
Giornata del malato, la Messa 

RSI LA 1, domenica 3 marzo, 10.00, da Lugano-Besso 

 (Keystone)  

Domenica 3 marzo, 10.00, RSI LA 1 / SRF 1 / RTS 1 
Dalla chiesa di San Nicolao della Flüe di Lugano-Besso  
Messa in occasione della giornata del malato  
Presiede il parroco don Marco Dania  
Partecipano i "Piccoli Cantori di Pura” diretti da Christian Barella  

In occasione della giornata del malato la RSI trasmette in tutta la Svizzera una messa 
dalla Chiesa di San Nicolao della Flüe di Lugano-Besso: siamo in questa chiesa perché 
proprio alle sue spalle sorge la Clinica Luganese, una struttura sanitaria che risale agli inizi 
del secolo scorso. Fondata dalle Suore Infermiere dell’Addolorata, la Clinica Luganese, 
nella sua centenaria storia, ha continuato a sviluppare un’intensa attività in campo medico 
fino a raggiungere l’attuale struttura, una delle più moderne ed attrezzate del Ticino. In 
questa clinica operano anche diversi volontari che prestano aiuto ai malati: sarà con la loro 
collaborazione che alcuni malati potranno essere presenti in chiesa mentre altri 
seguiranno la liturgia in clinica, collegati direttamente con San Nicolao.  
 

La chiesa di San Nicolao fu costruita nel quartiere luganese di Besso nel 1948 
dall’architetto Giuseppe Antonini come chiesa votiva: la Seconda guerra mondiale era 
appena finita e la Diocesi di Lugano pensò di edificare una chiesa come segno di 
ringraziamento per lo scampato pericolo della guerra per la Confederazione. Fu appunto 
dedicata a San Nicolao della Flüe, patrono della Svizzera e simbolo della pace. All’interno 
un’intera parete è composta da un ciclo di vetrate che raccontano episodi della vita di San 
Nicolao, del Vecchio e Nuovo Testamento, opera dell’artista Willy Kaufmann di Zurigo. Ai 
lati dell’altare maggiore due altari con bassorilievi dello scultore ticinese Remo Rossi. 
Nella cantoria in controfacciata si trova l’imponente organo costruito dalla ditta Mascioni 
nel 1984: è lo strumento più prestigioso di tutta la Diocesi di Lugano.  
 

La liturgia sarà accompagnata dal coro i "Piccoli Cantori di Pura”: si tratta di un coro di 
voci bianche fondato nel 1992 dal maestro Christian Barella che ancora oggi lo dirige. 
Attualmente è composto da 33 bambine provenienti dalla regione del Malcantone – dove 
si trova Pura – e dal Luganese. La caratteristica del gruppo è la giovanissima età dei 
cantori, compresa tra i sei e i dodici anni.  
 

Il parroco della Chiesa, don Marco Dania presiederà la liturgia e terrà la predicazione. 

http://media-public.pmm.rtsi.ch/media/object/rtsi/e4938d74-2379-4ec8-9d4c-85543b25ea26

