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ore 07.00
ore 07.00
ore 18.30
ore 07.00
ore 16.15
ore 07.00
ore 18.30

S. Maria (Collegio Papio)
S. Maria
Centro S. Michele
S. Maria
Sospesa
Casa Belsoggiorno
S. Maria
Centro S. Michele

ore 07.00
ore 08.00

S. Maria
S. Maria

RECAPITI TELEFONICI
Don Massimo Gaia
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tel. 091 791 21 51
Natel 079 659 15 91
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Centro parrocchiale
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via Muraccio 21
tel. 091 791 47 37
Giardino dei piccoli
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tel. 091 791 47 37
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via Medere 18
tel. 091 786 97 97

HEILIGE MESSEN AUF DEUTSCH IN LOCARNO

Samstag
Sonntag
Sonntag

18.00 Uhr
10.00 Uhr
11.00 Uhr

POSSIBILITÀ DI CONFESSIONI
Su richiesta.

S. Francesco Locarno
S. Francesco Locarno
Madonna del Sasso

Chiesa di S. Maria
e Collegio Papio
tel. 091 785 11 65
Ufficio parrocchiale
tel. 091 791 23 06
parrocchiaascona
@gmail.com
In copertina:

Colonie estive
a Mogno e
ad Ascona

Lettera dell’A rciprete
Cari parrocchiani!
Come di consueto, l’autunno porta
con sé la ripresa di tutte le normali abitudini e di tutte le ordinarie attività:
anno scolastico, anno lavorativo, anno
sociale. Anche la nostra parrocchia si
sta preparando per la ripresa della normale attività religiosa ed educativa,
dopo un’intensa estate ricca di avvenimenti e di attività. Come ogni anno
riferiamo in questo numero delle
“Campane” delle attività estive svoltesi a Mogno, che hanno coinvolto un
gran numero di persone, bambini, ragazzi, famiglie, giovani ed educatori.
Le Colonie estive della nostra parrocchia sono un momento importante
dell’attività annuale e anche nei prossimi anni andranno curate e sostenute.
Procedono anche i lavori preparatori
per quella importante opera che vedrà
occupati il Consiglio parrocchiale e la
nostra Comunità nel prossimo anno e
mezzo: il restauro della chiesa parrocchiale. Se non vi saranno intoppi di
sorta e se i tempi tecnici potranno essere rispettati, a inizio 2022 inizieranno i lavori da lungo attesi e previsti.
Riportiamo in questo bollettino il
messaggio del Consiglio parrocchiale
all’assemblea dello scorso 27 luglio,
che bene illustra la situazione storica e
attuale, nonché i lavori previsti e il loro relativo costo. Vi terremo al corrente sugli ulteriori sviluppi.
Ottobre, mese missionario e della devozione mariana: interessante anche

quest’anno sarà la traccia suggerita per
l’Ottobre missionario proposto da
Missio, che intende risvegliare nella
Chiesa e nelle comunità la consapevolezza missionaria, propria di ogni cristiano e di ogni comunità. A maggior
ragione, questo, dopo l’ultimo anno e
mezzo determinato dalla pandemia di
Covid-19: una ripresa dello slancio
missionario e dell’annuncio cristiano è
quanto mai essenziale e opportuna.
Buona lettura e auguri a tutti per il
nuovo anno pastorale 2021-2022!
Don Massimo
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Il restauro della “parrocchiale”

4

Da diversi anni se ne parla, i tempi si
sono allungati forse oltre l’immaginabile, ma il proposito è fermo: la
nostra chiesa parrocchiale, la chiesa
dei SS. Pietro e Paolo, necessita di un
“rinfresco”. La chiesa ha una sua bellezza incontrovertibile; un’armonia e
un calore che altrove non si trova; ha
una dimensione “giusta” per la nostra
comunità, anche se, per le grandi feste, si auspicherebbe qualche posto a
sedere in più. Ma se si guarda con un
po’ di accuratezza, le tracce del tempo e dell’usura sono ben percepibili,
anche all’occhio non esperto.
Da alcuni anni, quindi, il Consiglio
parrocchiale e gli esperti del ramo
sono all’opera per preparare i lavori
del restauro: oramai ci siamo e le tappe si fanno stringenti, in modo da
poter iniziare al più presto, trascorsi i
tempi tecnici.
Lo scorso 27 luglio si è tenuta l’assemblea ordinaria e straordinaria della nostra comunità, che, oltre ad approvare il consuntivo
2020, ha approvato all’unanimità la richiesta del
Consiglio parrocchiale
“per le opere di restauro
conservativo della Chiesa
parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo” e per il relativo credito per gli interventi. Vi proponiamo qui
di seguito il messaggio
presentato all’assemblea,

che illustra bene le condizioni, le intenzioni e gli interventi previsti.
La decisione dell’assemblea deve nel
frattempo crescere in giudicato ed
essere approvata da tutte le istanze
competenti (Ordinario e Ufficio cantonale dei beni culturali).
Al momento in cui tutto sarà pronto,
il Consiglio parrocchiale ne darà debita informazione alla comunità
asconese.

Messaggio del

Consiglio parrocchiale di Ascona
all’Assemblea parrocchiale
Gentili Signore, egregi Signori!
Premessa storica
e architettonica
La Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro
e Paolo rappresenta il fulcro dell’identità religiosa asconese e la sua particolare posizione la rende anche meta di numerose visite di turisti,
nonché di appassionati d’arte, grazie
anche alle tre invidiabili tele di Giovanni Serodine: la pala dell’altare
maggiore dell’Incoronazione della
Vergine, l’Invito a Emmaus e la Richiesta della moglie di Zedebeo.
La data di edificazione di una prima
chiesa non è nota. La menzione più
antica è del 1264 e si suppone che la
chiesa sia stata parzialmente ricostruita nel Quattrocento.
Su progetto di Giovanni Beretta, fra
il 1526 e il 1601 l’edificio è stato quasi completamente ricostruito e arricchito di preziose pitture murali nel
coro e in navata. A questo intervento
risalgono il coro, il campanile, la sagrestia e buona parte della navata.
Nel Seicento la chiesa non ha mutato
aspetto, arricchendosi però di diversi
arredi come per esempio le tele del
Serodine. Nel Settecento è stata oggetto di incisivi interventi fra cui la
costruzione delle cappelle di S. Sabi-

na e di S. Giovanni, la posa di una
volta in navata, la nuova decorazione
della volta del coro e delle pareti della navata, la posa dell’altare maggiore
in marmi policromi. All’Ottocento
risalgono gli altari in marmo delle
due cappelle di testa e di quella di S.
Sabina così come il rifacimento in
stile neogotico della facciata e della
parte occidentale del prospetto sud.
L’aspetto odierno dell’edificio è determinato soprattutto dal restauro
eseguito a metà Novecento che ha
voluto riportare la chiesa a un presunto “stato primitivo”, cancellando
buona parte della decorazione pittorica del XVIII secolo, demolendo la
volta della navata e la cantoria, e recuperando il soffitto ligneo in navata
e le pitture murali sulle pareti della
navata, delle navatelle e del coro.
Lo stato dell’edificio
e le proposte d’intervento
L’edificio si trova attualmente in condizioni di conservazione discrete e,
come per tutti gli edifici storici, mostra i naturali segni dello scorrere del
tempo. Le verifiche eseguite hanno
però messo in evidenza fattori di degrado, soprattutto di carattere statico, che vanno affrontati quanto pri-
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ma. Trattasi, in particolare, di difetti
alla carpenteria della navata, che si
ripercuotono sulla stabilità delle murature perimetrali; lesioni nelle murature perimetrali del corpo principale e nella volta sopra l’Oratorio
della Confraternita; corrosione dei
tiranti della cella campanaria; indebolimento della muratura del campanile, dovuto al dilavamento della
malta dei giunti fra le pietre d’angolo
e la rottura della maggior parte degli
architravi in pietra delle aperture del
campanile.
Il progetto di restauro – elaborato in
accordo e in collaborazione con l’Ufficio dei beni culturali di Bellinzona
– si pone quale obiettivo di:
1. eliminare, o attenuare, le cause del
degrado
2. garantire la salvaguardia e la conservazione degli apparati decorativi e degli arredi, arrestandone il
degrado e restituendo loro un
aspetto dignitoso
3. assicurare la sicurezza, l’efficienza
e la facile gestibilità degli impianti
tecnici, correggendone gli aspetti
insoddisfacenti, colmando possibili lacune nonché coordinandone e
automatizzandone la gestione.
Il progetto ha carattere essenzialmente conservativo e accetta in linea
di principio le trasformazioni avvenute in occasione dei precedenti interventi. Particolare attenzione è rivolta al risanamento degli elementi
costruttivi deteriorati, al restauro del
ricco apparato decorativo e degli arredi nonché alla sostituzione degli
impianti obsoleti.

Sono però previsti anche alcuni interventi volti a correggere errori del
passato.
Recupero e restauro
della cappella di S. Giovanni
con conseguente spostamento
dell’organo su di una
nuova cantoria

L’aspetto attuale della cappella di S.
Giovanni risale a metà Novecento,
quando, per far posto a un nuovo organo, è stata completamente trasformata, demolendo l’altare e alcuni
stucchi, abbassando il pavimento,
spostando la porta verso l’attiguo deposito e modificando la balaustra.
Nella stessa occasione è stata portata
nella cappella dirimpetto l’urna di
Santa Sabina, che già al momento del
suo arrivo in chiesa, nel 1719, era stata posata su di un altare di S. Giovanni ed era venuta in questa cappella nel
1845. Il progetto prevede di ridonare
la sua dignità e la sua funzione alla
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cappella, recuperando tutto quanto
non è andato irrimediabilmente distrutto, riportando pavimento e porta in posizione originale e completando quanto possibile degli stucchi.
Ciò permetterà di riportare qui l’urna di S. Sabina (tolta nel 1955) e la
scagliola dedicata a S. Giovanni (che
ora giace abbandonata e rotta in un
deposito), posando entrambe su di
una nuova struttura.
Lo spostamento dell’urna avrà un effetto molto positivo anche sulla cappella di S. Sabina, permettendo di dare il giusto valore all’altare marmoreo
ottocentesco (non concepito per portare l’urna) e al pregiato crocifisso a
specchi conservato nella nicchia.
L’organo sarà posato su di una nuova
cantoria che sostituirà quella demoli-

ta a metà Novecento. L’imponente
strumento ne risulterà valorizzato e
la resa acustica sarà molto migliore.
La cantoria, sostenuta da una bussola,
avrà dimensioni minori di quella
precedente ma – come in origine –
sarà accessibile dall’Oratorio della
Confraternita.
Ritinteggio della facciata
e di parte del prospetto
sud coerentemente con le
coloriture ottocentesche originali
Accurati sondaggi hanno permesso
di ritrovare le tinte originali dei prospetti neogotici costruiti dall’architetto Galli nel 1859, più discrete e
calde di quelle attuali.

ha deciso di concedere un contributo
pari al 10% dell’investimento complessivo, per un massimo di CHF
323’000.00, per gli interventi legati
al campanile, di sua proprietà. La
concessione del contributo comunale
è condizionato all’approvazione del
Consiglio comunale.
Riassumendo:
Investimento complessivo:
ca. CHF 3’300’000.00
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Il progetto prevede da ultimo l’eventuale spostamento del pulpito nella
sua posizione originale, accanto alla
prima colonna, ma più in alto per non
ingombrare eccessivamente la zona
davanti alla cappella del Carmelo.
Costo degli interventi
e piano di finanziamento
L’investimento complessivo per tutte
le opere di restauro ammonta a ca.
CHF 3’300’00.00 (iva inclusa), di cui
ca. CHF 260’000.00 non sussidiabile
(interventi non prettamente legati alle opere di restauro). La parte complessiva sussidiabile ammonta quindi
a ca. 3’040’000.00.
Confederazione e Cantone contribuiscono con un sussidio pari al 25%
ciascuno (ca. CHF 750’000.00).
Il Comune di Ascona (risoluzione
municipale no. 1402 del 17.6.2021)

Sussidi:
- Sussidio cantonale
(25% dell’importo sussidiabile)
ca. CHF 750’000.00
- Sussidio federale
(25% dell’importo sussidiabile)
ca. CHF 750’000.00
- Contributo del Comune di
Ascona (10% dell’investimento)
ca. CHF 323’000.00
Totale contributi
ca. CHF 1’823’000.00
- Parte dell’investimento
a carico della Parrocchia:
ca. CHF 1’477’000.00
I vari sussidi saranno forniti sulla base
del consuntivo finale dei costi.
La Parrocchia dovrà quindi anticipare
l’intero importo di ca. CHF
3’300’000.00. L’investimento a carico
della Parrocchia sarà coperto tramite
la liquidità ottenuta dalla vendita del
terreno part. n. 760 RFD di Ascona
di proprietà della Caneparia San Pietro, avvenuta il 30 giugno 2021 tramite bando di pubblico concorso e
autorizzato dall’Assemblea parroc-

chiale il 22 febbraio 2021. Previa autorizzazione dell’Assemblea parrocchiale, e dopo l’ottenimento di tutte
le autorizzazioni necessarie, i lavori
dovrebbero cominciare nei primi
mesi del 2022 e durare per circa un
anno. La Chiesa parrocchiale non sarà quindi agibile durante la fase restaurativa e saranno trovate soluzioni
alternative per l’officio delle sante
messe e delle celebrazioni liturgiche.
Con il presente messaggio, il Consiglio parrocchiale propone all’Onoranda Assemblea di:

1. Autorizzare gli interventi di restauro della Chiesa parrocchiale
dei SS. Pietro e Paolo per un totale di ca. CHF 3’300’000.00
2. Autorizzare il credito di CHF
1’500’000.00 per gli interventi a
carico della Parrocchia di Ascona
3. Autorizzare due membri del Consiglio parrocchiale e/o un membro del Consiglio parrocchiale e
la Segretaria alla firma di tutti i
documenti necessari legati alle
opere di restauro, alle procedure
edilizie e alla richiesta dei suddetti contributi
4. Autorizzare l’eventuale apertura
di una linea di credito per la gestione dei costi pre-contributi
con autorizzazione alla firma
di due membri del C o n s i g l i o
parrocchiale e/o un membro del
Consiglio parrocchiale
e la Segretaria.
Ascona, luglio 2021
Per il Consiglio Parrocchiale
Consuelo Allidi-Cavalleri, Presidente
Chiara De Bianchi, Segretaria

Ottobre missionario 2021
Il tema della Giornata Missionaria
Mondiale di quest’anno «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e
ascoltato» (Atti 4,20) è un invito a
ciascuno di noi a “farci carico” e a far

conoscere ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre
stata l’identità della Chiesa: essa esiste per evangelizzare. La nostra vita
di fede si indebolisce, perde profezia
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e capacità di stupore e gratitudine
nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa
dinamica esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal
cedere alla tentazione di chiudersi in
un’élite, furono attratti dal Signore e
dalla vita nuova che Egli offriva ad
andare tra le genti e testimoniare
quello che avevano visto e ascoltato:
il Regno di Dio è vicino. Lo fecero
con la generosità, la gratitudine e la
nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il
frutto del loro impegno e del loro sacrificio.
Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima domenica di ottobre, ricordiamo con gratitudine tutte le
persone che, con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il
nostro impegno battesimale di essere
apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti
sono stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza paure gli angoli di
popoli e città dove tante vite si trovano assetate di benedizione.
Contemplare la loro testimonianza
missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il Signore della messe, perché mandi
operai nella sua messe» (Luca 10,2);
infatti siamo consapevoli che la vocazione alla missione non è una cosa del
passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di
cuori che siano capaci di vivere la vo-

cazione come una vera storia d’amore, che li faccia andare alle periferie
del mondo e diventare messaggeri e
strumenti di compassione. Ed è una
chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure non nello stesso modo.
Ricordiamo che ci sono periferie che
si trovano vicino a noi, nel centro di
una città, o nella propria famiglia.
C’è anche un aspetto dell’apertura
universale dell’amore che non è geografico bensì esistenziale.
Sempre, ma specialmente in questi
tempi di pandemia, è importante aumentare la capacità quotidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a
quelli che spontaneamente non sentiremmo parte del “nostro mondo di
interessi”, benché siano vicini a noi.
Vivere la missione è avventurarsi a
coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi
sta accanto è pure mio fratello e mia
sorella. Che il suo amore di compassione risvegli anche il nostro cuore e
ci renda tutti discepoli missionari.
Dal Messaggio di Papa Francesco
per la Giornata missionaria
mondiale 2021

La campagna 2021 in Svizzera
Quando ci si innamora, quando una
bella notizia ci raggiunge, quando
una sorpresa ci stupisce e ci lascia di
stucco, sentiamo che il cuore sobbalza e dentro il fuoco arde. È chiaro,
non è possibile tacere! Non è possibile non raccontare agli altri ciò che ci
scalda il cuore e ci fa camminare ogni
giorno con gioia. Il tema dell’Ottobre missionario “Tacere? Impossibile!” indica proprio che quando riceviamo questo dono della fede e
facciamo esperienza dell’amore di
Dio, desideriamo condividerlo con
chi ci sta attorno. Tratto dagli Atti
degli Apostoli, lo slogan 2021 di
Missio ci ricorda che l’Amore è sempre in movimento e ci pone in movimento per condividere. Quest’anno
il Paese ospite è il Vietnam, dove troviamo una Chiesa che ha dovuto tenere a freno questo desiderio di
esprimersi perché sorvegliata da vicino dal governo comunista, che le ha
messo il bavaglio. Eppure, si tratta di
una Chiesa che evolve e cresce. Non
è autorizzata a giocare un ruolo nella
vita pubblica, ma i suoi valori sono
rispettati. La speranza che porta con
sé il messaggio cristiano è il fattore
che tiene vive le comunità e le persone, e che non può essere taciuta.
Missio sostiene questa Chiesa, il dialogo interreligioso e si occupa di
molti giovani che migrano verso le
principali città. Il Papa, nel suo messaggio per la Giornata missionaria

mondiale, ci ricorda che “tutto ciò
che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il
Signore ci ha via via elargito, ce lo ha
donato perché lo mettiamo in gioco e
lo doniamo gratuitamente agli altri”.
Chiediamo quindi in questo Ottobre
missionario di metterci in cammino
con la Chiesa del Vietnam e che ogni
battezzato, in Ticino e nel “Paese che
vive sull’acqua”, sia coinvolto nell’evangelizzazione, disponibile per la
missione attraverso una testimonianza di vita che abbia il gusto del Vangelo.
Chiara Gerosa,
responsabile regionale di Missio
Pontificie Opere Missionarie in Svizzera
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Calendario d’autunno
Ottobre 2021

mese delle missioni e della devozione mariana

Domenica 3

Domenica XXVII del Tempo ordinario
ore 15.00: Rosario alla Madonna della Fontana

Giovedì 7

Memoria della Beata Vergine Maria del Rosario

Domenica 10

Domenica XXVIII del Tempo ordinario
ore 15.00: Rosario alla Madonna della Fontana

Sabato 16

Cresime dei ragazzi
Ore 17.30 in S. Maria

Domenica 17

Domenica XXIX del Tempo ordinario
ore 15.00: Rosario alla Madonna della Fontana

Domenica 24

Domenica XXX del Tempo ordinario: Giornata
missionaria mondiale
ore 15.00: Rosario alla Madonna della Fontana

Domenica 31

Domenica XXXI del Tempo ordinario
ore 15.00: Rosario alla Madonna della Fontana
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Novembre 2021
Lunedì 1

Solennità di tutti i Santi
ore 08.00: Eucaristia festiva in S. Maria
ore 10.00: Eucaristia festiva in S. Pietro
ore 14.30: Celebrazione per tutti i defunti al Cimitero

Martedì 2

Commemorazione di tutti i fedeli defunti
ore 06.00: Eucaristia in S. Pietro, seguita dalla
processione al Cimitero
ore 08.00: Eucaristia in S. Maria
ore 10.00: Eucaristia al Cimitero (con qualsiasi tempo)

Domenica 7

Domenica XXXII del Tempo ordinario

Domenica 14

Domenica XXXIII del Tempo ordinario

Domenica 21

Domenica XXXIV ordinaria:
solennità di Cristo Re e fine dell’anno liturgico
Sono previste in questa giornata le Prime Comunioni dei
bambini. Gli orari delle celebrazioni saranno comunicati
a voce e all’albo parrocchiale.

Domenica 28

Domenica I di Avvento:
inizia il nuovo anno liturgico (Anno C)

Dicembre 2021
Domenica 5

Domenica II di Avvento

Mercoledì 8

Solennità dell’Immacolata Concezione
ore 08.00: Eucaristia festiva in S. Maria
ore 10.00: Eucaristia festiva in S. Pietro

Domenica 12

Domenica III di Avvento
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Sotto il Campanile di S. Pietro
Eucaristia estiva all’aperto
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Durante tutta l’estate, la messa della domenica e dei giorni festivi è stata celebrata in
Piazzetta San Pietro alle ore 09.30. L’anticipo dell’orario e la celebrazione all’aperto
rientravano tra i provvedimenti per evitare
la diffusione del coronavirus. La particolare cornice architettonica e l’ambiente raccolto che si veniva a creare nello spazio
chiuso della piazzetta hanno permesso alla
nostra comunità di vivere bei momenti
particolarmente intensi. Un grazie a tutti i
collaboratori per l’ottima gestione della logistica e un sentito grazie alla locale Sezione Samaritani per il contributo operativo e
sanitario e per il servizio d’ordine.
Ripresa dell’orario invernale
Dal lunedì 20 settembre entra di nuovo in vigore l’orario invernale della nostra
parrocchia. In particolare, la messa parrocchiale ritorna all’orario consueto delle ore 10.00; riprende la messa domenicale delle ore 11.15 per bambini, ragazze
e famiglie, nonché l’orario delle messe feriali in settimana. Data la situazione di
incertezza, invitiamo a consultare con regolarità l’albo parrocchiale o il sito
parrocchiale per ulteriori aggiornamenti sugli orari, le attività e i cambiamenti.
Ripresa dell’attività catechistica
Con la ripresa del nuovo anno scolastico è da prevedere la ripresa dei cammini di preparazione ai sacramenti, in particolare per la Prima Comunione e per
la Cresima. Al momento attuale i rispettivi calendari sono confermati e si intende lanciare la possibilità

di iscriversi ai prossimi cammini di preparazione 2021-2022. Per la Cresima, in
particolare, si consulti l’ultima pagina di questo bollettino.
Stiamo affinando il tutto e nelle prossime settimane bambini, ragazzi e famiglie
riceveranno i necessari aggiornamenti.

La Pagina dei Giovani
Colonia 2021 a Mogno
Questa volta a metà maggio i posti disponibili erano già pressoché esauriti:
inaudito! È pur vero che a Mogno
avevamo una decina di posti in meno,
a causa delle disposizioni antipandemiche, ma il successo delle colonie
estive asconesi, quest’anno, ha superato ogni aspettativa.
Quattro settimane a Mogno, presso la
locale colonia climatica, con 40 bambini e ragazzi (fine 1ª elementare – fine 2ª media) per ciascuna delle quattro settimane, curati da una dozzina
di animatori e aiutoanimatori. Questi
sono i numeri, con un ricambio, ogni
settimana, di ca. il 75% delle presenze.
La meteo, purtroppo, non ha fatto la
sua parte: l’estate – e non solo a Mogno – non è stata proprio delle mi-
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gliori. Per fortuna la casa è grande e ci
si è potuti arrangiare mediante programmi alternativi con un certo agio.
Le prescrizioni sanitarie antipandemiche prevedevano che si costituisse
una sorta di “bolla” di sicurezza, in
particolare con i test rapidi anti-Covid-19 per tutti coloro che entravano
in colonia e con l’isolamento della
struttura e di tutti i partecipanti da
qualsiasi contatto con l’esterno. Abbiamo avuto fortuna, e – a causa della
meteo inclemente – abbiamo dovuto
confrontarci solo con qualche raffreddore, mal di gola e febbriciattola dovuti al freddo.
Due i temi affrontati durante il mese,
ciascuno spalmato sull’arco di due
settimane. Dapprima “Mettiti in gioco”, un tema che ci ha permesso di af-
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frontare l’aspetto della compartecipazione alla vita sociale, ciascuno con i
propri doni e talenti. In seguito “Su
Per Terra – Cambiare si può”, che con
un approccio un po’ ecologico ci ha
permesso di toccare alcuni temi legati
alla sostenibilità e all’ecologia integrale, così cara a Papa Francesco.
A fine agosto, altre due settimane di
colonia diurna ad Ascona, con ca. 55
partecipanti a settimana. Il tema era
quello di “BattiBaleno”, legato allo
scorrere del tempo, al suo uso e alla
sua buona gestione. Il tutto, sia a Mogno che ad Ascona, condecorato da
una moltitudine di attività, come giochi, passeggiate, attività creative, talent-show e molto altro. Momenti indimenticabili!
L’organizzazione e la conduzione erano affidate ai responsabili Matteo,

Alessio, Andrea, Gianna, Giada e
Brigitte, sotto la supervisione di suor
Ginetta e di don Massimo. Si è affiancata agli organizzatori una vivace
squadra di animatori e aiutoanimatori, ai quali va il ringraziamento e il
plauso per il loro insostituibile e impagabile lavoro. Grazie a tutti per la
collaborazione e il lavoro di squadra!
Il tempo è passato molto (troppo) velocemente, ma già stiamo programmando la prossima estate per un’altra
grande avventura.
Le date per il 2022 sono già fissate:
Colonia dal 19 giugno al 9 luglio
2022; il CampoScuola dal 10 al 16 luglio 2022. La Colonia diurna ad
Ascona avrà invece luogo subito prima della ripresa scolastica: dal 15 al 26
agosto 2022.

La pagina delle associazioni
Dal verbale dell’Associazione per la Gioventù
e le Beneficienze parrocchiali di Ascona
L’assemblea generale ordinaria dell’Associazione per la Gioventù e le Beneficienze
parrocchiali di Ascona (AGBP) per l’anno 2020 ha avuto luogo il giorno lunedì 31
maggio 2021, alle 20.30, nella sala del Consiglio comunale presso il palazzo delle
Scuole comunali di Ascona. All’ordine del giorno figuravano le seguenti trattande.
1. Introduzione dell’assemblea
Il saluto di benvenuto viene porto dal signor Cotti, segretario e membro, che accoglie i presenti e porta anche i saluti di mons. Pier Giacomo Grampa, presidente onorario. Quale presidente del giorno viene nominato don Massimo Gaia; quale protocollista il signor Giancarlo Cotti e quali scrutatori i signori Graziano Duca e Cornelia
Raineri. Quest’ultima e la signora Giulia Cuniberti (impiegate della Assofide SA) si
occupano della gestione e dell’amministrazione del Centro parrocchiale San Michele, dell’AGBP e delle colonie estive a Mogno. Dei 53 membri dell’AGBP, 12 sono
presenti; degli assenti, 41 sono scusati. Secondo gli statuti, l’assemblea è validamente
costituita; la lista delle trattande è approvata.
2. Verbale 2019
Viene chiesto l’esonero dalla lettura del verbale dello scorso anno. Non ci sono interventi riguardanti il verbale dell’assemblea del 27 maggio 2019, che viene quindi approvato all’unanimità.
3. Conteggio 2020
Il signor Cotti legge il Bilancio e il Conto economico consolidato, che comprende,
oltre al Centro parrocchiale San Michele, anche la Colonia di Mogno, la Colonia di
Rodi e i conti per il progetto della Colonia di Dalpe. L’anno 2020 si è concluso con
una perdita di Fr. 44’774.49, quindi con un risultato migliore per rapporto alla perdita dell’anno 2019 (Fr. 152’964.03). Il signor Cotti informa i presenti che, anche
quest’anno, il risultato contabile dell’anno 2020 è influenzato dal fatto che la Fondazione Beato Berno ha potuto versare, per l’anno 2020, solo la metà dei contributi che
versava negli anni precedenti, ovvero Fr. 35’200.-. La fortuna vuole che, visto il
buon andamento finanziario della gestione degli alberghi per l’anno 2020, la direzione della Fondazione Beato Berno ha deciso, retroattivamente a partire dal 01.01.2021,
di versare nuovamente Fr. 70’000.- l’anno a favore dell’AGBP. Inoltre, don Massimo
sottolinea il fatto che alla fine dell’anno 2021 la Fondazione San Clemente verserà
per la prima volta quanto stabilito dallo statuto a favore della Parrocchia di Ascona e
dell’AGBP e cioè Fr. 60’000.- a ciascuna delle due entità. L’AGBP ha contribuito al
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buon andamento dell’attività della Sala del Gatto, concedendo quale forma di sponsorizzazione la copertura al 100% dei costi di affitto, riscaldamento e spese accessorie
della Sala del Gatto, per un totale di Fr. 40’307.60 per l’anno 2020. Viene quindi
data lettura del rapporto di revisione della Ascoaudit SA, che certifica la correttezza
dei conti e della loro tenuta.
Vengono messi ai voti i conti e il rapporto di revisione: il tutto viene approvato all’unanimità. Gli impiegati dell’Assofide (signor Cotti, signore Raineri e Cuniberti) si
astengono. All’unanimità viene dato discarico alla Direzione, all’amministrazione e
al revisore.
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4. Rapporto della Direzione dell’AGBP
4.1. Uso delle sale (Sala San Michele e Sala Modini)
Il signor Cotti spiega che l’occupazione e l’affitto delle sale del Centro parrocchiale
sono, di norma, sempre regolari e apprezzati da tutti, specialmente dalle famiglie,
per feste di compleanno, battesimi o altre attività per i loro figli. Per l’anno 2020, la
pandemia di COVID-19 e le diverse restrizioni emanate dagli enti competenti hanno portato a un minor utilizzo delle sale. Il totale dell’utilizzo è stato di 17 gruppi e 4
famiglie, con un introito di Fr. 25’440.-.
4.2. Attività della Sala del Gatto
Sebbene non si tratti di un’attività inglobata nella contabilità dell’AGBP, a titolo informativo, il signor Cotti spiega che a causa della COVID-19 le attività nella sala del
Gatto per la stagione 2019/2020 sono state quasi tutte annullate e spostate alla stagione in arrivo 2021/2022.
4.3. Attività del Giardino dei Piccoli
Il signor Cotti annuncia che il servizio offerto presso il “Centro di socializzazione”
(“Giardino dei Piccoli”) è sempre molto apprezzato. A causa della pandemia, il Giardino dei Piccoli è stato costretto ad avere un numero massimo consentito di persone
all’interno della struttura (circa 8) per un periodo molto prolungato, questo ha portato a una frequentazione dell’asilo molto inferiore rispetto alla media degli altri anni. Il signor Cotti fa notare che anche per l’anno 2020 il Comune di Ascona si è allineato alle direttive per la concessione dei contributi intercomunali, partecipando
con un importo di Fr. 30’000.-.
5. Colonia di Dalpe e Colonia di Rodi
Per il terreno e il progetto della Colonia di Dalpe non c’è purtroppo nessun interessato. Il signor Cotti comunica che negli ultimi mesi i venditori di Assofide sono in
contatto con due interessati per gli stabili di Rodi. Uno di essi si è detto seriamente
interessato ed è in trattative con la sua banca. La speranza è che le trattative in corso
con gli interessati all’acquisto vengano portate a termine, purtroppo anche in questo
caso le tempistiche si allungano.
6. Preventivo 2021
Il signor Cotti presenta il preventivo per l’anno 2021 nel seguente modo: Fr.
406’440.- di ricavi; Fr. 358’050.- di costi. Al capitolo ricavi si segnalano i previsti Fr.

70’000.- della Fondazione Beato Berno e i Fr. 60’000.- della Fondazione San Clemente. La trattanda viene approvata dall’unanimità dei presenti.
7. Membri e nomine
Nuovi membri: nessuno.
Membri dimissionari: Alessio Carmine (causa cambio di domicilio) dovrebbe essere
sostituito, ma la direzione dell’AGBP propone di mantenerlo in carica fino al 31 dicembre 2022.
Direzione dell’AGBP per il periodo 2020-2022: l’attuale Direzione è dunque ancora
in carica fino al 31.12.2022.
Ufficio di revisione: fino all’anno 2022 è stato eletto all’unanimità il signor Igor Zucconi – Ascoaudit SA. Tutti i presenti ne prendono conoscenza.
8. Eventuali proposte dei membri presenti
Nessuna.
9. Diversi: Colonia climatica asconese a Mogno
L’AGBP è in trattativa con la Parrocchia di Pregassona-Pazzalino per la concessione
in un diritto di usufrutto di 20 anni della Colonia di Mogno. Il signor Cotti e don
Massimo confermano a tutti i presenti che le trattative sono state confermate e verbalizzate dall’Assemblea della Parrocchia di Pregassona. Siamo ora in attesa che vengano confermate da un atto pubblico presso lo studio dell’avvocato Martinelli a Lugano. In sala viene posta la domanda quanto costa prendere la colonia di Mogno.
Don Massimo risponde che l’usufrutto è gratuito.
Chiaramente vi è una ripresa di un debito ipotecario con un pagamento degli interessi ipotecari alla Banca dello Stato; il vantaggio consiste però nel fatto che con la
ripresa della Colonia di Mogno non ci sarà più da pagare un canone di locazione. Il
sig. Cotti aggiunge che, visto che la Colonia sarà a nostra disposizione, si potrà anche
affittarla a terzi e quindi incassare degli affitti. Per le colonie estive 2021, la signora
Giulia Cuniberti informa i presenti che la Colonia Climatica Asconese avrà luogo
presso la Colonia Don Guggia di Mogno nel periodo dal 20 giugno al 17 luglio, con
una media di 40-45 presenze a settimana.
Don Massimo informa, invece, che dal 16 al 27 agosto 2021 si terrà la Colonia diurna al Centro Parrocchiale San Michele con circa 50-55 ragazzi iscritti per entrambe
le settimane.
10. Prossima assemblea
Don Massimo comunica che la prossima assemblea avrà luogo il giorno lunedì 23
maggio 2022 alle ore 20.30 presumibilmente presso il Centro parrocchiale San Michele in via Muraccio 21 ad Ascona. La proposta viene accettata all’unanimità. Alle
ore 21.30 saluta tutti presenti, augurando ancora una buona settimana.
Il verbale integrale è pubblicato su www.parrocchiaascona.ch alla scheda
“Strutture/Associazione per la Gioventù”.
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Memorie nostre
Maria Theresia Füchslin-Stefanetti
(12 maggio 1952 – 4 giugno 2021)

Lucia Zibetti
(18 agosto 1922 – 16 giugno 2021)
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Maria Teresa (“Kiki”) Affri
(2 febbraio 1928 – 24 giugno 2021)

Sofia Beretta
(7 novembre 1924 – 27 giugno 2021)

Costantino Palmieri
(8 luglio 1946 – 1 luglio 2021)

Ave Carrara
(3 giugno 1937 – 4 luglio 2021)

Fabio Hugel
(25 maggio 1944 – 14 luglio 2021)

Elmar Meier
(13 maggio 1940 – 17 luglio 2021)

Marino Giovanola
(16 novembre 1965 – 19 luglio 2021)

Armando (“Mando”) Dellagana
(28 dicembre 1950 – 19 luglio 2021)
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Pietro Mion
(26 agosto 1932 – 23 luglio 2021)

Dolores Gagliardi
(3 giugno 1934 – 24 luglio 2021)

Piergiorgio Fornera
(14 novembre 1955 – 12 agosto 2021)
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Albertina Gabriel-Lotti
(2 dicembre 1943 – 9 gennaio 2021)

Anna Strauss
(10 agosto 1950 – 23 agosto 2021)

Walter Nauer
(8 aprile 1951 – 24 agosto 2021)

Eros Bergonzoli
(16 maggio 1951 – 27 agosto 2021)

Alfredo Poncini
(1 novembre 1928 – 31 agosto 2021)

Centro San Michele
Attività parrocchiali al Centro S. Michele
“Giardino dei Piccoli”
lunedì-venerdì
ore 09.00-11.30
							ore 15.00-17.30
dal 13 settembre all 10 giugno secondo calendario scolastico
Oratorio – Sala giochi

domenica		

ore 14.00-18.00

Conferenza				
di S. Vincenzo				
				

riunione mensile
Bernard Liebich
Don Massimo		

2°/3° giovedì del mese
091 791 39 72
091 791 21 51

Catechesi parrocchiale al Centro S. Michele
Prima Comunione		
oppure
				

lunedì 		
martedì 		
secondo calendario

ore 16.40-17.40		
ore 16.40-17.40

Cresima				
				

mercoledì		
secondo calendario

dalle ore 13.00
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Mutazioni
gamma@ticino.com

Preparazione al Sacramento
della Cresima
Biennio 2021-2022
Sono aperte le iscrizioni per il biennio di preparazione al Sacramento della Cresima. Vi possono prendere parte i ragazzi e le ragazze che frequentano la 3ª media o
più (nati nel 2008 o prima). La preparazione si articola da novembre 2021 a ottobre
2022; la celebrazione della Cresima è prevista nell’autunno (ottobre/novembre)
2022. Maggiori dettagli verranno inviati agli interessati iscritti.
Iscrizioni entro il 31 ottobre 2021. Per richiedere i formulari di iscrizione, contattare don Massimo.
Recapiti:
		

Don Massimo Gaia, via Collegio 5 - 6612 Ascona
gamma@ticino.com - 079 659 15 91

tipografia bassi locarno

