai bambini in età scolare, predisponendo 
sul nostro sito internet materiale didattico.

Quindi è necessario essere sul posto 
per potere approfittare del vostro 
progetto?
No, non necessariamente. Sebbene 
l’esperienza diretta di un punto culturale 
sia insostituibile, sono possibili anche vi-
site virtuali attraverso il nostro sito www.
kulturpunkte-zug.ch. Trovandosi in una 
di queste tappe del percorso, quest’ultimo 
dovrebbe invitare il visitatore 
anche a conoscere le altre tappe tramite 
il sito internet, imparando a conoscere la 
ricchezza del panorama di cultura sacra 
del Cantone. È possibile anche il percorso 
inverso: magari proprio entrando nel sito 
internet, potrete farvi un’idea sintetica 
e decidere di visitare di persona uno o 
l’altro dei luoghi e/o oggetti del percorso.

Infine, potrebbe fare un esempio di 
un aspetto del percorso culturale che 
è particolarmente degno di nota?
Volentieri, sul nostro sito internet ci sono 
anche dei filmati che mostrano «cose» 
che non possono essere viste durante una 
normale visita in loco. Ad esempio, i due 
importanti ostensori di Ober- e Unter-
ägeri, uno donato da Carlo VI, Imperato-
re del Sacro Romano Impero di Nazione 
Tedesca, e l’altro – di non minore valore 
– elargito dal suo rivale, il Cristianissimo 
Re di Francia Luigi XV.
Sul nostro sito è possibile conoscere 
l’astuto intervento di un contemporaneo 
dei due sovrani che rese possibili queste 
straordinari donazioni.

Grazie per le interessanti informazioni!

CHIESA E CULTURA

«Kulturpunkte Zug»
Il 3 febbraio 2019, l’edizione principale del Telegiornale della 
televisione svizzera di lingua tedesca ha presentato un 
progetto innovativo chiamato «Kulturpunkte Zug». Si tratta di 
un’iniziativa della Corporazione ecclesiastica della Chiesa 
cattolica nel Cantone di Zugo e, più precisamente, dall’Ufficio 
per la formazione, la catechesi e i medi di quest’ultima. La 
realizzazione del progetto è stata affidata a Urs-Beat Frei, 
teologo e storico dell’arte specializzato in cultura sacra. Ci 
siamo rivolti a lui, inviandogli un’intervista scritta per cono-
scere meglio il progetto. La Missione Interna ha sostenuto 
questo progetto, perché nella relazione tra Chiesa e cultura 
vengono implicitamente trasmessi anche dei contenuti di 
fede, permettendo di raggiungere sempre nuove persone. 
Date un’occhiata al sito del progetto: www.kulturpunkte-zug Ostensorio barocco con stemma del re francese a Unterägeri.  (Im.: Urs-B. Frei)
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Il monastero 
Maria Opferung 
di Zugo
Fino al XX secolo, il piccolo cantone di Zugo 
nella Svizzera centrale è stato plasmato dal 
partito cattolico-conservatore dal punto di vista 
politico e dall’agricoltura da quello economico. 
Cantone finanziariamente povero fino a qualche 
decennio fa, esso dipendeva molto dalla Chiesa 
cattolica nel settore educativo. Infatti, approfit-
tando del sostegno e del personale ecclesiasti-
co poté permettersi un’istruzione di ottima 
qualità seppur con poco onere finanziario per 
l’erario cantonale. Esempio del sostegno 
ecclesiastico all’ente pubblico nel settore 
dell’istruzione è rappresentato dal convento 
Maria Opferung di Zugo, che, per esplicito 
desiderio di questa città, gestì una scuola per 
ragazze dal 1657 al 2003. Dal 1848, la scuola del 
convento divenne scuola pubblica. Le origini 
della comunità conventuale, dal canto loro 
risalgono al XIV secolo.

Il convento delle Cappuccine di Zugo 
affonda le sue radici in una comunità di 
Beghine, documentata nel 1309.

Dalle beghine nascono le cappuccine
In seguito alla Riforma cattolica dopo 
il Concilio di Trento, ma comunque 
prima del 1579, le suore adottarono la 
Regola del Terzo Ordine Francescano. Il 
loro numero crescente rese necessaria la 
costruzione di un nuovo edificio, che poté 
essere occupato nel 1608. Nel 1611/1612 
le suore adottarono la cosiddetta Riforma 
di Pfanneregg, accogliendo anche nuove 
religiose provenienti da altri monasteri e, 
da allora in poi, indossarono l’abito cap-
puccino. Nel XVII secolo, la vita comuni-
taria fiorì velocemente quando, nel solo 
convento, si registrarono ben 20 vittime. 
Nel 1744, le monache adottarono le regole 
della stretta clausura che, però, fu miti-
gata di parecchio a metà del XIX secolo. 
La prima testimonianza documentaria di 
una scuola per ragazze risale al 1656. Nel 
1657, le cappuccine si assunsero il compi-
to dell’istruzione pubblica delle ragazze di 
Zugo e, nel 1707, eressero a spese proprie 
un edificio scolastico.

La scuola come ancora di salvezza
Durante il periodo della Repubblica 
Elvetica dopo l’invasione francese del 
1798, l’esistenza del monastero era in 
pericolo; si poté salvare solo grazie alla 
sua scuola femminile riconosciuta come 
«istituto scolastico della città». A partire 
dal 1859, le suore si occuparono anche 
dell’istruzione secondaria. Nel 1863, poi, 
fu inaugurato un nuovo edificio scolasti-
co sul lato destro del monastero. Nel 1918 
fu introdotta una classe scolastica per i 
bambini con difficoltà di apprendimento. 
Nel 1965 le religiose cessarono la loro 
attività come insegnanti presso la scuola 
femminile cittadina per dedicarsi alla 
propria scuola con collegio interno, la 
cui esistenza è documentata fin dai tempi 
della Repubblica Elvetica.
Per questo istituto scolastico interno, nel 
1966, fu costruito anche un nuovo edi-
ficio, ma questa scuola femminile Maria 
Opferung dovette chiudere i battenti nel 
2003 per motivi economici e, soprattut-
to, per mancanza di suore che potevano 
dedicarsi all’insegnamento. Da allora, 
l’edificio dell’istituto ospita la Scuola di 
pedagogia curativa del Cantone di Zugo.

Gli edifici del convento
Le parti più antiche del convento situate 
nella parte sud-occidentale dell’attuale 
struttura risalgono a prima del 1608. Nel 
XVII e nel XVIII secolo, gli stabili del 
monastero furono ampliati più volte. Nel 
XX secolo, l’edificio del monastero ha 
subito diverse ristrutturazioni: negli anni 
1990–1991 fu la volta del chiostro e, nel 
1994, del cortile della fontana. Sempre nel 
secolo scorso, si fecero dei piccoli lavori 
di riparazione urgenti alla facciata e, negli 
anni ’80, si sostituirono gli infissi delle 
finestre. La natura parziale e improroga-
bile di questi interventi superficiali rende 
ora ancor più necessaria una radicale e 
completa ristrutturazione dell’involucro 
esterno. Sebbene fossero già stati eseguiti 
approfonditi sondaggi riguardo allo stato 
della materia edilizia del convento, si è 
potuto rilevare complessivamente le varie 
aree problematiche dell’edificio solamente 
con la rimozione dell’intonaco. Poiché lo 
stato del complesso conventuale era già 
noto da tempo a architetti e artigiani, è 
stato possibile trovare delle soluzioni ade-
guate. Ciò malgrado, i danni che si sono 
potuti rilevare sono stati molto più ingenti 

RISTRUTTURAZIONE FACCIATA ESTERNA

L’ingresso del monastero dal lato della montagna, in passato e attualmente!  (Immagini: mad)
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di quanto non si pensasse prima dell’inizio 
dei lavori. Il costo complessivo di CHF 1,07 
mio ha superato così di ben CHF 120 000 il 
budget che si era preventivato. Gran parte 
di quest’ultimo importo è ancora scoperta.

L’esempio di Sr. Maria Anna Nerlich
Quanto le suore del convento di Maria 
Opferung abbiano fatto per la città e il 
cantone di Zugo può essere illustrato 
dalla figura e dall’opera della suor Anna 
Nerlich, madre superiora della comunità 
scomparsa il 4 dicembre 2019. Nata nel 
1930 in Pomerania, ha sperimentato gli 
orrori della Seconda Guerra Mondiale 
prima di arrivare in Svizzera nel 1947, 
dove ha seguito una formazione per in-
segnanti a Ingenbohl. Dopo essere entrata 
nel monastero nel 1956 – la sua vocazione 
era nata dopo aver svolto una commis- 
sione al monastero Maria Opferung – ha 
insegnato con impegno e gioia nella scuo-
la del convento per ben 26 anni. Dopo 
1964 ha studiato economia e scienze 
politiche all’Università di Friburgo. Ha 
lavorato come prefetto nella scuola del 
convento e, dal 1993 fino alla sua morte, 
è stata la madre superiora della comunità 
religiosa. Ammalatasi di tumore, è stata 
improvvisamente tolta alle sue consorel-
le alla fine dello scorso anno. Nel 2011, 
suor Nerlich annotava nella pubblicazi-
one commemorativa per il giubileo del 
convento di Maria Opferung a proposito 
del numero sempre minore di suore nella 
comunità: «Non sappiamo cosa accadrà in 
futuro, Dio solo lo sa. Quando Egli lo vor-

rà, risveglierà anche ciò che si trova come 
seme anche nell’uomo di oggi: lo spirito di 
servizio, il coraggio di vivere in comunità, 
la volontà di non essere volere tutto per sé 
e di saper rinunciare, la gioia del silenzio 
e della meditazione (...) – in breve: il desi-
derio di una vita piena di senso. Noi con-

fidiamo nella provvidenza di Dio – anche 
nel fatto che in questo luogo di preghiera 
comunitaria lo Spirito di Dio continuerà a 
vivere.» Suor Anna ha avuto il coraggio di 
aprire il convento, affinché questo spirito 
della comunità potesse continuare a vivere 
tra quelle mura.  (ufw)

PROGETTO DI SOLIDARIETÀ ESTATE 2020

Vista sul lato ovest dell’edificio principale del monastero di Maria Opferung.  (Immagine: mad)

Philipp Etter – Consigliere federale e presidente della Missione Interna
Finora il Cantone di Zugo ha avuto due con-

siglieri federali, Philipp Etter (1891-1977) e 

Hans Hürlimann (1918-1994). Prima della 

loro elezione all’alta carica esecutiva, en-

trambi hanno servito come presidenti della 

Missione Interna. Philipp Etter divenne at-

tento agli scopi della Missione Interna du-

rante i suoi anni di studio a Zurigo, quando 

ella era fortemente impegnata nella costru-

zione di edifici sacri e canoniche. Tuttavia, 

il tempo trascorso nella città di Zwingli ha 

anche risvegliato nel giovane Etter uno spi-

rito aperto e tollerante dal punto di vista 

confessionale, come osserva Thomas 

Zaugg a pag. 98 della sua voluminosa bio-

grafia dedicata al politico. Etter si impegnò 

dal 1929 al 1934 con forza per le comunità 

cattoliche in territori allora della diaspora. 

Etter ricoprì la carica di Consigliere federa-

le dal 1934 al 1959, per un periodo talmente 

lungo come nessuno dopo di lui. La sua cat-

tiva fama fu plasmata da una generazione 

di storici sessantottina (p. e. «Totalitarismo 

elvetico»). Sostenendosi sulla documenta-

zione del lascito documentario privato di 

Etter che ha riordinato presso l’archivio di 

stato di Zugo, Thomas Zaugg presenta ora 

un quadro diverso e più differenziato dello 

statista: Etter rappresentava il rinnovamen-

to conservatore come risposta svizzera al 

nazionalsocialismo e al frontismo. Il basso 

profilo della Confederazione durante il Se-

condo Conflitto Mondiale doveva servire a 

proteggerne l’indipendenza, mentre, nel 

dopoguerra, Etter, ad esempio con 

l’introduzione dell’AVS, mirava a raggiunge-

re almeno una certa uguaglianza tra le clas-

si sociali. Philippe Etter era un uomo del 

centro, della mediazione e della concordan-

za, che si distinse nettamente da ogni fran-

gia della destra autoritaria. Nel 1959 rinun-

ciò alla sua carica di magistrato per 

permettere l’entrata di deputati socialisti in 

Consiglio federale e avviare così la cosid-

detta «Formula magica», un sistema di con-

cordanza che avrebbe permesso alla Sviz-

zera lunghi decenni di 

stabilità politica.  (ufw) 

Thomas Zaugg:  
Bundesrat Philipp Etter 
(1891–1977).  
Eine politische Biografie.  
(NZZ Libro, Edizioni Schwabe 
SA) Basilea 2020,  
767 pagine, illustrato.

Aiuto per un convento femminile
I monasteri in Svizzera funzionano in modo 

autonomo e devono provvedere da soli al 

loro sostentamento. Non hanno alcun rica-

vato dalle imposte di culto. Gli inevitabili 

lavori di ristrutturazione rappresentano 

quindi una grande sfida per molti monas-

teri, tra cui il Convento delle Cappuccine di 

Maria Opferung a Zugo. Per questa ragione, 

la Missione Interna sostiene finanziaria-

mente la ristrutturazione della facciata 

esterna del convento di Zugo, destinando-

le i proventi della campagna estiva 2020 di 

raccolta di offerte. Grazie allo spirito aper-

tura di Madre Anna Nerlich il convento off-

re una casa sia a istituzioni ecclesiali e 

culturali, sia ad alcuni giovani adulti.  (ufw)
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La prima tappa
Lasciamo la stazione ferroviaria di Zugo 
e camminiamo direttamente verso il lago, 
passando davanti alla chiesa riformata. 
La passeggiata sul lago ci conduce alla 
città vecchia, alla Kolinplatz con la sua 
fontana e il campanile. Facciamo una 
deviazione per passeggiare tra le vecchie 
strade.
Il castello di Zugo è molto curioso e vale 
la pena visitare la ricchissima chiesa di 
Sant’Osvaldo, un gioiello dell’arte tardo 
gotica. Contrariamente alle apparenze, 
questo edificio sacro non ha il rango di 
chiesa parrocchiale. Osvaldo è un santo 
inglese, un re della Northumbria nell’Alto 
Medioevo.
Nel XVI secolo la città di Zugo decise 
di rimanere cattolica. Questo spiega 
l’esistenza dell’ex convento dei Cappucci-
ni con l’annessa chiesa di Sant’Anna, i cui 
edifici sono ora occupati dalla Comunità 
delle Beatitudini. Dopo aver seguito per 
un po’ la vecchia mulattiera che collega il 
Lago di Zugo con quello di Zurigo – un 
tratto di un antico collegamento tra il 
nord Italia e la Germania meridionale 
–, l’abbandoniamo per raggiungere la 
Cappella di Loreto.
Le cappelle di Loreto, molto diffuse in 
epoca barocca, sono una replica della 
«Santa Casa», la casa di Maria, dove fu 
visitata dall’angelo Gabriele a Nazareth. 
Secondo la tradizione, questo edificio fu 
portato dagli angeli a Loreto, vicino ad 
Ancona, in Italia. Le cappelle di Loreto 
hanno tutte un’architettura simile e invi-
tano alla meditazione con la loro decora-
zione per lo più scura, che trasmette una 
sensazione di sicurezza.

Sopra la città di Zugo
Per lungo tempo piccola città della 
Svizzera centrale, Zugo conta oggi più di 
30 000 abitanti. I quartieri moderni oc-
cupano ora la piana di Lorze e le pendici 
della Zugerberg. Il quartiere di Rosen-
berg si trova a 300 metri dalla cappella 
di Verena, in una splendida posizione. 
Speriamo che questa chiesetta, situata nel 
verde in splendida posizione con vista 
sulla città, sia conservata così com’è. Il 
luogo costituiva anche una tappa per 
i pellegrini in cammino verso Einsiedeln. 
All’inizio del XVIII secolo, il piccolo 
sacrario, risalente al XVI secolo, fu sos-
tituito da una grande cappella barocca, 
dove fu sistemata anche una reliquia di 
Santa Verena, la santa eremita che, dopo 
essere arrivata nei territori dell’attuale 
Svizzera con San Maurizio e la legione 
tebana nel IV secolo, si dice abbia vissuto 
come eremita a Soletta (nella gola di 
Santa Verena) e a Zurzach in Argovia. Il 
costruttore della cappella è il noto archi-
tetto degli edifici barocchi del monastero 
di Einsiedeln, Caspar Moosbrugger. 

Sulla Zugerberg
Attraversiamo il bosco e camminiamo, 
salendo per centinaio di metri fino a 
quando sarebbe possibile deviare anche 
per il vicino villaggio di Allenwinden. La 
sua chiesa, dove si venerano l’Addolorata 
e San Wendelin, il patrono del bestiame, 
è anche meta di un pellegrinaggio locale. 
Preferiamo, comunque, salire direttamen-
te sulla collina (in direzione di Hoch-
wacht/Zugerberg e non di Blasenberg/
Zugerberg). Lungo il percorso, il paesag-
gio si apre verso nord con vista sull’Albis, 

la catena di colline a sud del Lago di 
Zurigo, sull’agglomerato di Baar e sul co-
cuzzolo a forma di tavola della Baarburg, 
sito mitologico abitato fin dalla preistoria. 
A nord-est si può vedere il Gubel con il 
convento dei Cappuccini, la cui chiesa 
è metà di un pellegrinaggio mariano. Il 
Gubel è stato teatro dell’ultima battaglia 
durante la Seconda Guerra di Kappel. 
Dopo la battaglia di Kappel del 1531, in 
cui le truppe protestanti furono sconfitte 
e Zwingli trovò la morte, la nuova vittoria 
delle truppe cattoliche a Gubel portò 
allo status quo confessionale in Svizzera. 
I cattolici poterono così conservare la 
loro predominanza nei territori soggetti 
ad amministrazione congiunta fino alla 
seconda battaglia di Villmergen nel 1712.
Proseguendo, il percorso diventa imper-
cettibilmente più ripido. Dopo l’Urihof, 
il paesaggio diventa più montuoso e il 
pascolo di fronte è coperto di pietre. Un 
ultimo sforzo ci porta alla vetta della 
Hochwacht (con altopiano panoramico). 
La Hochwacht troneggia sopra la frazio-
ne di Zugerberg e offre una vista idilliaca 

ESCURSIONI NEL CANTON ZUGO

Zugo e la Zugerberg: 
tra lago, frutteti e torbiere

La doppia escursione che vi presentiamo può essere intrapresa in qualsiasi 
periodo dell’anno, anche se in primavera con i suoi ciliegi in fiore del mese 
d’aprile la rendono davvero leggendaria. Scopriamo una città ricca di storia, 
diverse chiese e cappelle, due laghi, pascoli, estese torbiere e un magnifico 
panorama sulle montagne della Svizzera centrale. Anche se è possibile 
completare l’intero percorso in una sola volta, è più comodo suddividere 
l’escursione in due tappe.
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su Unterägeri, il Lago di Ägeri, la collina 
del Morgarten, mentre, in lontananza, si 
possono ammirare il Glärnisch e, verso 
sud, i boschi di Rossberg.
Come già indicato, i coraggiosi continua-
no la loro escursione lo stesso giorno lun-
go il percorso circolare di Zugerberg. Ma 
se si sceglie l’altra opzione, si ritorna alla 
frazione di Zugerberg, che è una località 
di cura dal XIX secolo ed è accessibile con 
la funicolare dal 1907. Il sentiero passa 
davanti all’Istituto scolastico Montana e 
scende in un piccolo bosco. Gli occhi si 
volgono automaticamente verso il lago di 
Zugo. Meritano una visita anche le frazio-
ni di Unterhof, Chlosterhof e Blasenberg 
– il Blasenberg con la locanda. Da qui il 
sentiero scende ripido fino a Zugo, come 
si può vedere dalla cima della collina.

La seconda tappa
La seconda tappa inizia alla stazione a 
monte della funivia di Zugerberg, da 
dove si prosegue, prima, in direzione di 
Hochwacht e, poi, verso l’antenna. Dopo 
aver continuato per circa 100 metri al 
suo limite, si deve prendere un sentiero 
attraverso il bosco e rimanere vicino al 
crinale fino a Sätteli. In occasione del giro 
di ricognizione, mancava la segnaletica 
tra Hochwacht e Sätteli, ma la direzione 
è comunque chiara. Il percorso si snoda 
principalmente attraverso la foresta. 
Improvvisamente si apre una vista sul 
Rigi, rendendosi così conto di come la 
montagna si sia guadagnata il suo nome. 
Contrariamente a quanto detto, Rigi non 
significa «Regina montium», la regina 
delle montagne, ma, piuttosto, sarebbe 
un sostantivo al plurale, una contrazione 

della parola Riginen, che significa linee, 
strati geologici. Questi strati di roccia so-
vrapposti sono particolarmente suggesti-
vi sul Rigi, così come lo si vede da questo 
punto panoramico.
La nostra passeggiata conduce a una 
cappella, la Buschenchäppeli. Si tratta di 
un piccolo edificio sacro con un interno 
umile e spoglio con il suo Cristo in croce, 
circondato dalle figure di Maria SS. e 

San Giovanni, situata però in paesaggio 
incantevole. La presenza di un’area picnic 
e di una vicina locanda fanno della 
Buschenchäppeli una meta escursio-
nistica ambita per ammirare il Rigi e il 
Pilatus di fronte. La via del ritorno passa 
per la frazione di Früebüel e il villaggio di 
Ewegstafel, attraversando un impressio-
nante paesaggio di torbiere.
 Abbé Jacques Rime, membro della MI

+
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Vista sulla città di Zugo con la grande torre della chiesa di San Michele e la piccola torre di quella di Sant’Osvaldo.  (Immagini: Jacques Rime)

Informazioni pratiche

Prima escursione (linea rossa)

Durata: 4 ore. Partenza dalla stazione 

ferroviaria di Zugo (421 m). Dalla sta-

zione lungo il lago e nel centro storico 

fino alla cappella di Santa Verena: 

1 ora. Da questa cappella alla Hoch-

wacht (988 m): 1 h 25 min. Dalla 

Hochwacht a Zugo (stazione) attraver-

so la stazione della funicolare e 

Blasenberg: 1 h 35 min.

Seconda escursione (linea verde)

Durata: 2 h 50 min. In autobus in dire-

zione di Schönegg fino alla Zugerberg-

bahn. Dalla stazione di arrivo della fu-

nicolare (925 m) fino alla Hochwacht: 

15 minuti. Dalla Hochwacht alla 

Buschenchäppeli (1020 m): 1 h 25 

min. Dalla Buschenchäppeli alla funi-

colare: 1 h 10 min.

I punti di interesse culturale e sacro citati in que-
sta proposta escursionistica sono descritti più 
dettagliatamente e corredati dalle relative im-
magini sul sito www.kulturpunkte-zug.ch.
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Soluzione illuminante
Torniamo alla visita a Sigirino, il pitto-
resco villaggio di quella piccola comunità 
parrocchiale della montagna ticinese. La 
chiesa è stata restaurata con il sostegno 
della Missione Interna e, durante un 
aperitivo organizzato per questo scopo, 
ne ammiriamo il felice risultato. Im-
provvisamente, però, siamo invitati a 
spostarci ai piedi del campanile perché 
– così ci hanno stato detto – sarebbe stato 
costruito su un modello architettonico 
russo. Sigirino e San Pietroburgo? Com’ è 
possibile? Grazie all’emigrazione ticinese 
che, in passato, ha portato numerose 
maestranze locali in Russia. Tornando in 
patria dopo essersi arricchiti esercitan-
do la loro arte, questi mastri costruttori 
portano con sé nelle loro valli montane 
d’origine anche nuove idee architettoni-
che e i mezzi finanziari per realizzarle.

In rito ambrosiano
Poiché, per l’unica volta nella decennale 
storia delle gite culturali MI, l’autore della 
retrospettiva presente non ha partecipato 
all’escursione 2011 a Alvaneu Bad nei 
Grigioni, si passa all’uscita culturale 2012 
con meta sempre il Ticino. Questa volta, 
però, raggiungiamo Cevio, in Valmaggia, 
dove possiamo approfittare della grande 
competenza della nostra guida Urs Staub 
che ci accompagnerà anche in occasione 
delle gite culturale degli anni seguenti.
La Santa Messa nella chiesa restaurata 
è celebrata dal Vescovo Pier Giacomo 
Grampa, il quale, sebbene emerito, ci 
impressiona per la sua straordinaria 
energia. Una bella celebrazione bilingue 
in italiano e tedesco e, soprattutto, in 

rito ambrosiano che è celebrato negli 
cosiddetti Valli Ambrosiani. A margine 
va anche aggiunto che, percorrendo una 
strada tutta curve e tornanti in autobus, 
raggiungiamo anche Mogno per ammira-
re la sua chiesa progettata da Mario Botta.

La neve nella Valle di Goms
Nel 2013, la meta è l’Alto Vallese, sebbene 
le scarpe basse non siano un’ottima idea 
per visitare Münster e Reckingen sotto 
la neve. Ci erano numerose opere d’arte 
nella chiesa di Münster, restaurata anche 
grazie al contributo della MI. Vivo è 
ancora il ricordo del bellissimo concer-
to d’organo a Reckingen. Pure nitido è 
anche il ricordo del piatto che ci è servito 
per pranzo. Malgrado il suo nome nel 
dialetto tedesco locale «Cholera» ci fa 
rabbrividire: una torta di porri, cipolle, 
patate e mele – molto deliziosa!

Degli evangelisti inabituali
La ricchezza di quanto possiamo am-
mirare durante la gita 2014 nel Giura 
(Bressaucourt, Porrentruy, St-Ursanne) 
non permette che citare pochi dettagli. 
Ci incontriamo sotto il portale sud della 
Collégiale, la collegiata di St-Ursanne. 

Urs Staub attira la nostra attenzione 
sul capitello che rappresenta i quattro 
evangelisti. Stranamente, però, in questa 
raffigurazione plastica, gli evangelisti non 
appaiono come figure umane accompa-
gnate dai rispettivi simboli; al contrario, 
qui, le loro figure si fondono insieme a 
quelle delle forme animali che li simbo-
leggiano. Urs Staub commenta: «Quindi 
un collegamento originalissimo degli 
evangelisti con i loro simboli animali 
di leone, toro e aquila.» Quando, poi, 
l’oratore stabilisce un collegamento con 
rappresentazioni simili di divinità egizie 
non fa che aumentare il nostro stupore.

Un mondo di immagini
Qualcosa di simile a un libro illustrato 
sul soffitto della chiesa attende i nu-
merosi partecipanti alla gita culturale 
2015 che, dopo aver sostato a Wolhusen, 
raggiungono finalmente la meta finale 
di Hergiswald. Quanto si può vedervi e 
leggervi: numerose piante, un sole, una 
pecora, una pietra possente e molto altro 
ancora – non ci si stanca mai di ammira-
re! Ovviamente, anche in questa occasio-
ne, Urs Staub conosce ogni dettaglio.

Gli imprevisti di un viaggio in Argovia
Nel 2016, la MI sceglie Bünzen e Muri 
nel Freiamt argoviese come meta per la 
sua escursione culturale. Ma come arri-
varci dalla Svizzera orientale, se il traffico 
ferroviario è interrotto? Un disguido che 
ci permette di sperimentare quanto effici-
ente sia l’organizzazione della Mis-sione 
Interna. A causa delle difficoltà tecniche 
delle FFS accumuliamo un ritardo di 
un’ora. Ciò malgrado, un’automobile 

Il particolarissimo campanile di Sigirino.

Un vescovo singolare, 
uno strano campanile, 
un piatto particolare
«Chiunque lo desideri, può seguirci.» Così ci dicono a Sigirino durante la 
primissima escursione culturale della Missione Interna (MI). Seguiamo 
volentieri il perimetro della chiesetta e, improvvisamente, dietro l’angolo 
cosa ci troviamo di fronte? Un campanile ai nostri occhi piuttosto strano! Dal 
2010, la MI invita alla sua escursione culturale annuale. Quello che all’epoca 
era un’uscita per addetti ai lavori, si è trasformata ormai in una vera e propria 
comunità di fan. Ecco una breve cronaca di queste dieci uscite culturali MI.

DIECI ANNI DI ESCURSIONE CULTURALE

È sorprendente come sono rappresentati gli evangeli-
sti di St-Ursanne – con teste di animali, i loro simboli.
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privata attende noi partecipanti della 
Svizzera orientale così che riusciamo 
a raggiungere il resto del gruppo sen-
za problemi. Possiamo rilevare come 
l’organizzazione (con a capo Denise 
Imgrüth) funzioni alla perfezione! In 
proposito, è importante ricordare come, 
per le escursioni culturali, non venga 
speso neanche un centesimo delle dona-
zioni che i benefattori elargiscono alla 
MI. Infatti, degli aperitivi si fanno volen-
tieri carico le parrocchie visitate che, in 
precedenza, hanno ottenuto un sostegno 
finanziario da parte della MI, mentre i 
partecipanti provvedono di tasca propria 
a tutti gli altri costi.

Un monastero in fase di ricostruzione
Si percepisce una grande gioia quando, 
nel 2017, la comunità dei monaci benedet-
tini ci invita a visitare il suo monastero a 
Disentis. Sebbene, il viaggio sia un po’ più 
lungo, i partecipanti sono ricompensati 
da una vivace visita guidata al monastero. 
Le intuizioni riguardo alla vita monastica 
sono toccanti e preziose. L’ovvietà, per cui 
il denaro sia di importanza vitale per la 

realizzazione di un restauro, diventa con-
creta e comprensibile in questa giornata.

Una chiesa chiusa
Malgrado che durante la gita culturale 
2018 a Grandson (VD) e Boudry (NE) 
parlare francese rappresenti un vantag-
gio, i partecipanti germanofoni della MI 
possono contare su un’organizzazione e 
accompagnamento in tedesco. A Grand-
son, i visitatori si trovano davanti la porta 
chiusa della chiesa che era stata riservata 
per la loro visita. Nel tempio è previsto un 
matrimonio e non si vuole che vi entrino 
altre persone prima della cerimonia. 
Anche stavolta, però, l’organizzazione 
MI non si smentisce e, improvvisamen-
te, possiamo entrare nella chiesa come 
«ospiti invitati». Al suo interno, di nuovo, 
grazie a Urs Staub, lo stupore dei visitatori 
supera ogni loro aspettativa.

L’Ordine dei Cistercensi
Durante la visita alla chiesa del mo-
nastero di Sant’Urbano nel Cantone di 
Lucerna in occasione dell’escursione 
2019, l’attenzione di tutti i partecipanti 

si rivolge agli stalli del coro. Il prezioso 
monumento d’arte ha alle spalle vicende 
storiche incredibili: 100 anni orsono, 
questi stalli dovettero essere riacquistati 
in Scozia, dove erano finiti precedente-
mente in seguito a «mercanteggio». Una 
vicenda davvero molto avventurosa!
Urs Staub coglie l’occasione per parlare 
della Riforma cistercense dell’Ordine 
benedettino. Scontenti del fatto che 
numerosi monasteri si erano arricchi-
ti acquisendo terre e altri beni, alcuni 
monaci decisero di tornare al rigore delle 
origini, fondando l’Ordine dei Cister-
censi. A lungo, il nuovo Ordine visse so-
briamente, ma, poi, anche in esse crebbe 
la ricchezza.

Quale la prossima meta?
Sebbene l’escursione culturale prevista 
per il 2020 sia stata annullata a causa 
della pandemia da Corona virus, i suoi 
fedelissimi partecipanti stanno già aspet-
tando con trepidazione di vedere dove 
Urban Fink, Denise Imgrüth e Urs Staub 
li porteranno il prossimo anno.
 Karl Duijts-Kronig, Sargans

Il soffitto della chiesa di Hergiswald: un vero e proprio libro illustrato.

Lo splendido barocco campestre della chiesa di Münster (VS).  (Immagini: Karl Duijts-Kronig)

Gli stalli del coro di Sant’Urbano sono stati muti testimoni di una storia movimentata.

Urs Staub, uno specialista nel suo elemento.
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Data: venerdì 28 agosto 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 comitato MI.
Programma:
a partire dalle 9.30: caffè e cornetti nella 
sala comunitaria della cappellania di 
Oberdorf a sud della chiesa;
10–11: Kurt Aufdereggen «Chiesa e am-
biente»: risparmio energetico e gestione 

ambientale; Urban Fink: il finanziamento 
delle ristrutturazioni di chiese;
11.45–12.45: spunti di riflessione e  
discussione con gli specialisti;
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 041 710 15 01 
o posta elettronica: denise.imgrueth@

im-mi.ch entro e non oltre il 15 agosto 
2020. Vogliate indicare p.f. se si desidera 
un menu a base di carne o vegetariano. 
La fattura sarà inviata con la conferma 
d’iscrizione. L’ attuazione del simposio 
dipende dalle specifiche dell’UFSP.  (ufw)

Con il sostegno del Comune parrocchiale 

cattolico romano di Oberdorf (SO) e di

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.

La rappresentazione dello Spirito Santo.

L’altare laterale destra con lo stemma degli Aregger.  (Immagini: @ J. Martinez)

Considerare le chiese
Le chiese danno forma alle nostre città e ai 

nostri villaggi, anzi sono loro che facevano e 

fanno di questi luoghi ciò che essi sono o, al-

meno, dovrebbero essere: un centro per le 

persone, spazio di incontro e un importante 

elemento identitario. 

Sebbene, oggigiorno, 

molte persone non viva-

no più gli edifici sacri 

come luoghi di culto e 

preghiera, le chiese con-

tinuano ad affascinare 

chi le visita e offrono 

anche a chi è lontano dalla Chiesa un senso di 

sacro ed appartenenza. Le case di Dio sono 

tanto più affascinanti quando più si cerca di 

capire tali edifici. La guida che presentiamo 

sostiene la visita degli edifici sacri sia dal pun-

to di vista visivo, che riguardo alle modalità di 

visitare una chiesa. Il libro si apre con la pre-

sentazione delle diverse tipologie di chiesa e, 

grazie alla terminologia specifica composta da 

oltre una trentina di termini tecnici, si spiegano 

architettura e funzioni di ogni tipologia di chie-

sa, aggiungendo, inoltre, notizie riguardo 

all’architettura interna ed esterna di questi vari 

edifici sacri. Un capitolo, poi, è dedicato alla 

classificazione delle chiese in base a criteri 

relativi alle epoche e agli stili con ulteriori illu-

strazioni relative agli arredi sacri. Una parte 

speciale del testo è riservata alle chiese di vari 

Ordini religiosi. Inoltre, si presentano anche 

oggetti di culto per la celebrazione liturgica e 

la venerazione dei santi. Infine, seguono delle 

riflessioni sul simbolismo dei numeri, conside-

razioni sull’arte sacra contemporanea e appro-

fondimenti di aspetti particolari che stanno a 

cuore all’autore, sia come storico dell’arte, sia 

come sacerdote.   (ufw)
 
Aloys Butzkamm: Kirchen in den Blick nehmen. Architektur und 
Ausstattung. (Edizioni Bonifatius) Paderborn 2011, 303 pp., ill.
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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

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

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.–

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 proteg-
ge nei nostri spostamenti.

Dimensioni: 1,4 x 1,1 x 0,3 cm (angelo)
Prezzo: CHF 7.– / con offerta: CHF 12.–

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
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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.

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta Einzahlung Giro Versement Virement Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour /  Versamento per Einzahlung für / Versement pour /  Versamento per

Keine Mitteilungen anbringen

Pas de communications

Non aggiungete comunicaioni

Einbezahlt von /  Versé par /  Versato da

Einbezahlt von /  Versé par /  Versato da

Referenz-Nr. / Nº de référence / Nº di riferimento

Konto / Compte / Conto Konto / Compte / Conto

Die Annahmestelle
L’office de dépot
L’ufficio d’accettazione

CHF CHF

4
4

2
.0

6
E

SR
 0

6
.2

0

609

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta Einzahlung Giro Versement Virement Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour /  Versamento per Einzahlung für / Versement pour /  Versamento per

Keine Mitteilungen anbringen

Pas de communications

Non aggiungete comunicaioni

Einbezahlt von /  Versé par /  Versato da

Einbezahlt von /  Versé par /  Versato da

Referenz-Nr. / Nº de référence / Nº di riferimento

Konto / Compte / Conto Konto / Compte / Conto

Die Annahmestelle
L’office de dépot
L’ufficio d’accettazione

CHF CHF

4
4

2
.0

6
E

SR
 0

6
.2

0

609

01-69516-201-69516-2

La vostra offerta permetterà alle Cappuccine del Convento 
di Maria Opferung di Zugo di sostenere l’onere finanziario 
assunto per la ristrutturazione esterna della facciata del loro 
monastero.

Vi ringraziamo di vero cuore – «Affinché le chiese e 
i monasteri restano nei nostri paesi!»

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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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.– 

Set di biglietti d’auguri in tre parti 
Il set comprende le tre biglietti d’auguri dell’immagine di sinistra e sono stati 
realizzati da suor M. Luzia del monastero di Eschenbach. I biglietti sono disponibili 
anche singolarmente (prezzo unitario CHF 4.50; prezzo con offerta CHF 9.50).

Dimensioni:  DIN A6 con busta 
Prezzo:   CHF 11.50 / con offerta: CHF 16.50

Set di biglietti d’auguri in cinque parti
Il set comprende i tre biglietti d’auguri presentati sopra e quelli due di fronte. Sono 
stati realizzati da suor M. Luzia del monastero di Eschenbach. I biglietti sono dispo-
nibili anche singolarmente (prezzo unitario CHF 4.50; prezzo con offerta CHF 9.50).

Dimensioni:  DIN A6 con busta 
Prezzo:   CHF 19.50 / con offerta: CHF 24.50
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P.P. / Journal

Zofingen, 20 giugno 2020

La nostra campagna estiva in favore del restauro esterno 
del Convento delle Cappuccine di «Maria Opferung» a Zugo

La facciata esterna del Convento delle Cappuccine di Maria Opferung/ 
Presentazione di Maria a Zugo ha dovuto essere urgentemente restaurata 
l’anno scorso, perché, a differenza del chiostro e del cortile della fontana, 
alla struttura esterna del convento sono state apportate solo piccole ripa-
razioni nel corso di tutto il secolo scorso. Unicamente gli infissi sono stati 
sostituiti nel 1980. I lavori di ristrutturazione esterna sono stati eseguiti 
con successo e completati verso la fine del 2019. Poiché nel caso di questa 
struttura conventuale, le cui parti più antiche hanno più di 400 anni, si sono 
dovuti affrontare anche lavori imprevisti non è stato possibile rispettare il 
budget preventivato di CHF 1,05 mio. In effetti, i costi complessivi effettivi 
ammontano a poco meno di CHF 1,17 mio con un deficit di CHF 120 0000.

La campagna estiva per la raccolta di offerte da parte della Missione Interna 
sarà destinato a coprire buona parte di questo importo scoperto causato da 
improrogabili costi aggiuntivi. Con le vostre donazioni, quindi, contribuirete 
ad assicurare al convento di «Maria Opferung» a Zugo una struttura esterna 
stabile così che, seppure in circostanze mutate, possa continuare ad ospitare 
la comunità religiosa importante sia per la città di Zugo, sia come spazio 
di vita e preghiera per la Chiesa. Siamo convinti della validità della nostra 
campagna e assicuriamo che ogni offerta sarà utilizzata in modo mirato ed 
economico. Altri dettagli riguardo alla comunità destinataria della campagna 
estiva di raccolta di offerte si trovano nelle pagine interne di questa Rivista MI.
 
Il Consiglio direttivo e l’amministrazione della Missione Interna vi ringra-
ziano dal profondo del cuore per il vostro prezioso sostegno e vi augurano 
un’estate riposante − state in salute e mantenete le distanze!

Con cordiali saluti
Missione Interna

Urban Fink-Wagner
Direttore MI
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