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1. AI FONDAMENTI DELLA FEDE E DELLA RELIGIOSITÀ CRISTIANE 
 
Esodo 20 
[1] Dio allora pronunciò tutte queste parole: [2] «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire 
dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù. [3] Non avrai altri dei di fronte a me. [4] Non ti 
farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di 
ciò che è nelle acque sotto la terra. [5] Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il 
Signore, sono il tuo Dio, un Dio ardentemente appassionato, che punisce la colpa dei padri nei figli 
fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, [6] ma che dimostra il suo favore 
fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. [7] Non pronuncerai 
senza ragione valida il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi 
pronuncia il suo nome abusivamente. [8] Ricordati del giorno di sabato così da santificarlo: [9] sei 
giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; [10] ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, 
tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua 
schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. [11] Perché in sei giorni il 
Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. 
Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro.  

                                                
1 Nato a Milano nel 1964, sposato dal 1999 con Maria Teresa e padre di Davide (nato nel 2001) e Michelangelo (nato 
nel 2007), è laureato in lettere classiche (Università degli Studi di Milano – 1988), licenziato in scienze religiose 
(Università di Fribourg – 1993) e dottore in teologia (Università di Fribourg - 1996). È biblista professionista dal 1992. 
Insegna esegesi neo-testamentaria presso l’Università Salesiana di Torino ed esegesi e teologia bibliche presso gli 
Istituti Superiori di Scienze Religiose di Nola (NA) e Bolzano e la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale (sez. di 
Torino). Presiede l’Associazione Biblica della Svizzera Italiana e coordina la formazione biblica nella Diocesi di 
Lugano. È docente di didattica della religione al DFA/SUPSI di Locarno. 
2 Nato a Locarno nel 1934, è frate cappuccino ed è prete dal 1958. È parroco del Sacro Cuore (Bellinzona) dal 1983. La 
sua poliedrica attività di bibliofilo e archivista a livello scientifico (diplomato in archivistica a Milano e in 
biblioteconomia e storia alla Biblioteca Vaticana), di pubblicista e di umanista lo hanno condotto a misurarsi con 
importanti ambiti della vita socio-culturale ticinese, svizzera ed europea a cominciare dal dialogo interculturale e dalla 
difesa dei diritti umani.  
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[12] Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, 
tuo Dio. [13] Non ucciderai. [14] Non commetterai adulterio. [15] Non ruberai. [16] Non 
pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. [17] Non desidererai la casa del tuo 
prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo 
bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo»3. 
 
 
Marco 124 
[28] Allora si accostò uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro ben 
risposto, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». [29] Gesù rispose: «Il primo è: 
Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l’unico Signore; [30] amerai dunque il Signore Dio tuo 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. [31] E il secondo è questo: 
Amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c’è altro comandamento più importante di questi». [32] 
Allora lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità che Egli è unico e non v’è altri 
all’infuori di lui; [33] amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il 
prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». [34] Gesù, vedendo che aveva 
risposto saggiamente, gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio»5. 
 
 
1Cor 11,23b-26 
«[23] Io ricevetti da parte del Signore quello che trasmisi anche a voi: il Signore Gesù, nella notte in 
cui veniva tradito, prese un pane [24] e, dopo aver reso grazie, (lo) spezzò e disse: “Questo è il mio 
corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me”. [25] Allo stesso modo, dopo aver cenato, (prese 
anche) il calice, dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate questo, 

                                                
3 Cfr. anche  
• Deuteronomio 6: «4Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. 5Tu amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 6Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; 7li 
ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e 
quando ti alzerai. 8Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi 9e li scriverai 
sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte».  
• Salmo 1: 1Beato l’essere umano che non cammina

 
secondo il consiglio dei malvagi, non sta fermo nella via dei 

peccatori e non siede in compagnia dei cinici derisori; 2ma piuttosto ripone il suo favore nella Torà del Signore, la sua 
Torà medita giorno e notte. 3Sarà come albero piantato lungo canali d’irrigazione, che darà frutto a suo tempo e le sue 
foglie non cadranno mai; tutto quello che farà avrà successo. 4Non così i malvagi: ma come pula che il vento disperde. 
5Perciò i malvagi non si alzeranno in piedi innocenti nel giudizio, né i peccatori nell’assemblea dei giusti. 6Pertanto il 
Signore segue con attenzione amorevole il cammino dei giusti, ma la via dei malvagi andrà in rovina.  
4 Testi paralleli: Mt 22,34-40; Lc 10,25-28. 
5 Cfr. anche 1Giovanni 4: «[7] Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato 
generato da Dio e riconosce Dio. [8] Chi non ama non conobbe Dio, perché Dio è amore. [9] In questo si è manifestato 
l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. 
[10] In questo consiste l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che amò noi e mandò suo Figlio come 
vittima di espiazione riguardo ai nostri peccati. [11] Carissimi, se Dio ci amò così, anche noi abbiamo il debito di 
amarci gli uni gli altri. [12] Nessuno mai ha visto Dio; qualora ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di 
lui è pienamente attuato in noi. [13] In questo riconosciamo che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dei 
doni a partire dal suo Spirito. [14] E noi stessi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il suo Figlio 
come salvatore del mondo. [15] Chiunque affermi che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. [16] E 
noi abbiamo conosciuto l’amore che Dio ha in noi e ne abbiamo avuto fiducia. Dio è amore; chi rimane nell’amore 
rimane in Dio e Dio rimane in lui. [17] L’amore ha raggiunto in relazione con noi la sua piena realizzazione in questo: 
che abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è lui, così siamo anche noi, in questo mondo. [18] Nell’amore 
non c’è paura, al contrario l’amore pieno scaccia la paura, perché la paura implica un castigo e chi ha paura non è una 
persona davvero adulta nell’amore. [19] Noi amiamo perché egli ci amò per primo. [20] Qualora qualcuno dica: “lo 
amo Dio” e odi suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che ha visto e vede, non può amare 
Dio che non ha visto e non vede. [21] E questo comandamento abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello». 
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ogniqualvolta ne beviate, in memoria di me”. [26] Ogniqualvolta infatti mangiate di questo pane e 
beviate il calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli sia giunto»6. 
2. ALLA RADICI DELLA LOGICA SACRAMENTALE 
 
Battesimo 
Essere/Diventare figli di Dio - Rivestirsi di Gesù Cristo – immergersi in Gesù Cristo  
 
Cresima 
Essere confermati nella fede nel Dio di Gesù Cristo – Diventare cristiani adulti nello Spirito Santo 
 
Confessione/Riconciliazione 
Diventare altro da quello che si è, cambiare se stessi per incontrare meglio Dio negli altri esseri 
umani 
 
Eucaristia 
Entrare nella cultura del ringraziamento per l’amore ricevuto cercando di aprirsi all’amore di Gesù 
Cristo crocifisso e risorto 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Cfr. anche  
• 1Timoteo 2,16: «Grande è il mistero della vera religiosità: egli fu manifestato in carne umana e riconosciuto giusto 
nello Spirito, si fece vedere dagli angeli e fu proclamato fra i pagani, fu creduto nel mondo ed elevato nella gloria». 
• 1Timoteo 6: «13Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha testimoniato la sua bella professione 
di fede davanti a Ponzio Pilato, 14ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino 
alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, 15che al tempo stabilito a noi mostrerà il beato e unico Sovrano, il 
Re dei re e Signore dei signori, 16il solo che possiede l’immortalità e abita una luce inaccessibile: nessuno fra gli esseri 
umani lo ha mai visto né può vederlo. A lui onore e potenza per sempre. Amen». 
• Tito 2: «11Si è manifestata infatti la grazia di Dio, che è salvifica per tutti gli esseri umani, 12visto che ci insegna, 
rinnegando assennatamente l’empietà e i desideri mondani, a vivere in questo mondo con sobrietà, giustizia e vera 
religiosità, 13nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù 
Cristo. 14Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli 
appartenga, pieno di zelo per le opere belle e buone». 
• Tito 3: «3Anche noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di varie passioni e vari piaceri, 
vivendo nella malvagità e nell’invidia, oggetti di odio e soggetti di odio a vicenda. 4Ma quando apparvero la bontà e 
l’amore per gli esseri umani di Dio, salvatore nostro, 5non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia 
egli ci ha salvati attraverso un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, 6che Dio ha effuso su di noi in 
abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, 7affinché, giustificati dal suo amore gratuito, diventassimo, 
secondo la speranza, eredi della vita eterna. 8Questa parola è degna di fede e perciò voglio che tu insista su queste cose, 
perché coloro che credono a Dio si sforzino di distinguersi nel fare il bene. Queste cose sono belle e buone e utili agli 
esseri umani». 
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3. CHE COSA BISOGNA ESSERE PER DIVENTARE EFFETTIVAMENTE CRISTIANI 
 
Sapere di puntare ad essere santi 
Cercare di condividere l’orrore di Dio per tutto quello che non è amore, stare alla larga il più 
possibile dall’assenza di amore e tentare di vivere essenzialmente amando gli altri e ciò che è buono 
e bello 
 
Sapere di essere peccatori 
Sapere di non essere sempre all’altezza dell’amore di Dio e cercare di superare tali inadeguatezze, 
senza ossessioni e paure, nella consapevolezza che il peccato più grande può essere quello di non 
sapersi anche peccatori 
 
Essere credenti cristiani 
Cercare di affidarsi all’amore del Vangelo, dal Vangelo e verso il Vangelo, giorno per giorno, da sé 
agli altri e dagli altri a sé, individuando, con serenità e determinazione, le occasioni in cui scoprire e 
vivere questo amore in sé e negli altri. Non vivere il rapporto con Dio come un obbligo stringente, 
un precetto soffocante, un moralismo paralizzante, un perbenismo supponente, vivendo la 
dimensione ecclesiale in modo settario e/o burocratico e/o tradizionalistico. 
 
 
4. LA “SINTESI FONDAMENTALE” PER CONTINUARE 
 Le comunità di credenti, dele quali abbiamo variamente parlato questa matina, vedevano 
negli scritti biblici delle testimonianze fondamentali sulle quali basare la vita in tutti i suoi aspetti.  

Scopo essenziale odierno è rafforzare la relazione con Dio e le relazioni con i propri simili, 
nella consapevolezza che la salvezza in Cristo Gesù non sia tanto un bene da garantire e neppure 
una verità da comprendere, ma un punto di arrivo di un dialogo tra Dio e l’uomo, frutto di un 
incontro personale nel quale Dio si compromette e l’uomo mette in gioco la propria esistenza.  

Quello che è «Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio» (Mc 1,1) e annuncio «del regno di 
Dio… e (del)le cose riguardanti Gesù Cristo» (At 28,31) aveva nel I secolo d.C. un valore ispiratore 
e fondante decisivo. Qualsiasi gruppo di esseri umani, che intenda porsi alla sequela del Dio di 
Gesù Cristo, è chiamato a verificare costantemente la propria fedeltà a questo dato di partenza. Ciò 
significa, conseguentemente, avere il coraggio delle proprie idee, facendo emergere tutto quello che 
appare di evangelicamente bello e buono, trasmettendo la propria esperienza di fede anzitutto 
attraverso il contatto personale. Questo nel quadro di una prospettiva concreta, intelligente, 
generosa e capace di pensare in grande, anzitutto nelle caratteristiche quotidiane della comunità 
cristiana, fonte essenziale della proclamazione della fede:  

«mi viene alla mente quel sogno di chiesa capace di essere fermento di una società che espressi 
ad un anno dalla mia consacrazione episcopale, il 10 febbraio 1981, e che ancora mi ispira in 
questa fine millennio: una chiesa pienamente sottomessa alla parola di Dio, nutrita e liberata da 
questa Parola; una chiesa che mette l’Eucaristia al centro della sua vita, che contempla il suo 
Signore, che compie tutto quanto fa “in memoria di lui” e modellandosi sulla sua capacità di 
dono; una chiesa che non teme di utilizzare strutture e mezzi umani, ma che se ne serve e non ne 
diviene serva; una chiesa che parla più con i fatti che con le parole; che non dice se non parole 
che partano dai fatti e si appoggino ai fatti; una chiesa attenta ai segni della presenza dello 
Spirito nei nostri tempi ovunque si manifestino; una chiesa consapevole del cammino arduo e 
difficile di molta gente di oggi, delle sofferenze quasi insopportabili di tanta parte dell’umanità, 
sinceramente partecipe delle pene di tutti e desiderosa di consolare; una chiesa che porta la 
parola liberatrice e incoraggiante dell’Evangelo a coloro che sono gravati da pesanti fardelli; 
una chiesa capace di scoprire i nuovi poveri e non troppo preoccupata di sbagliare nello sforzo 
di aiutarli in maniera creativa; una chiesa che non privilegia nessuna categoria, né antica né 
nuova, che accoglie ugualmente giovani e anziani, che educa e forma tutti i suoi figli alla fede e 
alla carità e desidera valorizzare tutti i servizi e ministeri nell’unità della comunione... Dal 
sogno di una chiesa così e della sua capacità di servire questa società con tutti i suoi problemi 
nasce l’invito a lasciarci ancora sognare... Il nostro sogno non sarà allora evasione 
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irresponsabile né fuga dalle fatiche quotidiane, ma apertura di orizzonti, luogo di nuova 
creatività, fonte di accoglienza e di dialogo»7. 

La Chiesa ha senso se costituisce un segno continuo e luminoso dell’amore di Dio per gli 
esseri umani, al di là e al di fuori di magniloquenze rituali, enfasi predicatorie e filantropie 
solidaristiche. Se la realizzazione di questa che è la sua funzione basilare stenta molto oppure non 
ha luogo, la comunità dei credenti perde la sua ragion d’essere di fondo e la fede cristiana e il suo 
annuncio non hanno un grande futuro8.  

Occorre affondare le mani e il cuore in un’azione pastorale che non ha significato se non si 
preoccupa ed occupa di «formare uomini e donne in grado di assumere come propria la vita umana 
di Gesù, vita bella, buona e beata»9 e di raccontare, tramite la loro esistenza di ogni giorno, l’amore 
che è stato Gesù, morto per gli uomini tutti e risorto in forza dell’amore vissuto all’estremo. 
 Questa peculiarità cultural-esistenziale, che non è anzitutto un sistema dottrinale ben 
strutturato da proporre alle intelligenze di ogni tempo, ma una notizia di bellezza e di bontà rivolta 
al cuore integrato di chiunque, può dire qualcosa anche alle donne e agli uomini del nostro tempo? 
Probabilmente sì, a condizione che quanti cercano di essere discepoli del Nazareno crocifisso e 
risorto provino seriamente a suscitare nei propri contemporanei almeno il sospetto che l’amore 
evangelico sia molto di più di un pio discorso e di un gesto di bontà legato all’estemporaneità di un 
momento “di grazia”.  
 E questo è possibile se, come è detto ripetutamente nei testi neo-testamentari, si capisce che 
la vita ha significato soltanto se è “pane spezzato” per gli altri secondo la figura e ad immagine 
dell’amore della croce e della risurrezione. Per cercare di contribuire in modo positivo alla qualità 
del “sapore” e della “luminosità” della vita di tutti10 mettendo in gioco i doni che ciascuno ha 
ricevuto in ogni contesto della propria vita, dalla Chiesa alla società, dalla società alla Chiesa. 

                                                
7 C. M. Martini, Lasciamoci sognare, Basilica di Sant’Ambrogio - Milano - 7.12.1996 in “Il Regno-documenti” 
(3/1997), 316-317. 
8 «Se la nostra vita ha il sapore delle Beatitudini, essa attirerà. Se abbiamo l’aspetto di figli, tutti vedranno in noi dei 
fratelli... Come credenti abbiamo la grande responsabilità di offrire comunità che lo testimonino, perché la fede passa 
sempre attraverso la testimonianza vissuta, della quale altri possano dire: “È bello vivere così!”. Mi ha colpito vedere 
amici atei, che conoscevo da trent’anni, approdare alla fede per un motivo che una volta avrei definito banale, cioè 
perché incontrano un credente. E dicono: “È credente; non è disonesto né scemo, e vive con gioia. Perché non esserlo 
anch’io?”. È sempre la testimonianza che porta ad interrogarsi sulle cose fondamentali della vita... Ma se non si vede 
nulla, ogni apologetica è controproducente» (S. Fausti, Il futuro è la Parola, Piemme, Casale Monferrato [AL] 2000, 
pp. 75-76). 
9 E. Bianchi, Perché e come evangelizzare di fronte all’indifferentismo, in “Vita&Pensiero” LXXXVIII (2/2005), 90-
91. «Gesù ha vissuto una vita felice, perché la sua vita possedeva un senso, anzi il senso del senso. Solo chi conosce 
una ragione per cui vale la pena di dare la vita, di perdere la vita, conosce anche una ragione per cui vale la pena di 
vivere. E Gesù questa ragione la possedeva: più volte infatti ha affermato di vivere al servizio degli altri, 
quotidianamente e con semplicità, gratuitamente e liberamente, e ha saputo leggere il male che si scaricava su di lui, 
fino alla morte violenta, come una necessità per chi vive per la verità, la giustizia e la comunione tra gli uomini... Non 
Pilato è stato un uomo felice, non Erode, pur con tutto il loro potere e la loro voracità. Gesù, invece, pur andando verso 
una morte ignominiosa, e proprio perché vi andava nella libertà (senza essere schiacciato dal destino o da una volontà 
divina superiore) e per amore dell’altro, conosceva la vera felicità di chi ha un’esistenza che è un’arte di vivere segnata 
da bontà, bellezza, beatitudine. Così dovrebbe essere la vita cristiana: vita liberata dagli idoli alienanti, ma anche dalle 
comprensioni svianti della religione, vita che porta il segno della speranza e delle bellezza» (Id., Cristiani nella società, 
Rizzoli, Milano 2003, p. 194-195). 
10 Per vivere tutto ciò si veda questo testo (cfr. T. Lasconi, Padre Nostro se…, Paoline, Milano 2004, passim):  
«Non dire Padre, se ogni giorno non ti comporti da figlio. 
Non dire nostro, se vivi isolato nel tuo egoismo.  
Non dire che sei nei cieli, se pensi solo alle cose terrene. 
Non dire sia riconosciuta la santità del tuo nome, se non la onori con la tua vita.  
Non dire venga il tuo Regno, se lo confondi con il successo materiale. 
Non dire si realizzi la tua volontà, se non l’accetti quando è dolorosa.  
Non dire dacci oggi il nostro pane quotidiano, se non ti preoccupi della gente che ha fame, è senza cultura e senza 
mezzi per vivere. 
Non dire perdona i nostri debiti, se conservi un rancore verso tuo fratello.  
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PER CONTINUARE LA RIFLESSIONE SU QUESTI TEMI 
 
Propongo tre possibilità: 
  • la lettura, per es., di uno o più dei seguenti testi11: 
- E. Borghi (a cura di), Ama e fa’ quello che vuoi. I sacramenti dell’iniziazione cristiana per 
la vita di tutti, Diocesi di Lugano, Lugano 2010, CHF 10; 
- E. Borghi, Di’ soltanto una Parola. Linee introduttive alla lettura della Bibbia, Effatà, 
Cantalupa 2010, CHF 15; 
- DIOCESI DI LUGANO, Le lettere a Timoteo e a Tito, a cura di E. Borghi, Lugano 2010, 
CHF 212; 
- C. Caldelari, Ti presento Gesù Cristo, Istituto Bibliografico Ticinese, Bellinzona 2007, CHF 
28; 
- C. Caldelari, "Signore perché parli in parabole?", Gesù parte seconda. Le sue meravigliose 
parabole, Istituto Bibliografico Ticinese, Bellinzona 2009, CHF 28; 
- C. Caldelari, Gesù passava facendo del bene", Gesù parte terza. I suoi miracoli, Istituto 
Bibliografico Ticinese, Bellinzona 2010, CHF 28; 
- S. Vitalini, Ma com’è Dio?, Fontana, Lugano 2010, CHF 20;  
- S. Vitalini, Dio soffre con noi?, Meridiana, Molfetta (BA) 2010, CHF 15 
  • la consultazione del sito internet ufficiale dell’Associazione Biblica della Svizzera 
Italiana www.absi.ch 
  • l’ingresso del proprio indirizzo elettronico nell’elenco di coloro che desiderano 
essere informati costantemente sulle iniziative di formazione biblica e teologica proposte nel 
Canton Ticino o desiderano diventare membri absi (si prega, a questo proposito, di scrivere 
all’indirizzo elettronico dell’absi ossia info@absi.ch). 

                                                                                                                                                            
Non dire non lasciarci soccombere alla tentazione, se hai intenzione di continuare a peccare. Non dire liberaci dal 
Male, se non prendi posizione contro il male. 
Non dire amen, se non prendi sul serio le parole del Padrenostro». 
11 Per ordinazioni dei libri di Ernesto Borghi e di Sandro Vitalini: Absi – via Cortivallo 11 – 6900 – Lugano – tel. 
091 993 32 59 - info@absi.ch - Per ordinazioni dei libri di Callisto Caldelari: Istituto Bibliografico Ticinese tel. 
091 820 08 80 - info@istitutobibliografico.ch 
12 Per ordinare questo volumetto ci si rivolga pure alla Curia Vescovile di Lugano. 


