
Risanamento ecologico della chiesa di Muralto

La Colletta della Riforma 2022 è destinata al risana-
mento della chiesa di Muralto presso Locarno. La Chiesa 
evangelica riformata nel Ticino e le sue comunità sono 
sempre in una situazione finanziaria tesa. In Ticino non 
c’è un’imposta ecclesiastica. Le comunità riformate di-
pendono dai contributi volontari di membri e donatori. 
È perciò chiaro che un investimento nel risanamento 
ecologico della chiesa e del Centro, la sala comunitaria, 
supera ampiamente le possibilità della parrocchia rifor-
mata di Muralto presso Locarno. Essa è quindi molto 
riconoscente per il contributo della Colletta della Riforma. 
Aiutiamo la parrocchia di Locarno ad aprirsi al futuro. 
Grazie per ogni contributo.

Quest’anno la Colletta della Riforma celebra il 125° an-
niversario. La raccolta della stessa avviene dal 1897 la 
prima domenica di novembre, che in Svizzera coincide 
con la domenica della Riforma. È l’unica colletta che 
viene fatta nella stessa domenica in tutte le comunità 
riformate della Svizzera. Lo scopo è quello di promuo-
vere la solidarietà tra le chiese e di renderle sensibili ai 
bisogni delle chiese e delle comunità in situazione di 
minoranza.  
 
Maggiori informazioni sul sito: www.pss-sps.ch 
 
Un quinto della Colletta della Riforma viene devoluto 
alla Fondazione svizzera della Riforma. Con i suoi con-
tributi la Fondazione rende possibile la diffusione della 
fede evangelica di stampo svizzero. L’anno scorso la 
fondazione ha sostenuto, per esempio: la storia della 
Chiesa riformata dei Grigioni, una traduzione in roman-
cio; il progetto delle Donne evangeliche in Svizzera 
«Helvetia Predigt»; il libro di Alexander Bischoff «Von 
hier nach dort»; il progetto video vlog «Jésus» in france-
se di Carolina Costa; il progetto della Facoltà di teologia 
di Zurigo: «Sviluppare ulteriormente la formazione ec-
clesiastica per bambini e giovani»; Peter Niklaus: «Him-
melsleiter und Prophetenmantel»; e altro ancora.
 
Ulteriori informazioni sul sito: www.refond.ch 
 
Vorremmo ringraziare tutti i donatori in anticipo.

Past. Daniel de Roche, Presidente  
di Solidarietà Protestante Svizzera  
e del Consiglio della Fondazione 
svizzera della Riforma

«Sud delle alpi: Soleggiato e caldo». Chi non co-
nosce le risottate gratuite nei paesi e nelle città 
durante il carnevale, la raccolta delle castagne 
nel Sottoceneri, le gite scolastiche al San Salva-
tore presso Lugano, il bagno nella limpida Ver-
zasca, il festival del film in Piazza Grande a Lo-
carno, le passeggiate in Vallemaggia, sciare sul 
Monte Tamaro o in Cimetta sopra Orselina o il 
campeggio dei confermandi a Magliaso.

Ma qualcuno sa che c’è anche una piccola ma 
viva e attiva chiesa evangelica riformata?! 

Ora essa ha bisogno della nostra solidarietà. 

Di fatto le tre chiese evangeliche riformate della 
«Sonnenstube» della Svizzera (Locarno, Bellin-
zona et Sottoceneri) vivono, da un punto di vista 
finanziario, nell’ombra: Senza entrate da tasse 
ecclesiastiche obbligatorie e senza contributi 
statali garantiti. Perfino le lezioni di religione 
alle scuole (maestri / e, materiale) devono essere 
finanziati da parte dei circa 3600 membri. Ed è 
così anche per i costi di manutenzione delle 
chiese e delle case pastorali. 

La stessa cosa vale per la chiesa evangelica ri-
formata di Locarno e dintorni (ca. 940 membri). 
La loro chiesa (inaugurata nel 1901) e l’adiacen-
te Centro, costruito più recentemente, nel 1970 
(con sala conferenze, cucina e ulteriori sale), 
dopo l’intensivo utilizzo sono da rinnovare: Il ri-
scaldamento ad olio dev’essere sostituito con 
uno più ecologico, le finestre del Centro vanno 
isolate in modo che in futuro il calore rimane nei 
locali. Nel campanile della chiesa, il giogo cre-
pato non riesce più a sostenere le oscillazioni 
della campana grande, motivo per cui essa non 
suona da due anni. 

Si prospettano, con questo progetto non postici-
pabile, grosse spese aggiuntive, che incombono 

sulla chiesa. Con le entrate dai contributi dei 
membri, le donazioni, i lasciti, il sostegno da di-
verse chiese e organizzazioni di aiuto della Sviz-
zera tedesca la chiesa già fatica a coprire tutti i 
costi di un anno «normale». Il preventivo per i 
lavori di risanamento, se poi si riuscirà a fare 
tutti i lavori, che ci sono bisogno, è di circa 
550 500 Franchi. 

Le riserve finanziarie formate da lasciti, collette 
dei membri e simpatizzanti della chiesa, richie-
ste dei comuni politici e la raccolta della colletta 
della riforma 2022 saranno d’aiuto per superare 
questa grande sfida tecnica e finanziaria. Que-
sta è la grande speranza della chiesa di Locarno 
e dintorni. 

Sole e ombra: Viste le difficoltà finanziarie in cui si trova, la Chiesa rifor-
mata di Locarno e dintorni ha urgente bisogno di sostegno per i lavori di 
ristrutturazione a Muralto. Poiché mancano i soldi per le riparazioni, la 
comunità rinuncia da due anni al bel suono di una delle sue campane. 
Con la colletta per la Riforma, tutte le comunità delle Chiese riformate 
in Svizzera contribuiscono a coprire i costi di lavori di ristrutturazione 
urgenti.
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