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Bruder Klaus, fratello universale
Prefazione di Don Marco Dania
Nella città di Lugano esiste una bella chiesa dedicata a san Nicolao della Flüe,
patrono della patria di cui ricorre nel 2017 il sesto centenario della nascita. In
qualità di parroco di questa chiesa, è stato chiesto anche a me di dare un breve
contributo all’interno di questa pubblicazione.
Ma qual è la storia della nostra chiesa? Perché è stata edificata e da chi? Durante
l’ultima guerra mondiale, l’allora vescovo di Lugano, monsignor Angelo Jelmini,
fece un voto a san Nicolao. Se il santo avesse preservato la Svizzera e in particolare il Ticino dalla guerra mondiale, egli avrebbe fatto edificare una chiesa in suo
onore e così fece nel 1950. La chiesa di Lugano, dedicata a san Nicolao, è dunque
una chiesa votiva e, nel 1972, è stata elevata a parrocchia del quartiere luganese
di Besso. Sulla facciata della chiesa c’è un mosaico che raffigura san Nicolao che
si erge in modo maestoso tra scene di guerra e di pace. Vorrei, allora, sottolineare un insegnamento che san Nicolao, come uomo di pace, può trasmettere a
ciascuno di noi per potere essere a nostra volta anche noi operatori di pace. La
sua storia la conosciamo: sposo, padre di 10 figli, contadino, soldato, giudice,
politico ed infine eremita. Grande mistico e figura di riferimento per gli uomini
del suo tempo che accorrevano, non solo dalla Svizzera, ma anche dall’Austria,
dalla Francia e dall’Italia a chiedere consiglio. Diede un contributo fondamentale
alla Dieta di Stans per la pace tra i cantoni della campagna e quelli della città.
Per sottolineare l’insegnamento, che egli può lasciarci in qualità di operatore di
pace, vorrei prendere spunto dal nome con cui viene chiamato: Bruder Klaus,
fratello Nicolao. Credo proprio che Nicolao, con la sua straordinaria umanità, sia
una sorta di fratello universale, al quale fare riferimento negli affanni della vita,
per trovare fiducia, equilibrio e pace. Tutti cerchiamo di realizzare noi stessi, la
nostra personalità, i nostri talenti, ma spesso siamo proiettati fuori di noi, ci sentiamo smarriti ed entriamo in conflitto con gli altri. Bruder Klaus è invece una
persona unificata. Guardando al suo esempio, possiamo intraprendere anche noi
quel cammino interiore, che può condurci alla pace del cuore, sommo bene del
quale, nella nostra società frenetica, tutti abbiamo estremo bisogno e senza il
quale non si può giungere alla pace con gli altri. Nella lettera ai Bernesi scrive:
«La pace è sempre in Dio, poiché Dio è la pace». Questa sua frase nasconde una
grande verità. L’uomo da solo non può trovare pace, perché la pace è dono di
Dio e senza Dio non ci sarà mai pace. Ogni tentativo umano di costruirla sarà
inutile. Per avere pace e per vivere nella pace è necessario immergersi in Dio,
lasciando che sia lui ha governare l’anima nostra. Se siamo schiavi dei nostri

istinti, delle nostre passioni, del nostro interesse, del nostro egoismo, non
avremo mai pace.
Chi vive in Dio e per Dio, trova in lui la risposta a ogni propria ansia, a ogni turbamento, perché ha fede in ciò che Cristo stesso dice: «Vi lascio la pace, vi do, la
mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi». Il mondo non può darci pace
e non può trovare pace, se ogni essere umano non si riconcilia con Dio, origine
della vita e fonte della gioia e della pace. Guardiamo, dunque, all’esempio del
nostro fratello universale Nicolao, che ha trovato in Dio la sua pace e ha saputo
trasmettere pace attorno a sé e al proprio Paese. Lasciandoci plasmare ogni
giorno il cuore dal Dio della pace, dal Dio che è pace, anche il nostro sguardo
progressivamente sarà pacificato, sapremo parlare agli altri con parole di pace e
soprattutto tendere la mano a chi ci è ostile operando gesti di pace.
Lugano, novembre 2016

Don Marco Dania
Parroco della comunità di San Nicolao della Flüe a Lugano
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Incontrare Dio e agire degnamente nel 21° secolo
A 600 anni dalla sua nascita, Nicolao della Flüe ci sollecita alla riflessione e al
modo di agire. La rievocazione rappresenta una sfida: viviamo in un mondo sociale, politico e religioso completamente mutato. Le conquiste della tecnologia
e della civilizzazione hanno migliorato le condizioni di vita. Ordinamenti giuridici
moderni hanno reso possibili da noi benessere, sicurezza ed equilibrio sociale, in
una misura tale che le generazioni precedenti potevano solo sognare. D’altro
canto, ampliando l’orizzonte, constatiamo con delusione che siamo ancora ben
lontani da una giustizia ad ampio raggio, da una rimunerazione adeguata per
tutti e dalla pace. Si sono aggiunte nuove e difficili preoccupazioni, che portano
insicurezza e incidono notevolmente sull’agenda sociale.
Riconoscenti, ripercorriamo in questa circostanza la traccia che l’eremita, già nel
15° secolo, ci ha lasciato al Ranft. Un esempio dal quale molti uomini hanno
tratto ispirazione nel corso degli anni, in modi completamente diversi. In Nicolao
hanno incontrato, ieri come oggi, un mistico talentoso: egli viene visto come un
asceta determinato e lo si ricorda come pacificatore e mediatore. La vicinanza
viene vissuta in svariati modi: innanzitutto nella preghiera personale e collettiva,
in un pellegrinaggio al Ranft o a Sachseln, con una visita a una delle numerose
chiese dedicate al fratello Nicolao, ma anche nel confronto coi luoghi commemorativi e con le rappresentazioni in ambito letterario, musicale o artistico. Il
fratello Nicolao era diventato una persona di riferimento in situazioni e richieste
molto diverse, in Svizzera ma anche ben oltre i confini nazionali. Questa tradizione è grande e notevolmente variata, poiché risale fino all’epoca in cui visse.
Nella storia più recente ci si è nuovamente resi conto del suo straordinario significato, ad esempio durante le due guerre mondiali e poi ancora negli ultimi anni.
Oggigiorno, i numerosi pellegrinaggi sono un’ulteriore testimonianza di questa
ininterrotta vicinanza.
Partendo dal ricordo del fratello Nicolao, siamo chiamati a impegnarci nel servizio alla società, ma anche a favore delle mansioni nelle nostre chiese. Per noi
personalmente, Nicolao è prima di tutto un orante che, ritirandosi, incontrò Dio.
Questo è un incoraggiamento al nostro proprio impegno: vediamo chiese che
operano traendo forza dalla fede cristiana come precorritrice della società, e le
fanno progredire sulla via della riconciliazione e della pace. Esse contribuiscono
in modo produttivo alla buona convivenza tra uomini di diversa provenienza sociale e nazionale, alla costruzione di una comunanza tra le confessioni, ma anche
alla coesistenza pacifica tra i membri delle diverse religioni e correnti di pensiero.
Vediamo anche il percorso esigente seguito da Dorotea e Nicolao. Da allora, la
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convivenza tra uomini e donne è fondamentalmente cambiata e oggi, sotto questo aspetto, avanziamo delle pretese completamente nuove. Noi vogliamo concretizzarle anche all’interno delle nostre stesse chiese e contribuire così a generare giustizia. Nel fratello Nicolao riconosciamo quindi una persona profondamente radicata nella fede cristiana. Un uomo che visse la sua religione basandosi
sulla parola di Dio, tratta dalla Bibbia, e guidato dal suo discernimento, nonché
dai valori tradizionali della chiesa del suo tempo.
Vediamo quindi questa commemorazione come una grossa opportunità e invitiamo tutti, ognuno a proprio modo, a parteciparvi. Rivolgiamo il nostro ringraziamento ai responsabili delle manifestazioni commemorative e a tutti coloro
che hanno contribuito alla realizzazione di questo pubblicazione.
Olten, il 22 giugno 2016

Gottfried Wilhelm Locher
Presidente del Consiglio
della Federazione delle Chiese
evangeliche in Svizzera

Vescovo Charles Morerod
Presidente della Conferenza
dei vescovi svizzeri

10

Mistico Mediatore Uomo
Roland Gröbli1
Nicolao della Flüe visse in un periodo di mutamenti epocali. Per gli abitanti
dell’Europa, il 15° secolo fu condizionato da cambiamenti radicali. Al clima d’insicurezza contribuì, nell’estate del 1453, la notizia della conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi. Questa terribile notizia raggiunse l’Europa occidentale
dopo circa due mesi. Il declino delle ultime vestigia del quasi millenario Impero
romano d’Oriente suscitò paure esistenziali. Era forse questo l’inizio della fine
dell’Occidente cristiano?

Il 15° secolo: un’epoca di cambiamenti
Tra i cambiamenti più significativi del 15° secolo, va senz’altro citato il rinnovato
interesse per l’antichità. Con la loro stima per le scuole di pensiero greche e romane e per i filosofi di un tempo, gli uomini si scelsero per modello una cultura
avanzata, distante 1500 e più anni dalla loro epoca. Si trattava di qualcosa di
completamente nuovo. Fu così che, da un punto di vista religioso e ideologico,
iniziarono a emanciparsi da Dio. L’uomo moderno si collocò sempre di più in
prima persona al centro del proprio pensare e del proprio agire. Iniziò quindi
l’epoca della «scoperta dell‘io». I concetti e i princìpi scoperti allora e sviluppati
ulteriormente ci accompagnano ancora oggi.
L’avvento di un nuovo ordinamento
Nicolao della Flüe visse in quest’epoca, dato che venne al mondo nel 1417, quasi
esattamente nel centro geografico dell’attuale Svizzera. Morì 70 anni più tardi,
dopo una vita vissuta intensamente come contadino, marito, padre di famiglia,
giudice e presidente comunale, nonché cercatore di Dio, eremita e rinomato
consigliere e conciliatore, doti riconosciutegli ben oltre i confini nazionali.
Per i contadini proprietari terrieri, di cui i von Flüe facevano parte, il clima economico di quel periodo era favorevole. Anche nella Svizzera centrale crebbe l’intensificazione dell’agricoltura: i boschi furono dissodati, i terreni paludosi drenati, i pascoli ad alta quota resi accessibili e gli alpeggi situati più in basso tra-

1

Questo scritto si fonda sui dossier che l’autore, su incarico dell’Associazione «600 anni Nicolao della Flüe
1417-2017», ha redatto in vista dell’anno commemorativo: Gröbli Roland, Leben und Wirken des Niklaus
von Flüe, così come: Gröbli Roland, Lebendige Erinnerungskultur. Questi documenti possono essere scaricati sotto forma di PDF dal sito www.mehr-ranft.ch o possono essere richiesti direttamente all’autore
(roland.groebli@bluewin.ch).

sformati in insediamenti agricoli abitati tutto l’anno. E sempre di più erano i contadini della Svizzera centrale che, al posto dell’autoapprovvigionamento, si concentravano sull’allevamento di bestiame e la produzione di formaggio (a pasta
dura). La produzione di formaggio a pasta dura, già conosciuta dai Romani, significava poter trasformare il latte, velocemente deperibile, in un prodotto alimentare di più lunga conservazione e più facile da trasportare. La crescente vendita
di bestiame e formaggio sui mercati delle fiorenti città dell’Italia settentrionale
portò molto denaro nelle zone di montagna. A poco a poco l’economia monetaria diventò parte delle condizioni di vita di quel tempo.
Parallelamente a quest’evoluzione, al posto della tradizionale coltivazione collettiva dei pascoli (= Allmend, bene comune), si fece strada l’utilizzo personale,
ossia il possesso individuale dei terreni da pascolo. Tutto ciò costituì la base per
un nuovo ceto alto contadino, che già alla fine del 14° secolo aveva sostituito la
nobiltà di campagna nell’Unterwaldo e che, grazie all’utilizzo personale, nonché
al commercio di bestiame e formaggio, diventò ancor più potente a livello politico ed economico. Nel 1416 iniziò l’estrazione del minerale di ferro nella zona di
Melchsee-Frutt, un ulteriore esempio del forte coinvolgimento nei flussi commerciali interregionali.
Il rispetto verso le donne nella società rurale
Particolarmente degna di nota, in un’ottica odierna, è la considerazione data alle
donne nella società rurale. Tradizionalmente l’uomo era responsabile della fattoria, vale a dire del bestiame e dei campi, mentre la donna si occupava della
casa. Di cui faceva parte pure il terreno coltivato, nel quale veniva prodotta una
buona parte degli alimenti destinati a tutta la famiglia, inclusi i parenti e i dipendenti che collaboravano nell’azienda agricola. E della casa facevano parte anche
i laboriosi processi per conservare le derrate alimentari durante il lungo periodo
invernale. Questa collaborazione, questa ripartizione del lavoro, giustificava e
promuoveva la posizione delle donne. Per un’azienda agricola prospera c’era, e
c’è, bisogno di tutt’e due: uomini e donne abili e affidabili in casa e in fattoria.
Indicativo di questa posizione importante delle donne nella società contadina
del 15° secolo è il fatto che, nella leggendaria e ornata descrizione degli inizi della
Confederazione, si registra per iscritto, per la prima volta attorno al 1470
nell’Obwaldo (!) nel «Libro bianco di Sarnen», che anche tre donne avevano assunto un ruolo importante nella lotta di liberazione. Scrittori e storici posteriori
hanno relativizzato quest’importanza, o addirittura se ne sono burlati. Purtroppo
questa rappresentazione distorta serve troppo spesso, ancora oggigiorno, a giudicare la posizione delle donne di quell’epoca nella società.
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La graduale fondazione della Confederazione
A livello politico, le città e le campagne nella regione dell’attuale Svizzera (tedesca), unite in molteplici alleanze, si consideravano progressivamente come una
collettività. Questo sentimento di solidarietà si rafforzò verso la metà del 15° secolo, quando gli abitanti della Svizzera centrale, con la forza delle armi, impedirono agli Zurighesi di stringere una stretta alleanza con gli Asburgo, loro vecchio
nemico giurato. Forse anche Nicolao della Flüe, giovane e celibe uomo, partecipò
a quel conflitto armato.
Ma nel 1474 gli abitanti della Svizzera centrale non poterono impedire che proprio con gli Asburgo fosse conclusa una «pace eterna», poiché il nuovo nemico
si chiamava Borgogna. In questo nulla cambiò il «Libro bianco di Sarnen», già
citato in precedenza, malgrado l’obwaldese Hans Schriber vi rievochi la storica
inimicizia e le atrocità degli Asburgo. In questa vicenda s’imposero gli interessi
bernesi.
Sempre nel 15° secolo gli Stati confederati (cantoni) provarono, ciascuno separatamente, a espandersi un po’ da tutte le parti. Obwaldo e Nidwaldo poterono
partecipare a ciò solo indirettamente, in quanto attorniati dagli alleati. Ci furono
comunque dei timidi tentativi d’espansione: sia durante il «Bösen Bund»
nell’Oberland bernese (1445–1446), sia durante l’insurrezione pianificata degli
«Entlebucher» (1478), quando alcuni interessati consiglieri obwaldesi, facendo
un pensierino a un possibile ampliamento delle zone alpestri, speravano
nell’aiuto dei sudditi insorti di Berna, rispettivamente Lucerna. Mancò però il coraggio per un chiaro sostegno, o forse la convinzione politica fu più grande, cosicché le insurrezioni furono destinate al fallimento. La Convenzione di Stans del
1481, pose poi chiaramente fine a queste azioni con un blocco concordato a livello giuridico.
Dai rapporti leali alle dominazioni territoriali
Il singolo uomo non era (ancora) inteso principalmente come individuo, bensì
come parte di una (grande) famiglia e comunità ecclesiastica. Esse offrivano al
singolo la base necessaria per trovare protezione e sicurezza in un mondo pericoloso. Sullo lo stesso principio prendevano forma le principali intese regionali e
sovraregionali. Prima di tutto c’erano le relazioni basate sulla lealtà reciproca.
Ciò era valido anche per la giurisprudenza. Ad esempio, «le persone al servizio
della Chiesa» sottostavano, sotto diversi punti di vista giuridici, alla giurisprudenza del loro abate, anche se egli risiedeva molto lontano. Valeva lo stesso principio per re, duchi, conti e altri nobili, sia in un ordine gerarchico discendente,
sia in un ordine ascendente.
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Originario delle città, il principio della territorialità – all’interno delle mura cittadine valevano le stesse leggi e regole per tutti gli abitanti – si estese progressivamente alle zone rurali. In seno alla Confederazione di allora, la Convenzione di
Stans del 1481 rappresentò in questo senso una cesura. Con questo primo contratto comune, che legava gli otto vecchi cantoni, i segretari di Stato di Soletta e
Berna, formati secondo il diritto romano, stabilirono la preminenza del potere
territoriale. Ma, per tutto il 15° secolo, si continuò a vedere un miscuglio (per
noi) molto sconcertante di diritti e doveri, signorie, alleanze e libertà, che al
tempo stesso concordavano e si opponevano.

L‘uomo
In questa stessa epoca una famiglia viveva a Flüeli, in una zona di campagna denominata «Unterwalden ob dem (Kern-)Wald». Questa famiglia, i «von Flüe»,
come venivano chiamati, era un casato libero locale. Gli uomini avevano il diritto
di voto e d’eleggibilità a livello comunale, parrocchiale e amministrativo. A quel
tempo la famiglia apparteneva al ceto contadino medio-alto. L’ascesa sociale e
politica nella più alta classe dirigente obwaldese avvenne con i maggiori dei figli
di Nicolao della Flüe: Hans (ca. 1447–1506) e Welti (ca. 1448–ca. 1522), che furono eletti alla carica di Landamano.
L’abbandono di una carriera di successo
Dopo questa prima panoramica storica, possiamo concentrarci ora sul personaggio principale del nostro testo. I dati biografici di Nicolao della Flüe si riassumono
così: nato a Flüeli, nella pieve di Sachseln nel 1417, morto al Ranft il 21 marzo
1487. Con il suo fratello Peter crebbe in una rispettabile fattoria. Della sua gioventù si sa poco. I suoi più stretti amici sono concordi nel darne un’immagine
positiva: non perdeva mai la calma ed era piuttosto prudente e discreto. In conformità alle abitudini del suo tempo, partecipò da ragazzo a delle prove militari,
pur senza apprezzare l’ambito bellico.
A circa 29 anni sposò Dorotea Wyss, che aveva tra i 14 e i 16 anni. Nel corso dei
successivi 20 anni diede alla luce dieci bambini. Al più tardi nel 1457 Nicolao fu
l’uomo di fiducia della parrocchia di Sachseln, e non oltre il 1462 fece parte dei
«Landesvorgesetzten», la più alta cerchia dirigente politica e giuridica dello Stato
d’Obwaldo. Praticamente sotto ogni punto di vista, Nicolao della Flüe può essere
considerato come un contadino, un padre di famiglia e un Confederato di successo. Si guadagnò la stima dei suoi vicini e dei membri del comune. Rinunciò
però a una candidatura alla funzione di Landamano, il più alto onore dello Stato
d’Obwaldo.
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Addirittura, attorno al 1465, Nicolao della Flüe abbandonò tutte le cariche politiche. I due anni successivi, stando alle sue stesse dichiarazioni, furono caratterizzati da depressioni, dubbi e fasi di sconforto. In quel periodo cercò i consigli
del suo amico sacerdote Heinrich Amgrund, che gli consigliò degli esericizi regolari di meditazione. Visto con uno sguardo odierno, si direbbe che è in quegli anni
che il conflitto di vecchia data, tra il cammino di vita esteriore di successo (come
marito, padre, contadino e consigliere) e quello interiore (come ricercatore di
Dio, digiunatore e orante) sfocia, per così dire, in un violento sfogo, che quindi
richiedeva una soluzione definitiva.
Il fallimento: senza «Liestal» nessun «Ranft»
Il 16 ottobre del 1467 Nicolao della Flüe lasciò la sua famiglia con l’intenzione di
fare un pellegrinaggio. Il più giovane dei suoi figli aveva 16 settimane, i più grandi
erano adulti e sposati. Com’era consuetudine, prima di un lungo e incerto pellegrinaggio, organizzò l’aspetto ereditario e affidò la famiglia ai figli adulti. Nei
giorni successivi al commiato e fino al ritorno, all’inizio di novembre dello stesso
anno, visse una crisi esistenziale che azzerò tutti i suoi piani e lo portò a un rientro forzato, contrariamente a ciò che Nicolao aveva pianificato. «Liestal» rappresenta un luogo geografico concreto, e al tempo stesso simbolico, di un fallimento
esistenziale. Durante una notte trascorsa in riva all’Ergolz, il fiumiciattolo che attraversa Liestal, terminò il pellegrinaggio di Nicolao della Flüe e iniziò la vita da
eremita del fratello Nicolao.
Sorprendentemente, sappiamo parecchio di questo momento in cui Nicolao
tocca il fondo della sua vita, proprio perché è lui stesso a parlarne. Raccontò così
più tardi che, quando ritornò a Flüeli, non tornò nella sua propria casa, bensì
andò in una stalla, trascorse la notte con le mucche e in seguito si ritirò sull’Alpe
Chlisterli. La famiglia non si accorse di nulla. Solo alcuni giorni più tardi, quando
dei cacciatori lo incontrarono casualmente, seppero del suo ritorno.
Dopo delle conversazioni con il suo confessore Oswald Ysner, parroco di Kerns,
che riuscì a calmare l’uomo disorientato e profondamente spaventato, e guidato
da visioni, si stabilì infine al Ranft, un terrazzo situato nelle gole della Melchaa, a
poche centinaia di metri da casa sua. Qui, già da giovincello, aveva sperimentato
interiormente il bisogno di una vita isolata ed era sempre in questo luogo che si
appartava prima di tutto per pregare. Dopo il suo vergognoso e doloroso prolungamento di percorso, scelse questo luogo famigliare per trascorrere la sua vita
appartata. Degli amici gli costruirono una cappella e un eremo. Mentre la sua
famiglia avrebbe preferibilmente ancora atteso, forse temendo di dover sopportare i costi nel caso in cui egli avesse poi deciso di ritornarsene a casa.
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La semplice vita giornaliera al Ranft
La testimonianza più bella e toccante su Nicolao della Flüe ci è stata lasciata da
Hans von Waldheim. Nel 1474 questo mercante tedesco, originario di Halle, sulla
via del ritorno da un pellegrinaggio a Santiago de Compostela (Spagna), fece visita a Nicolao della Flüe al Ranft. Descrisse il suo coetaneo e contemporaneo
come una persona modesta, piacevole e interessante che, malgrado sapesse
della sua prolungata astinenza, conobbe come una normalissima persona. Nicolao viveva in maniera estremamente sobria, e ogni glorificazione della sua persona gli era estranea.
Il suo «cluss», ossia il suo eremo, consisteva in due camere, annesse alla cappella. In quella in basso aveva a disposizione un piccolo forno, ma siccome era
alto 178 cm, lì non poteva stare in posizione eretta. Nella camera in alto c’erano
due finestre, una dava sulla cappella e l’altra sulla natura.
«Bruder Klaus», come ormai si faceva chiamare, passava buona parte del giorno
a meditare e a pregare. Nelle vicinanze, in un luogo chiamato Mösli, abitava frate
Ulrich, un altro eremita. Dal 1477 s’insediò lì anche il primo cappellano del Ranft,
tale Peter Bachtaler che in precedenza era stato parroco a Horw. Oltre a ciò,
sempre più visitatori provenienti dalla regione, ma anche da lontano, venivano
a interrompere la calma. Nicolao divenne viepiù conosciuto e ricercato, come
consigliere e ancor di più come modello spirituale.
L‘«uomo enigmatico del Ranft»
In Nicolao della Flüe c’era quel «qualcosa» che lo differenziava dai suoi contemporanei, malgrado tutta la modestia che lo caratterizzava. Dalla sua decisione di
tornare al Ranft, presa dopo la visione notturna di Liestal, non mangiava e non
beveva più. Fu questa astinenza dal cibo e dalle bevande, durata quasi vent’anni,
che propagò la sua reputazione ben oltre la Svizzera centrale e la Confederazione. Si può essere scettici di fronte a quest’astinenza. E del resto molti uomini
lo erano e lo sono tuttora. Da un punto di vista storico-critico questa astinenza è
tuttavia ben documentata e credibile, pur restando inspiegabile a livello scientifico. Ci uniamo a Gertrud e Thomas Sartory quando affermano che «le uditrici e
gli uditori dispongono di una tolleranza che permette loro di ritenere come realizzabili più cose tra cielo e terra, possibilità di cui la scienza universitaria non può
far altro che sognare». L’astinenza è un elemento decisivo per accedere a questo
«uomo enigmatico del Ranft» (Manfred Züfle).
Fu dunque sottoposto alla prova spirituale dal suo confessore Oswald Ysner, a
quella sociale e mondana dai suoi vicini e amici, nonché al controllo politico da
parte delle autorità obwaldesi e persino da Sigismondo, arciduca degli Asburgo.
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E soprattutto, il 27 aprile 1469, ebbe luogo un controllo ecclesiastico, di cui si
hanno a disposizione delle informazioni affidabili e al quale assistì anche il patrizio bernese Adrian von Bubenberg.
Questo controllo da parte della chiesa avvenne su incarico del vescovo di Costanza, e originario di Turgovia, Hermann von Breitenlandenberg. Quest’ultimo
scrisse che molte persone provenienti dalla regione, «di entrambi i sessi, sia religiosi che laici, cercavano quotidianamente o in occasioni appropriate, quel Nicolao e la sua umile dimora», e volevano fargli visita «credendo che fosse un
uomo santo».
Nella scelta dell’espediente appropriato, egli diede carta bianca al suo vescovo
ausiliario Thomas Wäldner, un religioso che seguiva gli insegnamenti di Francesco d’Assisi. Egli sottopose perciò Nicolao, che «era considerato santo poiché
non mangiava nulla», a una vera e propria prova divina. Santo o stregone, pazzo
o eletto, questo era il dilemma. Il vescovo ausiliario esortò quindi Nicolao della
Flüe a mangiare tre bocconi di pane, in nome della santa obbedienza e a bere del
«St.-Johannis-Segen». Si trattava di un vino che era stato benedetto durante la
festività dell’apostolo Giovanni (27 dicembre) e al quale si attribuivano poteri
particolari nella lotta contro il diavolo.
Vicino a Dio e vicino agli uomini
Dato che Nicolao della Flüe superò la prova, egli ricevette così la benedizione del
vescovo. La cappella del Ranft fu consacrata da Thomas Wäldner con i patroni
scelti da Nicolao: Maria, Maria Maddalena, l’Esaltazione della Santa Croce e i
10 000 martiri. La scelta di Maria, la madre di Gesù, corrisponde alla sua visione
della fede e a quella della sua epoca. Essa era la santa maggiormente venerata
nel tardo Medioevo. Anche Maria Maddalena faceva parte delle grandi figure
sante del 15° secolo ed era per Nicolao un importante modello personale, per
via del suo percorso eremitico e della pluriennale ascesi. Con la scelta dell’Esaltazione della Santa Croce, Nicolao ha voluto esprimere il fatto che ognuno di noi
ha una missione speciale. E infine i 10 000 martiri erano i santi patroni dei Confederati.
La scelta di questi patroni mostra senza dubbio a che punto Nicolao della Flüe si
sentisse vicino e unito a Dio e al prossimo. Eppure non era né un predicatore, né
un profeta. Egli trasmetteva il suo insegnamento non con le parole, ma dando
l’esempio. La prolungata astinenza rappresentava il suo abbandono dell’egoismo
e delle cose terrene, ossia di ciò che è mortale. Non ci sbagliamo quindi quando
riconosciamo in ciò un messaggio di modestia. Nicolao della Flüe parlava raramente della sua astinenza, che considerava come una benedizione. Anche di
fronte alle domande persistenti non deviava dalla sua risposta: «Dio solo sa».
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Un addio con il consenso comune
Fino a qui, tutto andava bene. Ma, da un punto di vista odierno, la sua vita è
inseparabilmente collegata con un dispiacere, con uno scandalo. Quando scelse
il suo cammino, lasciò moglie e figli, dieci figli! Da notare che quest’abbandono
è annotato sulla sua tomba come uno degli atti più significativi. È stato lui che
rinunciò: al calore e alla protezione della famiglia, alla sicurezza economica della
sua azienda agricola e all’assistenza del clan familiare alla quale avrebbe avuto
diritto come anziano. Questa era la situazione vista dai suoi contemporanei.
Nicolao era però cosciente che l’accordo di Dorotea Wyss (le donne mantenevano allora il proprio cognome da nubile) per la sua nuova vita, non era un’ovvietà. Il fatto d’ottenere da sua moglie e dai suoi figli (più grandi) il permesso di
seguire l’«essere unito», fu considerato da Nicolao come una delle tre grandi
grazie di Dio. Klara Obermüller, nel suo libretto «Ganz nah und weit weg», ha
analizzato con molta empatia la difficile situazione vissuta da Dorotea Wyss. Lui
aveva un obiettivo, lui aveva una visione, lei vedeva il vuoto, lei percepiva che lo
stava perdendo, come marito, compagno, padre e contadino – eppure gli diede
il suo consenso.
I figli più grandi diventarono quindi i responsabili del benessere economico della
famiglia. E forse di ciò non erano poi così infelici. Ma lui cercava l’accordo di sua
moglie, ne aveva bisogno, anche per dare pace alla sua anima. Senza il suo consenso non avrebbe potuto vivere nell’amore, lì vicino, al Ranft. Inoltre, le poche
fonti scritte di quel tempo, in cui Dorotea viene menzionata, lasciano intuire che,
durante il suo periodo al Ranft, i due erano regolarmente in contatto. Il popolo
trovò una propria rappresentazione in merito all’accordo di Dorotea Wyss per la
nuova vita di suo marito. Stando a quanto tramandatoci, avrebbe lei stessa tessuto l’abito indossato al momento della sua partenza.
Dorotea: una «vittima» della tradizione
Questa visione pragmatica delle cose fu quella considerata quando lei era ancora
in vita, ma anche nei circa 150 anni successivi. Per comprenderla, dobbiamo essere coscienti del fatto che in quel periodo la base economica della famiglia non
era il padre, bensì la casa e la fattoria. Se mancava il padre, veniva a mancare
una forza lavoro, ma l’esistenza materiale della famiglia non era compromessa.
Tanto più che Nicolao aveva provveduto a lasciare quest’azienda agricola ai suoi
figli più grandi. Inoltre, nella concezione di quel tempo, il matrimonio era prima
di tutto il riflesso di uno stare insieme per convenienza economica. Un matrimonio d’amore, come lo intendiamo oggi, era estraneo alla mentalità e allo scopo
di una famiglia.
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Dorotea riemerge, come personalità a sé stante, per la prima volta nel 1624,
quindi quasi 150 anni dopo la morte di Nicolao. In un’opera teatrale si difende in
modo divertente dal suo desiderio di andarsene alla ricerca dell’«essere unito».
Ed è solo verso la fine del 17° secolo (!) che Dorotea diventerà «vittima», moglie
sommessa, che lo lascia libero di seguire la sua chiamata divina. Quest’immagine
distorta (dal punto di vista storico) di Dorotea, viene corretta a partire dalla seconda metà del 20° secolo. Allo stesso modo ci sono, dagli anni ’70 del secolo
scorso, sempre nuovi slanci per una beatificazione o addirittura una canonizzazione di Dorotea. Ma per un tale passo mancavano conoscenze certe a proposito
di questa donna che affiancò Nicolao, e che fu di fondamentale importanza per
la sua scelta di vita. Oggi risulta evidente che il percorso di vita di Nicolao della
Flüe non sarebbe stato possibile senza il suo sostegno e senza il suo consenso.
Quando nel 1984, in occasione della sua visita a Flüeli-Ranft, papa Giovanni Paolo
II parlò della «santa donna Dorotea», tolse le parole di bocca a molte persone. Il
papa la ringraziò anche per «essersi assunta la responsabilità della famiglia, della
casa e dell’azienda agricola al posto di suo marito, affinché il cammino del santo
fosse libero per la vita al Ranft, libero per la preghiera, libero per il suo compito:
portare la pace».
Un modello ingombrante, con pregi e difetti
Se cerchiamo un accesso personale a Nicolao della Flüe, è utile comprendere
questo percorso comune, questa lotta comune. D‘altronde, e ciò traspare chiaramente nelle considerazioni giunteci fino ad oggi, il suo cammino non è privo di
ostacoli, di dubbi, di domande senza risposte, di una ricerca, che lo portò anche
a percorrere strade sbagliate. Nicolao della Flüe ha mantenuto un certo ingombro, che non lo rende di certo un modello «semplice». La sua intransigenza, l’astinenza durata 20 anni, la forza arcaica delle sue visioni e, non da ultimo, anche la
distanza temporale, fanno sì che è praticamente impossibile per noi comprenderlo pienamente. E in fondo va bene anche così.
«Se si vuole render giustizia a Nicolao della Flüe, non si può celare ciò che di
sconosciuto, e anche di misterioso, ruota attorno alla sua figura. In ogni caso, un
personaggio del 15° secolo non può essere facilmente affrontato e capito con la
solita psicologia popolare. Un nuovo approccio dev’essere associato al riconoscimento che ciò che ci è estraneo, rimane suo e inaccessibile» (Peter von Matt).

Il mediatore
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In senso geometrico, il centro si trova dove s’incrociano le diagonali di una figura
bidimensionale o tridimensionale. In senso fisico, il centro si definisce come il
punto in cui tutte le forze, tutte le tensioni, si trovano in equilibrio. E in senso
religioso, Dio costituisce il centro, da cui hanno origine tutte le forze. Anche Nicolao della Flüe divenne sempre più un centro. Certo, non si era appartato al
Ranft, per impegnarsi ancor di più nella vita politica e sociale. Non era il suo
scopo. Ciò fu piuttosto una conseguenza della sua nuova vita e della sua crescente celebrità.
Toccava gli uomini nel loro profondo
Questa fama si basava sulla sua prolungata astinenza, ma sempre più anche sulla
sua reputazione di consigliere, sia per le domande semplici, sia per quelle più
importanti. Dopo la Convenzione di Stans del 1481, furono in diversi a recarsi da
lui al Ranft, per incontrare il mediatore politico: messaggeri e delegazioni della
città di Costanza, del convento di Basilea, del duca di Milano e, come già accaduto in precedenza, rappresentanti dei cantoni confederati, come Lucerna o
Berna. Al tempo stesso, cercavano la sua vicinanza anche gli amici, i vicini, i contadini della zona, ma anche quelli di regioni più discoste, nonché eruditi e pellegrini che avevano viaggiato molto. Come scrisse con un certo stupore, nel 1479,
il decano del monastero di Einsiedeln Albrecht von Bonstetten, Nicolao voleva
bene tanto al semplice popolo, quanto ai signori più potenti.
Divenne quindi un mediatore o un intercessore nelle faccende personali, nonché
nelle questioni religiose. Tendeva un orecchio attento agli uomini che da lui cercavano consiglio e aiuto. Evidentemente era un buon ascoltatore, dotato di una
straordinaria capacità d’immedesimazione. Tra le più belle testimonianze, v’è
senz’altro quella di un giovane di Burgdorf. Egli, insicuro sul seguito da dare al
suo cammino di vita, fece visita due volte a Nicolao della Flüe e, dopo la morte
dell’eremita, riferì a un suo amico quanto successo. Entrambe le volte fu impressionato dalla precisione con cui Nicolao riusciva a capire il suo stato d’animo e fu
molto contento delle sue risposte essenziali.
Il fratello Nicolao non diede al giovane dei consigli avveduti, bensì gli offrì un
aiuto per l’autoaiuto, consigliandogli anche di responsabilizzarsi e di aver il coraggio d’essere sé stesso. Proprio perché lui non si dava importanza come persona e non poneva sé stesso al centro, divenne importante agli occhi di molte
persone e ciò gli permise di occuparsi di loro con grande riguardo. Da ciò che le
fonti ci hanno lasciato a proposito di Nicolao della Flüe, in qualità di consigliere
e d’interlocutore nelle questioni personali e religiose, scopriamo un uomo
istruito, ancorato alla terra e benevolo. Non era né ideologo né dogmatico, bensì
pragmatico (Albert Gasser).
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Nel 1483 fu un interlocutore ben informato e stimolante anche per Bernardo
Imperiali, l’emissario di Milano, tanto che gli fece visita due volte. Prima di rimettersi in cammino, Nicolao gli chiese di portare i suoi saluti al duca di Milano, pregandolo anche «di sorvolare sulle piccolezze, per vivere in pace con i Confederati».
1481: scelta la via di mezzo
Per quanto riguarda le sue attività in qualità di mediatore politico, il suo ruolo in
relazione alla Convenzione di Stans è senz’altro il più conosciuto. I successi militari delle città e delle regioni di campagna, che sempre più si definivano come
«Confederati», accentuano verso la fine del 15° secolo, le tensioni interne, dato
che ai successi a livello di politica estera, conseguiti con mezzi militari, non veniva
contrapposta nessuna solida struttura e forma organizzativa di politica interna.
Alle tensioni contribuirono i differenti tipi di società e i diversi modi di vivere:
nelle città la nuova aristocrazia applicava un regime piuttosto severo, mentre
nelle campagne le redini del potere erano in mano a poche grandi famiglie contadine, ma il favore del popolo verso i comuni rurali rimase poco quantificabile.
Nel 1477 ci furono da entrambe le parti delle alleanze particolari: le cinque regioni di campagna, Uri, Svitto, Unterwaldo, Zugo e Glarona si unirono con il vescovo di Costanza; mentre le cinque città, ossia Zurigo, Berna, Lucerna, nonché
Friborgo e Soletta controbatterono con una propria alleanza cittadina. Uri, Svitto
e Unterwaldo volevano proibire a Lucerna, appellandosi al «Waldstätterbund»
del 1332, di far parte di questa alleanza cittadina e querelarono la città. Ciò significava, come previsto nei vecchi patti, che entrambe le parti chiamassero in
causa gli uomini più «saggi», affinché esse potessero consultarsi e decidere assieme sul caso. Non esisteva infatti un tribunale, un luogo stabile, per risolvere
controversie come queste.
Visto in modo retrospettivo, si può dire che c’erano tre possibili soluzioni: la via
giuridica, con una sentenza riconosciuta da entrambe le parti, una soluzione politica, oppure – nel caso in cui queste due possibilità non andavano in porto – un
duro confronto militare. Di fatto, sin dall’inizio, si puntò ad affiancare alla soluzione giuridica quella politica, per cui le tre città di Zurigo, Berna e Lucerna pretesero, come compenso allo scioglimento dell’alleanza cittadina, l’accoglienza,
con gli stessi diritti, di Soletta e Friborgo nell’alleanza dei Confederati. Il luogo
atto allo svolgimento dei negoziati politici erano le Diete, durante le quali i partner delle alleanze trattavano i temi comuni, dalle più semplici e pratiche domande ai compiti più importanti, come ad esempio la futura configurazione della
loro struttura politica e giuridica.
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Le regioni di campagna temevano, a livello di voti, il predominio delle città, gli
aristocratici cittadini desideravano una maggior pace interna. E soprattutto le
regioni di campagna dovevano smettere di sostenere, più o meno apertamente,
i sudditi delle città contro i loro «signori». Al tempo stesso, i Bernesi avevano
bisogno dei soldati della Svizzera centrale (che del resto venivano anche pagati)
per la loro violenta espansione nell’attuale Svizzera romanda. Altrimenti avrebbero dovuto armare i propri sudditi, ciò che volevano saggiamente evitare.
Se da un lato la via giuridica non avanzava, dall’altro, dopo quattro anni d’intense
trattative e otto progetti d’accordo, nel novembre del 1481, parve possibile trovare una via d’uscita politica. Le forze trainanti furono Soletta e Berna, le cui
cancellerie erano responsabili per sette degli otto progetti d’accordo. L’ottava
bozza veniva da Lucerna, mentre i cantoni di campagna non proposero nessuna
propria bozza. La soluzione che stava prendendo forma dall’autunno 1481 prevedeva che gli otto vecchi cantoni concludessero un accordo, e sottoscrivessero
un’alleanza separata con Friborgo e Soletta.
Determinante il presidente effettivo del tribunale arbitrale
La firma definitiva della Convenzione di Stans ebbe luogo nel dicembre del 1481.
Durante la Dieta di dicembre, l’accordo d’alleanza fu incontestato, ma le regioni
di campagna, nonché Friborgo e Soletta tentarono d’imporre un miglioramento
del contratto riguardante l’alleanza con le due nuove città a ovest del Paese. Ci
furono delle dispute, e la Dieta federale, che accanto a questo tema centrale
discusse molti altri punti all’ordine del giorno e li regolò di comune accordo, fu
interrotta dopo quattro giorni. A quel punto il parroco di Stans si avviò a piedi
nella notte in direzione del Ranft, dal fratello Nicolao, un cammino che necessitava circa otto ore per l’andata e il ritorno. Il consiglio dell’eremita fu destinato
solamente a un comitato nel quale le parti litiganti (vale a dire i rappresentanti
di Lucerna, Uri, Svitto e Unterwaldo) dovevano essere rappresentate. E ciò ebbe
il suo effetto. In un’ora le divergenze furono chiarite. Il cronista di queste drammatiche ore fu Diebold Schilling. Il giovane uomo aveva accompagnato a Stans
suo padre, il segretario di Stato lucernese, e in seguito annotò il tutto.
Come già menzionato, oltre alla soluzione politica, sussisteva pure la via giuridica. Un’opzione preferita soprattutto dalle regioni di campagna. Tra il 1477 e il
1481 sono accertati quattro tentativi di nominare un tribunale arbitrale.
Nell’aprile del 1481 si riuscì persino ad accordarsi sulla composizione del tribunale: le due parti in conflitto dovevano essere rappresentate in ugual modo dai
giudici. Ma Lucerna, una delle due parti in causa, e i cantoni di campagna di Uri,
Svitto, Unterwaldo e Zugo dall’altra parte, non riuscivano ad accordarsi in merito
al delegato comune da eleggere. A posteriori si può dire questo: in occasione del
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successo conclusivo delle trattative, nel dicembre del 1481, Nicolao agì di fatto
come presidente dei Confederati divisi, a maggior favore delle città che non delle
campagne.
Significato e risonanza della Convenzione di Stans
Il trattato d’alleanza concluso durante la Dieta federale a Stans tra gli 8 cantoni
primitivi, per il quale fu ideato il termine di «Convenzione», rimase l’unica base
legale della vecchia Confederazione, fino alla sua fine nel 1798. Non va sottovalutato il carattere unico, per quell’epoca, di questa alleanza duratura ed equa tra
le città (borghesi) e la campagna (contadina). E ciò anche se in questo trattato,
altro fatto notevole, assolutamente al contrario rispetto ad altre «eterne» alleanze, non ci fu nessun giuramento. E l’allargamento di quest’alleanza, definito
in un trattato separato, riguardante Soletta e Friborgo, permise alla Confederazione germanofona di diventare un’alleanza più ricca e diversificata, sia a livello
linguistico che culturale. Anche se poi i nuovi arrivati ottennero l’appartenenza
con gli stessi diritti solo nel 1526.
La Dieta federale espresse un ringraziamento particolare, all’inizio d’entrambi gli
accordi, a quest’uomo devoto, al fratello Nicolao per «la fedeltà, lo sforzo e il
lavoro», dimostrati in questa crisi di Stato. E quasi tutte le città, in particolare
Lucerna, Berna, Soletta e Friborgo, il primo cantone francofono della Confederazione, ringraziarono Nicolao della Flüe, in taluni casi anche con regali di grande
valore. Per contro, gli abitanti della Svizzera centrale, primi tra tutti quelli di Unterwaldo, mantennero un eclatante silenzio. Obwaldo domandò al magistrato
bernese Heinrich von Wölflin di redigere una biografia riguardante Nicolao nel
1501. Ma la Convenzione di Stans non venne affatto menzionata.
Il suo atto di pace del 1481 viene menzionato solo nel 1621, ossia 140 anni più
tardi, negli atti relativi alla canonizzazione, e di conseguenza considerato con le
opere che dovevano legittimare una sua canonizzazione. Oggi ci si ricorda volentieri che Nicolao della Flüe avrebbe evitato una guerra civile. Ma da un punto di
vista critico della storia, ciò è poco probabile. Malgrado tutte le controversie,
c’era anche in quegli anni da entrambe le parti, un interesse preponderante per
la via di mezzo politica. Ancora fino ad oggi, il fratello Nicolao riveste «una funzione chiave per la cultura della riconciliazione politica della Svizzera, dunque per
il rifiuto volontario di lasciar vincere una rottura autodistruttrice nella politica
interna» (Peter von Matt).
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«Il bene genera altro bene»
Non sappiamo in che misura Nicolao della Flüe abbia influenzato il contenuto
delle negoziazioni. Il suo consiglio doveva rimanere segreto, lo restò e ha conservato fino ad oggi un’inattaccabile autorità. Disponiamo però di un carteggio
che testimonia la sua concezione della mediazione e dell’unificazione: la sua lettera alla città di Costanza. Agli abitanti di Costanza, che nella primavera del 1482,
una data quindi vicina alla Convenzione di Stans, lo pregavano di mediare in un
litigio con i Confederati, consigliò di cercare un accordo benefico, poiché «il bene
genera altro bene». Altrimenti, nell’impossibilità di raggiungere una decisione in
modo amichevole, «si lasci che sia la procedura giudiziaria il male peggiore.»
Una sentenza non è la migliore, bensì la peggior soluzione di un conflitto. Un
giudice può dar ragione a una sola delle due parti in conflitto, una deve inevitabilmente soccombere. I giudici s’impegnano nel cercare un accordo che conduca
a una soluzione durevole del litigio. Un verdetto così ben motivato che porterà
inevitabilmente all’insoddisfazione dei perdenti, generando così nuovo malcontento.
Eredità politica e spirituale
Il più importante documento autentico di Nicolao della Flüe è la sua lettera, datata 4 dicembre 1482, indirizzata alle autorità bernesi nella quale esprimeva la
propria riconoscenza per un dono della città di Berna. «Per amore» scrisse ai
«venerabili» più di qualche semplice parola di ringraziamento. Questa lettera
rappresenta la sua eredità politica e spirituale. Si addentra in questioni d’attualità e vi redige le proprie convinzioni, indipendenti dall’attualità, per rispondere
ai problemi dell’epoca.
Tra le frasi particolari di questa lettera, in cui le dichiarazioni sono ricche, malgrado la brevità del testo, va citata la seguente: «L’ubbidienza è il più grande
onore.» Questa dichiarazione è tanto politica quanto spirituale e invita ad ascoltarsi reciprocamente o, detto con altre parole: ottenere un rispetto meritato
ascoltandosi l’un l’altro. Un altro messaggio centrale dell’eremita è: «La pace è
sempre in Dio, poiché Dio è la pace. La discordia sarà dunque distrutta.» Tanto
la pace quanto Dio possono e devono essere qui intesi come dei concetti che, in
fin dei conti, rappresentano l’assoluto, l’immortale.
Dopo questa dichiarazione relativamente astratta, in un certo modo sovrumana,
nella lettera segue una richiesta sociopolitica: «Badate quindi a operare sulla
base della pace, proteggete vedove e orfani […] [poiché] chi accresce la propria
felicità sulla terra (= chi ha successo nelle cose materiali), dev’essere riconoscente verso Dio, affinché essa sia aumentata anche in cielo.»
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Nicolao della Flüe era dedito tanto a Dio quanto agli uomini. «I peccati visibili
devono essere combattuti e la giustizia dev’essere aiutata in qualsiasi momento», aggiunse anche Nicolao. Non è quindi un caso che, all’avvertimento sul
corretto rapporto con la felicità (materiale) faccia seguito l’esortazione sulla giustizia, che dev’essere sempre aiutata. Si chiede un comportamento attivo. Non
basta volere la pace sociale e quella spirituale. Si deve dare il proprio contributo,
diventando operatori di pace.

Il mistico
La mistica esprime una concentrazione orientata verso il proprio interiore. Ma il
termine resta di non facile definizione, anche se gli obiettivi, gli insegnamenti e i
metodi delle mistiche e dei mistici si assomigliano, nella loro essenza, in tutte le
culture e in tutte le epoche. L’ultimo intento di un mistico mira all’esperienza
dell’infinito, all’essere immateriale e supremo, che i filosofi chiamano «Assoluto» e i teologi chiamano «Dio».
Un’attitudine aperta verso le sue esperienze spirituali e visionarie
Il mistico è appassionato dalla ricerca di uno stato in cui il desiderio di verità assoluta viene appagato. La ricerca di Nicolao era volta a sperimentare l’amore di
Dio. Le parole chiave per comprendere la sua mistica sono il suo anelito verso
l’«essere unito» e il «Ranft», con quest’ultimo che occuperà un ruolo importante
in tutta la sua vita, in qualità di luogo d’aspirazione, sia spirituale che concreto.
Com’era sua abitudine, Nicolao della Flüe ha parlato con altre persone e ha descritto loro le sue visioni. Non avremmo altrimenti nessuna conoscenza della sua
vita interiore, ricca di esperienze spirituali e di visioni. A livello di fonti scritte,
possiamo ricorrere alle sue lettere (tra le quali in particolare quella indirizzata ai
Bernesi), alla preghiera del fratello Nicolao e ai resoconti dei visitatori che,
spesso estremamente impressionati, hanno lasciato la loro testimonianza
scritta.
Inoltre conosciamo in tutto otto «volti»: si tratta di apparizioni e di tre grandi
visioni, che possono essere classificate come autentiche. Appartengono a queste
apparizioni visionarie l’incontro con il pellegrino che si trasforma in un guerriero,
la montagna del Pilatus che sprofonda e dietro alla quale affiora la verità, ma
dalla quale tutti si allontanano, oppure la recinzione, che nessuno scavalca per
giungere alla sorgente. La forza arcaica, l’«impeto interiore» (Manfred Züfle) di
queste visioni, ci lasciano ancora oggi senza parole. Osservando la struttura delle
grandi visioni, e la loro intensità, si può constatare come lui, l’eremita alla ricerca
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dell’«essere unito», si soffermi regolarmente in un mondo interiore, di cui possiamo solo intuire la ricchezza e la varietà.
Creatore dell’immagine della ruota
La sua immagine della ruota ci offre un accesso alla sua spiritualità. Prima di questo simbolo non esisteva, come motivo religioso, nessuna forma geometrica
identica. Di conseguenza possiamo considerare Nicolao della Flüe come l’ideatore di questo mandala estremamente semplice. «Vedi quest‘immagine?», domandò un giorno a un visitatore, spiegandogli poi: «Questa è l’essenza divina. Il
centro rappresenta la Divinità unita». Da questo punto centrale proviene la forza
di Dio, avvolge il cielo e tutto il mondo, conduce di nuovo al centro ed è indissociabile dal potere eterno. Per Nicolao, Dio era e rimane il centro dei suoi pensieri
e delle sue azioni.
In una delle tre grandi visioni sente una voce che avvolge la regione e il terreno,
e tutto ciò che sta tra cielo e terra. Aveva un luogo d’origine e uno in cui ritornava. «Aveva sentito completamente tre parole e nessuna riguardava le altre,
però solo di una poteva parlare.» Allo stesso visitatore confidò che Dio era «in
ogni particola», completo nella sua onnipotenza. Spiegò ciò in relazione all’ostia
consacrata.
Questa non è la citazione di un ricercatore in genetica che c’informa sulle ultime
scoperte dell’analisi del DNA. Sono le parole di un contadino di Flüeli, venuto al
mondo lì 600 anni fa. Dio è ovunque e nella piu piccola particola è altrettanto
completo che in tutto l’universo. Con ciò, Nicolao contrappone all’immagine
meccanica del mondo e di Dio del Medioevo, quella di una visione dinamica del
mondo e di Dio che, in quanto a modernità, è rimasta fino ad oggi ineguagliata.
Una visione liberatrice e aperta di Dio
Ciò, se contrapposto a una comprensione tradizionale di Dio, è rivoluzionario. È
eccezionale incontrare questo genere di pensiero diametralmente opposto alla
visione della gente che viveva nel tardo Medioevo. Poiché, in una visione tradizionale e meccanica di Dio, c’è un alto e un basso, esiste un inizio e una fine, ci
sono leggi che devono essere rispettate, e di conseguenza c’è un bene e c’è un
male, e vi sono punizioni per tutti coloro che non seguono le leggi. Nel 15° secolo
quest’immagine di Dio era ampiamente diffusa. Chi non voleva finire all’inferno
doveva attenersi alle leggi di Dio, vale a dire ai comandamenti della Chiesa. Era
quindi una teologia punitiva, che incuteva timore.
Nicolao della Flüe vi contrappone un’immagine di Dio improntata alla positività.
Nella loro ricerca costante e senza tregua del principio di ogni essere, le mistiche
e i mistici di ogni religione in fin dei conti incontrano, se ciò si può esprimere a
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parole, una forza che ama e libera. Il messaggio essenziale è tanto semplice
quanto convincente: Dio ama gli uomini. «Allora lui [Nicolao della Flüe] riconobbe l’amore che gli era rivolto, […] ne rimase colpito, e capì, […] che l’amore
era in lui.» È questa la frase decisiva nella visione del pellegrino, che nel contesto
della mistica cristiana viene descritta come «unio mystica», ossia unione mistica
con Dio. In questa visione lui incontra la forza dell’amore. E questa esperienza lui
la trasmette anche a noi.

Una figura spirituale di riferimento
Il ricordo di Nicolao della Flüe è ben presente ancora oggi e viene curato nel
mondo in un’impressionante molteplicità ed estensione. Il libro commemorativo, pubblicato per ora solo in tedesco, ne dà un’ampia testimonianza. Oggi, da
un punto di vista del culto mondiale di cui gode il santo, si possono spontaneamente definire tre temi centrali, ai quali si attribuisce una straordinaria e particolare importanza in relazione alla cultura della memoria vivente.
Pace, ecumenismo e Dorotea
Nicolao della Flüe è venerato e invocato in tutti i continenti, nelle chiese e nelle
cappelle a lui consacrate, nei centri comunali, nelle chiese missionarie, nei luoghi
commemorativi e tramite ulteriori iniziative, come santo della pace. La sua missione di pace e il suo messaggio di pace sono, in un’ottica svizzera, particolarmente visibili e tangibili nel contesto della Convenzione di Stans, e sono anche
ben espressi nelle lettere ai Bernesi e alla città di Costanza. In una prospettiva
mondiale è la sua preghiera, di cui si parlerà ancora, che riflette nel modo migliore e più pregnante la sua missione di pace e conduce sul suo cammino di pace
interiore ed esteriore.
Molte persone venerano Nicolao della Flüe e lo apprezzano particolarmente, in
quanto il suo messaggio principale non è legato a un’appartenenza confessionale. Esse si sentono comprese e sostenute da lui come persone credenti e alla
ricerca di Dio. Il termine «ecumenismo» non è da intendere qui solo come una
collaborazione tra la Chiesa cattolica e quella riformata, bensì più in generale
come un dialogo tra i credenti e le persone alla ricerca.
Nicolao della Flüe era cosciente che il consenso di sua moglie in merito alla sua
nuova vita non era un’ovvietà. È proprio nei luoghi commemorativi più recenti,
soprattutto in Germania, che Dorotea e Nicolao sono spesso visti come il simbolo
di una vita appagata in Dio. Era necessario l’accordo d’entrambi per poter percorrere questo cammino. Dorotea Wyss è oggi una parte importante e indipendente della memoria culturale vivente.
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La preghiera del fratello Nicolao, l’immagine della ruota e il Ranft
Allo stesso modo si possono delineare tre «temi portanti», che rivestono un
ruolo particolare nella trasmissione simbolica di Nicolao della Flüe e dei suoi
messaggi.
Il primo tema da menzionare è la preghiera, che consente lo sguardo più profondo nella sua concezione della vita, come mistico e cercatore di Dio. La preghiera del fratello Nicolao non manca in nessuna delle chiese e delle cappelle a
lui dedicate, e viene citata anche quando lo spazio a disposizione per una biografia è poco. È il canto religioso più intonato nelle chiese cattoliche e riformate
della Svizzera (Suisa, 2014). Una prova del grande rispetto per questa breve e
orecchiabile «preghiera della tranquillità» (Pirmin Meier) è data anche dal fatto
che essa ha trovato posto nel catechismo mondiale (cattolico). La si trova proprio
accanto alla preghiera molto celebre di Teresa d’Avila («Nada te turbe …»).
La versione più conosciuta della preghiera segue il percorso a tre stadi della mistica: la prima richiesta corrisponde allo stadio della purificazione («Togli da me
tutto»). È rivolta agli uomini principianti. La seconda preghiera riguarda il livello
dell’illuminazione («Dammi tutto»). E qui essa è diretta agli uomini che stanno
crescendo. La terza richiesta tocca l’ambito dell’unificazione («Toglimi a me e
dammi tutto a Te»). Essa è rivolta agli uomini compiuti. In questo senso, questa
preghiera funge anche da manuale sulla «via della riconciliazione» (Nabih Yammine).
Il secondo «tema portante» è quello dell’immagine della ruota. È il simbolo che
caratterizza nel modo più appropriato Nicolao della Flüe. La sua sobrietà corrisponde ai suoi punti fondamentali, apparentemente così semplici. Solo colui che
vi ha a che fare più da vicino, può rendersi conto di quanto sia in realtà voluminoso, esigente e incomprensibilmente profondo «questo libro in cui imparo». Ed
è esattamente ciò che accade quando ci si confronta con lo stesso Nicolao della
Flüe.
Il terzo «tema portante» è il Ranft. Questo luogo creatore d’identità, di forza
spirituale e d’aspirazione, vicino al centro geografico della Svizzera, rappresenta
– assieme a Nicolao della Flüe in qualità di figura mediatrice straordinaria e portatrice di storia – un punto d’arrivo, come anche un ritorno alla riflessione e al
ritiro. O ancora un ritorno al silenzio e alla meditazione, alla tranquillità e alla
sobrietà, ad un maggior ascolto e a un minor egotismo. È un luogo di quiete, di
preghiera, un’oasi di pace in cui concedersi una sosta interiore.
Il Ranft è al tempo stesso uno zona geografica definita e la designazione di un
luogo d’aspirazione che, in fin dei conti, potrebbe trovarsi dovunque. Molte
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chiese e numerosi luoghi spirituali tengono conto di questo desiderio di calma e
offrono degli spazi speciali di tranquillità, che non di rado portano il nome di
«Ranft» o che vengono associati, in altro modo, a Nicolao della Flüe.
«Non allargate troppo i confini»
Non si può negare che il sapere collettivo sul nostro passato si è ridotto. Allo
stesso modo possiamo dire che anche Nicolao della Flüe è poco presente nelle
discussioni politiche dei nostri giorni. E quando vien fatto il suo nome, solitamente è per evocare la posizione della Svizzera nei confronti dell’estero, ossia il
resto del mondo. Sostenitori di diversi orizzonti politici cercano e trovano in Nicolao argomenti e citazioni, che riflettono la loro propria posizione. A tal proposito l‘avvertimento più conosciuto è: «Machet den zun nit zuo wit», traducibile
con un «Non allargate troppo i confini». Questa frase viene sempre citata da
gruppi e persone, che interpretano quest’affermazione come un consiglio fondamentale contro un’apertura politica della Svizzera verso gli altri, quindi verso
l’estero. Il cancelliere lucernese Hans Salat citò questa frase per la prima volta
nel 1537, ossia 50 anni dopo la morte dell’eremita. Stando alle sue indicazioni,
la citazione si riferisce all’espansione della Confederazione esercitata da Berna,
e quindi all’acquisizione di altri sudditi e territori da assoggettare, in quella che
oggi è la Svizzera romanda. Ma i cantoni della Svizzera centrale non avevano nessuna voglia d’aiutare i Bernesi. Preferivano, per delle ragioni ben più materiali,
occuparsi del loro baliaggio (ticinese) a sud delle Alpi.
Metaforicamente quest’affermazione non è politica, bensì da intendere giuridicamente e moralmente ed è rivolta – nella concezione di quel periodo – contro
l’instaurarsi del tornaconto personale, e con ciò la delimitazione di aree utilizzate
a scopo privato, come ad esempio i pascoli, invece dell’utilizzo congiunto di un
«Allmend», ossia di un bene comune, al quale tutta la comunità avrebbe avuto
accesso. Ciò che oggi per noi è scontato, rappresentava un tempo un cambiamento controverso e fondamentale nella vita delle comunità. Detto altrimenti, il
«Machet den zun nit zuo wit» è verosimilmente una frase autentica dell’eremita
del Ranft a favore dell’utilizzo comune (= «Allmend»), in contrapposizione all’utilizzo a fini personali (= proprietà privata). Traslata ai nostri giorni, essa rappresenta una regola di vita per una maggior umiltà personale e materiale, a favore
della comunità.
Un messaggio spirituale senza tempo
Nicolao della Flüe appartiene ancora oggi alle figure di riferimento più autorevoli
della Svizzera. È un modello nella mistica e nella spiritualità, a livello sociale e
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politico, nonché come uomo, con i suoi punti di forza e le sue debolezze. Le fonti
autentiche ce lo presentano come una figura ingombrante del tardo Medioevo,
ma al tempo stesso, il suo intramontabile messaggio chiave rimane attuale e fresco. Proprio oggi, nell’epoca dell’autorealizzazione, trova ancora posto un uomo
il cui scopo vitale consisteva nel trovare la libertà assoluta in Dio. Inoltre, egli è a
favore di un mondo caratterizzato da valori profondi, incontri autentici e umiltà
personale. A ciò appartengono la rinuncia e la ricerca di Dio, l’assidua aspirazione
alla mediazione e al compromesso, come anche la sua positiva immagine di Dio
e le sue visioni, la cui forza arcaica ci lascia senza parole.
Il suo lavoro di mediazione e riconciliazione non è quindi particolarmente necessario, proprio ai nostri giorni, nella nostra società individualista e in cui spesso è
l’interesse personale a essere posto al centro? Come mediatore tra regioni linguistiche e regioni culturali, tra confessioni e uomini provenienti da tutto il
mondo? Nicolao della Flüe ha molto da dirci a proposito delle sfide del nostro
tempo. Sfruttiamo questa chance per intavolare un dialogo appassionante e produttivo con un mistico, un mediatore e un uomo. Non uno qualsiasi, bensì uno
tra i più significativi.
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Il culto di san Nicolao in Ticino
Luigi Maffezzoli
Chi mai potrebbe pensare ad un san Nicolao della Flüe con origini ticinesi? Eppure, sul finire dell’Ottocento, alcuni storici azzardarono questa audace ipotesi
prendendo spunto da ciò che si riteneva fosse il nome originario della famiglia. Il
primo a farlo fu l’obwaldese Johann Ming (1820-1885), che nella sua imponente
biografia1, affermò con sicurezza che «la famiglia del Beato Nicolao era indubbiamente d’origine italiana», dove per italiana è da intendersi la regione linguistica, non la nazionalità. Tutto nasceva dalla convinzione che il cognome degli
antenati di Nicolao fosse Löwenbrugger (o Löwenbrücker), cioè «Leoponti». Ora,
Leoponti (o Leponzi, o ancora Lepontini) sono da sempre denominati i popoli che
abitano la Valle Leventina che da Airolo scende fino a Biasca. I primi dubbi su
questa singolare interpretazione cercò di porli lo storico Robert Durrer (18671934), il più importante studioso di Nicolao della Flüe, che nel 1917, contestò
tale supposizione spiegando che per regione Leopontica non si intendeva allora
solo l’attuale Leventina, ma tutta la contrada che circonda la catena alpina del
San Gottardo, da sud a nord. Svizzera centrale compresa, dunque, con le regioni
primitive a nord del San Gottardo. Oggi più nessuno si sognerebbe acrobatiche
giustificazioni per motivare le origini ticinesi del santo di Sachseln. È però curioso
e singolare questo tentativo ticinese di rivendicare a sé le origini di una figura
così significativa per la coesione nazionale. Quasi fosse un modo per dire: questo
santo patrono nazionale è anche nostro. Anzi, è «dei nostri».
Il laicato cattolico ticinese e Nicolao della Flüe
Il legame reale però tra il Cantone Ticino e il santo Nicolao della Flüe va cercato
piuttosto nella devozione che la Svizzera italiana ha mostrato in passato, e fino
ai nostri giorni, nei confronti di fratel Nicolao (Bruder Klaus). Il laicato cattolico,
in particolare, ha visto in questa figura un esempio concreto, un modello da imitare di ciò che un fedele cristiano doveva e poteva essere: al servizio della società
e delle istituzioni, nella piena fedeltà alla Chiesa e alla propria vocazione.
In una realtà ecclesiale dove i modelli di santità proposti erano generalmente –
o comunque per la stragrande maggioranza – sacerdoti, religiosi, suore, vescovi
o pontefici, trovare un uomo sposato, padre di dieci figli, che ha dovuto campare
del proprio lavoro e servire la patria con le armi, diventava occasione rara per
scoprire che si poteva esser santi vivendo in un modo meno clericale e più vicino
alla semplicità della gente comune. La biografia di Nicolao permette infatti di
1
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vedere in lui l’uomo, il soldato, il contadino, il magistrato, il marito, il padre, il
fedele laico, e quindi di immedesimarsi nel suo comportamento per cercare la
via dell’impegno, della responsabilità, della pace, della mediazione, dell’amore
fedele, della dedizione paterna, della spiritualità piena e laicale.
La donazione totale a Cristo e alla Trinità lo ha accompagnato lungo tutto il percorso della sua vita, non solo negli ultimi anni di eremitaggio. Questo ha portato
il laicato cattolico, anche nella Svizzera italiana, a conoscerlo e a imitarne l’esempio, fino a proclamarlo patrono di diverse organizzazioni legate al movimento
cattolico. A cominciare dall’Azione cattolica, che in Ticino venne fondata a Lugano nel 1861 come sezione ticinese della Società svizzera di Pio IX. Da quest’ultima (nata il 21 luglio 1857 a Beckenried, località situata «nel Cantone del B. Nicolò da Flüe, che fu paciere della nostra cara Svizzera» come sottolineò allora il
fondatore conte Theodor Scherer-Boccard) adottò gli statuti che iniziano proprio
con l’affidamento ai santi patroni, e tra questi, il «B. Nicolò da Flüe, patrono della
Svizzera».2
Papa Pio IX, tramite il nunzio a Berna, monsignor Giuseppe Bovieri, concesse
pure l’indulgenza nelle ricorrenze della fondazione e delle feste dei patroni,
quindi anche del «B. Nicolò da Flüe».
1895: la prima cappella dedicata a Nicolao della Flüe in Ticino
Il legame con Nicolao si mantiene vivo e intatto col passare degli anni. Nel maggio 1947 si svolse un grande pellegrinaggio a Roma per la canonizzazione del
beato patrono dell’Azione cattolica. Furono 400 i ticinesi che si recarono in San
Pietro guidati dal vescovo Angelo Jelmini (1893-1968). Pellegrinaggio che si ripeté al Ranft, sempre con monsignor Jelmini, il 21 e il 22 giugno dello stesso
anno, con tremila ticinesi che con quattro treni speciali si aggregarono agli altri
dodicimila cattolici svizzeri riunitisi alla tomba del nuovo santo. Ancora oggi, a
oltre 150 anni di distanza, l’Azione cattolica ticinese trova nel santo di Sachseln
il suo protettore. Accanto ad altri, ma certamente il più vicino per appartenenza
e identità culturale.3
Il culto verso il beato Nicolao si diffuse in Ticino anche grazie alla fondazione
dell’Unione Winkelried, società istituita nella casa Pedretti di Rivera, il 21 gennaio 1876. Questa associazione, nel 1878 proclamava quale patrono il beato Nicolao della Flüe e ogni anno ne celebrava con grande solennità la festa il 21
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marzo. Ottenuta una preziosa reliquia conservata in una teca d’argento, questa
venne depositata in un’apposita cappella nell’oratorio dei Santi Rocco e Sebastiano a Sorencino, frazione di Rivera.
Si tratta della prima cappella con altare eretta in Ticino in onore di Nicolao della
Flüe: benedetta il 22 marzo 1895, venne decorata con un affresco rappresentante l’eremita del Ranft mentre spegne l’incendio di Sarnen. Inizia così il culto
liturgico del santo Nicolao nella Svizzera italiana.
1917: «Superare ciò che divide»
Gli anniversari della vita del santo sono naturalmente le occasioni più significative per celebrarne la memoria. Il quinto centenario della nascita, per esempio,
nel 1917 cadde nel pieno della inutile e sanguinosa prima guerra mondiale, illuminando ancor più la straordinaria figura di uomo della pace e della speranza
dell’allora beato. Per la celebrazione ufficiale del centenario, tenutasi il 21 marzo
1917 a Sachseln, vi fu una significativa presenza ticinese, con autorità e associazioni. Il 4 ottobre, poi, a Daro (Bellinzona) vi fu una riunione dell’Unione popolare
cattolica ticinese durante la quale il presidente Angelo Tarchini (1874-1941) ricordò la figura del beato con una conferenza a lui dedicata: «Il B. Nicolao de la
Flüe, i suoi ed i nostri tempi». Venne sottolineata la figura civile e la mediazione
di Nicolao, ma anche la lezione della storia capace di illuminare il tempo presente.
Tarchini, uno dei più importanti politici cattolico-conservatori dall’inizio del 20°
secolo fino alla sua morte, richiamò così il messaggio di unità tra gli svizzeri: superare ciò che divide. Ma anche il significato profondo del dovere patriottico e
cristiano, che non è semplicisticamente quello di difendere un suolo o un confine, ma «quello di avvicinarci nella carità e nel sacrificio all’ideale che congiunge
in una fascia gli spiriti e costituisce della Svizzera l’emblema vivente nel mondo
dell’unione, dell’armonia, della concordia delle stirpi umane affratellate».
Un messaggio dunque di pace e di amore, in un mondo ferito e insanguinato
dall’assurdità della guerra. Un messaggio che si conclude con l’auspicio del presidente del laicato cattolico ticinese di poter sciogliere il voto invocato di pace
durevole, nella giustizia e nel diritto, con un pellegrinaggio guidato dal nuovo
vescovo di Lugano, monsignor Aurelio Bacciarini (1873-1935), pure presente a
Daro, alla tomba di Sachseln «ad invocare dal Beato che conservi sempre alla
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Svizzera il patrimonio della fede, la concordia degli animi e l’inestimabile tesoro
della pace».4
1950: la chiesa votiva di San Nicolao a Lugano
Anche il successore di Bacciarini, Angelo Jelmini, rinnoverà il voto di pellegrinare
ogni anno ad un santuario mariano se la Svizzera sarà preservata dalla guerra.5
Un pericolo che diventa ancor più grave con l’aggravarsi del tragico secondo conflitto mondiale. Il 13 giugno 1939 i vescovi svizzeri si rivolsero ai cattolici invitandoli «a invocare da Dio misericordia e protezione, ricorrendo alla intercessione
di Maria, la madre di Dio e del Beato Nicolao della Flüe». Fecero altresì voto di
pellegrinare con i loro diocesani alla tomba del Beato Nicolao se, a guerra ultimata, «la nostra Patria fosse rimasta incolume, libera, indipendente, come sempre».
Il 19 giugno 1940, con una lettera al clero e ai fedeli, monsignor Angelo Jelmini
si spinse più oltre. Come ricordò monsignor Arnoldo Giovannini (1921-2013), che
del vescovo fu segretario, citando il voto comune dell’episcopato svizzero, Jelmini aggiunse un altro voto: quello di «erigere nella città di Lugano un tempio
votivo al nostro grande Santo Patrono». Negli stessi giorni Jelmini costituì la
“Fondazione chiesa votiva Beato Nicolao della Flüe in Besso di Lugano” e acquistò il terreno tra via Besso e via Seminario. In realtà la nuova chiesa rispondeva
soprattutto ad esigenze pastorali, considerato il rapido espandersi della popolazione nella zona periferica a monte della stazione ferroviaria. Jelmini, che conosceva bene il quartiere, perché per oltre dieci anni insegnò religione nella scuola
di Besso, considerava la costruzione di una chiesa in quella zona come una priorità. Scrivendo al suo vicario generale, monsignor Davide Sesti, sottolineò che
«fin dal principio del mio episcopato (1936) nutrivo il desiderio di dotare quel
rione di un tempio del quale i fedeli di Besso sentono tanto il bisogno».
Terminata la guerra nel 1945, senza le temute invasioni di truppe straniere, il
vescovo Jelmini si preoccupò di adempiere il voto. La progettazione della chiesa
fu affidata all’architetto Giuseppe Antonini di Lugano, e nell’aprile del 1948 iniziarono i lavori. Il 13 maggio dell’anno santo 1950 monsignor Jelmini dedicava
solennemente il santuario votivo a San Nicolao. Durante il solenne pontificale di
inaugurazione, il vescovo affidò il tempio ai fedeli «non soltanto come vostra

4

Citazione da: Angelo Tarchini, Il B. Nicolao de la Flue i suoi ed i nostri tempi, in G. B. Mondada, San Gottardo, Quaderni ticinesi 3°-4°, Dicembre 1918-Gennaio 1919.

5

Le considerazioni che seguono si basano soprattutto su Aristide Isotta (editore), Il Beato Nicolao della
Flüe, Patrono della Svizzera, Unione popolare cattolica ticinese, Lugano 1937, e Aristide Isotta (editore),
Il nostro Santo, Lugano 1947.
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chiesa rionale, che frequenterete assiduamente e sarà come qualcosa della vostra vita, ma come santuario dal quale il Padre della Patria, Nicolao della Flüe,
veglierà sulla nostra terra. Santuario che – prosegue Jelmini – raccogliendoci
nell’unità della fede e nella vicendevole carità, rinvigorirà in noi quel senso della
vita cristiana, che troppi elementi disgregatori tentano di spegnere, con disastrosi risultati per la famiglia e per la società».
Vi è, in questo riferimento, tutto il limite del linguaggio di allora. Ma tra le righe,
l’affidamento al santo patrono svizzero è un richiamo a vivere con coerenza e
testimonianza il messaggio del Vangelo nella quotidianità della vita.
Lo ricorda anche Davide Dosi nell’importante volume collettivo «Terre del Ticino.
Diocesi di Lugano», citando proprio Jelmini che «ribadì la necessità di un ritorno
a una maggiore semplicità di vita, in cui si riconsiderassero i valori della terra e
della vita domestica, naturale e laboriosa, come presupposti della rinascita
dell’insieme del Paese». In questo ordine di idee, afferma Dosi, Jelmini aderì nel
1937 al culto per il «santo nazionale» in occasione del 450° anniversario della
morte, con una solenne celebrazione che rinnovava la promessa della concordia
religiosa e patriottica voluta appunto dallo stesso santo eremita.
La gratitudine verso san Nicolao è esplicitata – come voleva la retorica del tempo
– attraverso la riconoscenza nell’aver preservato la Svizzera dalla catastrofe bellica: quasi che il santo con la sua mano protettiva avesse custodito un territorio
a dispetto di altri, lasciati invece in balia della loro tristissima sorte. In realtà la
gratitudine rivolta a Nicolao va interpretata con gli occhi di oggi: era l’affermare
che le donne e gli uomini svizzeri – attorno alla figura di questo santo – hanno
saputo ascoltare il suo messaggio di pace, di unità e di concordia e imitare il suo
esempio, evitando di seguire tentazioni di ricorso alla guerra, all’odio, alla ricerca
e all’invenzione di un nemico, così come invece avevano fatto altri popoli vicini,
soggiogati dalla propaganda di criminali e irresponsabili guide.
Una delle più significative opere d’arte dedicate a Nicolao della Flüe
Chi visita oggi la chiesa di San Nicolao a Besso è innanzitutto accolto dal mosaico
del pittore vodese François Ribas (1903-1979) che raffigura, sulla facciata
esterna che si apre sull’ampio sagrato, «san Nicolao tra le azioni devastanti della
guerra e le opere feconde della pace», come spiegava ancora monsignor Giovannini nel libretto di don Sergio Stangoni «Nella luce il canto della presenza di Dio»,
dedicato alle vetrate che abbelliscono l’interno.
Vetrate che sono il vero esplicito omaggio a san Nicolao. Si tratta di 76 episodi
dell’Antico e del Nuovo Testamento, legati in modo originalissimo alla vita
dell’eremita del Ranft. L’autore è l’artista zurighese Willy Kaufmann (1920-1978),
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che ha saputo abbinare i temi biblici agli episodi salienti della vita e della devozione di san Nicolao.
Vediamo così riassunti nei colori delle vetrate, la giovinezza, la vita militare,
l’amore per la patria, la difesa degli oppressi, la paternità, la chiamata e la vita
eremitica. Ma anche la devozione alla Trinità, all’istituzione dell’Eucaristia sacrificio e nutrimento, alla presenza reale di Cristo, alla devozione di san Nicolao per
la Madonna. Questa opera d’arte è certamente il più importante e significativo
riferimento a san Nicolao della Flüe in Canton Ticino, e uno dei più rilevanti in
Svizzera.
1940: da «chiesetta dei soldati» a «santuario dei ciclisti» sul Monte Ceneri
Poco prima del passo del Monte Ceneri, nascosta tra gli alberi ma facilmente
raggiungibile a piedi in pochi minuti sia dal piazzale San Carlo, sia dal posteggio
al culmine del Ceneri, si trova una piccola chiesa di proprietà della diocesi di Lugano dedicata a san Nicolao della Flüe. Denominata «chiesetta dei soldati», perché sul Monte Ceneri si trova un’importante caserma con un distaccamento militare, è oggi più conosciuta come «santuario dei ciclisti», perché luogo di sosta
e di ristoro per i ciclisti di passaggio e perché di fronte ad essa fu realizzato un
monumento a Hugo Koblet (1925-1964).
L'iniziativa per la costruzione della chiesetta di San Nicolao della Flüe fu del colonnello Guglielmo Vegezzi (1890-1955), comandante del reggimento fanteria di
montagna 30, durante la mobilitazione del 1939. Egli incaricò i cappellani militari
Cortella e Isotta della raccolta dei fondi (soprattutto per il materiale), mentre i
soldati prestavano gratuitamente la loro opera nella costruzione. Monsignor Angelo Jelmini si interessò del terreno, che venne donato dalle famiglie Curonici,
Franzi e Carrara. La cappella fu progettata dall'architetto Aldo Balmelli. Nella
chiesetta, il pittore Felice Filippini (1917-1988), eseguì nell'abside un grande affresco con san Nicolao della Flüe contadino, santo e soldato. L'inaugurazione avvenne il primo agosto del 1940 con una messa celebrata da monsignor Jelmini.6
La chiesetta è affidata in cura alla parrocchia di Rivera e appartiene alla diocesi
di Lugano.

6

Si veda: Il restauro della «chiesetta dei soldati» al Monte Ceneri, in: Rivista militare della Svizzera italiana,
n° 60, 1988.
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Sopra: la facciata esterna della chiesa di San Nicolao a Lugano-Besso, con il mosaico opera del pittore vodese François Ribas (1903–1979). Esso mostra «san Nicolao tra la devastazione della guerra e le opere di pace».
Sotto: la vetrata dell’artista zurighese Willy Kaufmann (1920–1978), con episodi
tratti dal Vecchio e Nuovo Testamento e dalla vita di Nicolao della Flüe.
© Chiesa San Nicolao-Besso

Icona del santo diffusa su tutto il territorio
Impossibile elencare qui le cappelle, gli oratori, i mosaici, i quadri e le raffigurazioni di san Nicolao presenti in Ticino e nel Grigioni italiano, realizzati per la devozione dei fedeli. Potrebbe essere piuttosto motivo di sistematica ricerca da
realizzare proprio a partire dal sesto centenario che qui si vuole celebrare.
Accennando però ad alcuni riferimenti artistici e devozionali presenti in Ticino, si
possono però ricordare la cappella a Morbio Inferiore, all’entrata del Parco delle
Gole della Breggia; quelle a Coldrerio, a Cabbio in Valle di Muggio, o lungo la
strada del Monte Ceneri. Un affresco di Nicolao accanto ad un gruppo di poveri
si trova nell’abside della chiesa di San Vitale, a Chiasso, mentre a Porza, nella
Cappella Primavesi, troviamo un mosaico dell’artista ticinese Aurelio Gonzato
(1914-2014) dedicato a San Nicolao in gloria.
Sono solo pochi riferimenti, questi, che possono essere completati con un apposito inventario cantonale, ma che fanno intuire l’importanza di san Nicolao della
Flüe a sud delle Alpi, con l’auspicio che la figura di quest’uomo di pace possa
ritrovare nuova vitalità nel cuore dei ticinesi.
Nicolao della Flüe nel Ticino di oggi
Nella parte più meridionale della Svizzera, la vita di Nicolao della Flüe non viene
ricordata solo nelle chiese e nelle cappelle. Anche uno dei film più interessanti
riguardanti Nicolao della Flüe è stato realizzato in Ticino. Nel 1987 Guido Ferrari
ha prodotto, per l’allora Televisione della Svizzera Italiana (TSI, diventata poi
RSI), un film sulle visioni di Nicolao della Flüe, interpretato da Marie-Louise von
Franz. Ferrari ha realizzato delle scene isolate sulle visioni con degli attori dilettanti nella regione di Flüeli-Ranft. Il film, in qualità di documento contemporaneo
e grazie alla bravura di Marie-Louise von Franz, merita ancora oggi di essere visto.7
Negli anni 2004 e 2005, l’autore e attore Yor Milano (nato nel 1938) ha messo in
scena il «Dramma sacro»: «San Nicolao disse Sì» di Don Cesare Biaggini (19141995), che per molti anni ha operato come parroco a Lugano-Besso. La pièce
teatrale in sei atti è stata prodotta nel 1998 sotto forma di radiodramma dalla
Radiotelevisione della Svizzera di lingua italiana e dal 2013 è di nuovo disponibile

7

Guido Ferrari, Visioni di Nicolao della Flüe, interpretato da Marie-Louise von Franz, Televisione della Svizzera italiana 1987 (120 minuti).
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su CD.8 E infine Aristide Cavaliere, ex caporedattore del Giornale del Popolo, ha
pubblicato alla fine del 2014 una riedizione in lingua italiana della biografia di
Nicolao della Flüe, scritta dall’ex cardinale ginevrino Charles Journet.9
E si è visto bene quanto sia ancora viva la devozione per Nicolao della Flüe nella
Diocesi di Lugano il lunedì di Pentecoste del 2014, quando circa 700 persone
hanno preso parte al pellegrinaggio diocesano nei luoghi di Nicolao, accompagnate dal vescovo Valerio Lazzeri (nato nel 1963). Con questa massiccia presenza, il Ticino è stato protagonista del pellegrinaggio a Sachseln più importante
in quell’anno. Tutto ciò lascia intuire l’importanza che san Nicolao della Flüe riveste a sud delle Alpi. E con la speranza che la personalità del pacificatore possa,
anche in futuro, restare viva nel cuore dei ticinesi.

Luigi Maffezzoli, 1956, è giornalista alla RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua
italiana). È stato presidente dell’Azione Cattolica Ticinese (1998–2008). Collaboratore ed editore di numerose pubblicazioni riguardanti il movimento laico cattolico e le organizzazioni cattoliche. Tra le altre: Terre del Ticino. Diocesi di Lugano (2003); Il popolo e la fede: 150 anni di AC in Svizzera e in Europa (2011);
Martini e noi (2015).

8

Parrocchia di San Nicolao, San Nicolao disse «Sì», Dramma sacro di Don Cesare Biaggini (CD – 84 minuti),
Lugano-Besso 2013.

9

Charles Journet, San Nicolao della Flüe, il Padre che tiene uniti, Prefazione di Valerio Lazzeri, vescovo di
Lugano, con un intervento di Guido Appius e Walter Signer, postfazione di Aristide Cavaliere, Lugano 2014.
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«Un uomo di princìpi, al servizio della comunità, per la
pace e una maggior modestia»
Conversazione con Cornelio Sommaruga
Cornelio Sommaruga è stato per molti anni diplomatico al servizio della Svizzera
e, dal 1987 al 1999, ha presieduto il Comitato internazionale della Croce Rossa
(CICR). Parla di Nicolao della Flüe e della sua importanza, il tutto visto dalla prospettiva di uno svizzero e cosmopolita, attivo e pensante a livello internazionale.
Cornelio Sommaruga, quando sente il nome di Nicolao della Flüe, a cosa pensa
spontaneamente?
Fra’ Nicolao è il patrono e il salvatore della patria. È importante che ci rendiamo
di nuovo conto di come egli fosse una personalità eminente e significativa. Anche
ai nostri giorni dovremmo considerare più seriamente i suoi consigli. La frase che
mi ha sempre particolarmente impressionato, in relazione a Nicolao della Flüe,
è la seguente: «La pace è sempre in Dio, perché Dio è la pace.» Anche nel giorno
della sua canonizzazione, nel 1947, questa frase è stata spesso citata.
Si ricorda del suo primo incontro con Nicolao della Flüe?
Ho sentito parlare di fra’ Nicolao per la prima volta nel 1947, in occasione della
sua canonizzazione. Nei primi anni della mia vita ho vissuto a Roma, dove mio
padre lavorava per l’ambasciata svizzera. Solo dal 1943 ho vissuto per un più
lungo periodo in Svizzera. Quando studiavo a Zurigo, ho viaggiato con degli amici
nella Svizzera centrale e così son stato una prima volta al Ranft. Sono poi tornato
in più occasioni da lui, una volta abbiamo persino organizzato una riunione di
famiglia nella sua patria.
Nel 1481, grazie alla Convenzione di Stans, un cantone francofono è stato accolto per la prima volta nell’alleanza dei Confederati. Quale significato riveste
ancora oggi questo fatto?
Questo fu un momento molto significativo. Fu infatti il primo passo verso una
Svizzera plurilingue e multiculturale. Sono convinto che il federalismo è la chiave
del successo elvetico, completato e accompagnato dal rispetto verso le minoranze religiose, culturali e linguistiche. Oggi questo viene percepito e apprezzato
troppo poco in tutta la Svizzera, come principio fondamentale e anche in relazione a Nicolao della Flüe.
La gente sa, tutt’al più, che ha lasciato moglie e figli, ma non sa, o non sa più, che
fu un uomo di princìpi, che si adoperò per la comunità, per la pace e per una
maggiore modestia.

Oggigiorno, Nicolao è conosciuto il più delle volte proprio a causa dell’abbandono della moglie Dorotea e dei figli. Qual è la sua opinione a tal proposito?
(Sorride). Come presidente del CICR ho potuto incontrare molte persone interessanti, tra le altre anche papa Giovanni Paolo II. L’ho visto in quattro occasioni e
con lui ho potuto parlare anche dei tratti caratteristici, delle tradizioni e dei valori
della Svizzera, e quindi anche del nostro patrono Nicolao.
Un incontro con il papa ha avuto luogo poco dopo il suo viaggio in Svizzera,
nell’estate del 1984. In quell’occasione avevamo anche discusso di quest’abbandono. Durante la conversazione il papa aveva evidenziato gli aspetti positivi di
tale decisione. Era convinto che Dorotea avesse capito la forte chiamata e la spiritualità di Nicolao. Lei era stata d’accordo sul fatto che lui diventasse eremita e
che affidasse l’azienda agricola familiare ai loro figli.
Durante quest’incontro, il papa sottolineò anche come la separazione fosse stata
una difficile prova per lo stesso Nicolao. Egli rinunciò infatti al calore della casa e
della famiglia, barattandolo con il digiuno e la solitudine. Papa Giovanni Paolo II
parlò con grande empatia del contributo di Dorotea, e mi disse: «Per questo, si
sarebbe potuto parlare secondo me di santa Dorotea.»
In qualità di ex diplomatico, nonché presidente per diversi anni del CICR, il compito di mediatore e consigliere le è senz’altro familiare. C’è qualcosa, a tal proposito, che la impressiona particolarmente in Nicolao della Flüe?
Il suo consiglio alla Dieta federale rimase segreto, ma l’alleanza conclusa quel
giorno ha continuato a esistere per 300 anni. Questo è molto impressionante. La
fiducia è la prima cosa, e la più importante, di cui si ha bisogno nelle trattative.
Si deve anche ascoltare, bisogna comprendere la parte opposta, solo così si possono trovare buone soluzioni.
Nicolao scrisse, nella lettera ai Bernesi, che l’ubbidienza – intesa come ascolto
– è il più grande onore.
Sì, questa è un’ottima frase ed è anche molto importante. Troppo spesso avvengono trattative in cui nessuna delle parti in causa ascolta l’altra. Questi non sono
dialoghi. Solo quando sussistono il rispetto per l’altro, e per le richieste dell’altro,
si possono raggiungere delle soluzioni buone e durevoli.
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La sua constatazione ricorda la frase che Nicolao scrisse alle autorità di Costanza: «Il mio consiglio è anche quello che a questo proposito siate generosi,
poiché il bene genera il bene.»
Ecco. Vede, è proprio per questo che oggi dovremmo pensare molto più spesso
a fra’ Nicolao. Il fondamento politico e spirituale della Svizzera si basa su questa
volontà, ossia che per il benessere personale e politico c’è sempre bisogno di una
convivenza.
Mi preoccupa molto il fatto che, come Paese, sembrerebbe che abbiamo dimenticato questa convivenza. All’estero la Svizzera è sempre stata vista come un
Paese in grado di assumere un ruolo attivo nella veste di mediatrice e preparata
anche a questa evenienza. Ciò vale soprattutto per Ginevra, che si presta ottimamente a questo compito, sia per la sua ospitalità, sia per via delle molteplici attività diplomatiche che hanno luogo nella città. Purtroppo l’immagine che la Svizzera dà di sé, oggi condizionata anche dalle votazioni popolari populiste, è quella
di un Paese che non decide più in questo senso e con questo spirito. Sono aspetti
che all’estero vengono considerati con preoccupazione.
Dovremmo quindi nuovamente essere attenti nel tener alti i valori e le tradizioni
che ci contraddistinguono. E qui penso anche al fatto di essere pronti ad agire,
in maniera neutrale e indipendente, come mediatori tra i popoli.
Questo rientra anche nell’ottica di fra’ Nicolao?
So che non tutti la pensano così, ma fra’ Nicolao era a favore della pace: lui è il
Santo della pace per antonomasia. Non possiamo parlare di pace, senza riconoscere e abbordare attivamente anche la relazione tra lo sviluppo economico sostenibile e la pace. La pace è possibile unicamente se le condizioni seguenti sono
rispettate: la giustizia sociale va garantita, ci dev’essere meno fame e meno sete,
e bisogna sostenere l’aumento del livello di vita di molte popolazioni sparse in
tutto il mondo.
È importante focalizzare l‘attenzione su questa reciproca dipendenza tra sviluppo sostenibile e pace. Mi preoccupa il fatto che nell’attuale contesto politico
elvetico, specialmente in Parlamento, si discuta la riduzione del contributo attribuito ai Paesi in via di sviluppo per questioni finanziarie. Ne sono particolarmente dispiaciuto, e sono anche convinto che ciò non vada nella direzione auspicata da fra’ Nicolao che, nella lettera ai Bernesi, ha detto: «Occupatevi delle
vedove e degli orfani, come avete fatto finora.»
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Se diamo uno sguardo al futuro, quale messaggio vorrebbe trasmettere ai giovani?
Invito le giovani e i giovani svizzeri ad approfondire la conoscenza della vita di
Nicolao della Flüe. Nella sua esistenza ci sono molti aspetti e valori positivi, sia
per la vita personale che per quella comunitaria. Consiglio di studiare la vita di
fra’ Nicolao nei dettagli, per trarre forza da questa importante figura.
Signor Sommaruga, la ringrazio per i suoi giudizi e le sue riflessioni.
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Cornelio Sommaruga (1932) è un giurista e diplomatico svizzero. Dal 1987 al
1999 è stato presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa. È cresciuto in Italia e ha studiato a Roma, Parigi e Zurigo. Oggi vive a Ginevra.
L’intervista è stata realizzata nel maggio 2016 ed è stata curata da Roland Gröbli,
che ha redatto il testo originale in tedesco.

Dorotea Wyss della Schwendi: una narrazione possibile
Beatrice Brenni
Nicolao ha quasi trent’anni quando sposa Dorotea. È contadino, magistrato, deputato alla Dieta federale e soldato fidato dell’esercito confederato. Ma soprattutto è un uomo saggio e di grande fede: una fede che è autentica relazione con
Dio. Nicolao diventa padre di dieci figli. A cinquant’anni, da poco padre del decimo figlio, sentendo crescere dentro di lui la chiamata a una vita ascetica e mistica, lascia la famiglia per seguire questa sua vocazione.
Di Dorotea Wyss non si hanno molti dati storici, non si conosce né la data di nascita né quella di morte. È figlia di una famiglia di notabili, della zona della Schwendi, sul pendio del lago di Sarnen in faccia a Sachseln. Sposa Nicolao quando
è poco più che una ragazza.1
Due sposi «a confronto»
I testimoni dell’epoca riportano che è una donna devota, pia, molto religiosa e
anche simpatica e avveduta: sa sbrigare con accortezza i lavori di contadina,
provvede ai vestiti e al cibo, cura l’orto e il frutteto, accudisce al bestiame minuto, coglie bacche ed erbe e fa le provviste per l’inverno. Educa con pazienza e
dedizione i cinque figli maschi e le cinque bambine. La casa di Nicolao e Dorotea
è frequentata da numerose persone di tutti i ceti che cercano consigli e consolazione.
Ma della vita dentro le quattro mura di casa possiamo solo intuire e ipotizzare.
Un’esistenza impegnativa, i bambini hanno bisogni immediati che richiedono
presenza e anche il marito va sostenuto nelle sue mille attività politiche e professionali che lo allontanano spesso dalla famiglia. Dorotea è attenta, costruisce
le sue relazioni familiari nella fiducia e con tutte le sue capacità di ascolto e dialogo. Concede spazi sufficienti affinché Nicolao maturi la sua relazione con Dio:
è ben consapevole dello stretto e profondo legame d’amore che lo lega al Signore.
Ma ogni tanto è preoccupata. Nicolao è paurosamente esigente con sé stesso;
non si concede neppure il cibo necessario. Di notte si alza e prega ore e ore,
accanto alla stufa del tinello. Terminato il lavoro si ritira per essere solo con Dio.
Dopo le occupazioni politiche a Sachseln o a Sarnen, è preso da visioni che lo
1

Per questo contributo si è fatto ricorso alle seguenti fonti: www.bruderklaus.ch; Rosalia Küchler-Ming,
San Nicolao della Flüe, Lugano 1981. Traduzione dal tedesco al francese di suor Anna Elisabetta Steinmann, sulla base dell’edizione del 1978, rivista e completata da padre Rupert Amschwand OSB (Ordine di
San Benedetto), Sarnen. Traduzione dal francese all’italiano di Rita Calgari, 1981.

lasciano angosciato e smarrito. Quando rincasa il suo volto è segnato da esperienze che lei non comprende. Come fare per essergli di aiuto?
Dorotea prega, senza prendersi il tempo ma tra le tante faccende, poiché la vita
incalza. Ella custodisce le domande e i dubbi, restando in ascolto degli eventi. Si
confronta con le amiche, con le donne di casa, vuole capire. Ma soprattutto si
confronta con il marito. Un confronto anche acceso, in cui ognuno porta le proprie ragioni e fa sue quelle dell’altro. Dorotea prova delusione, paura e finanche
rabbia. Nel suo cuore di donna riconosce le sue fragilità, la sua stanchezza; accanto a quell’uomo non si sente più libera, ma appesantita.
Due percorsi, nella solitudine
Deve ricominciare, rialzarsi, acquisire nuova consapevolezza di sé per affrontare
il disagio e per abitare il conflitto: Nicolao è sempre un padre affettuoso e un
marito tenero ma sente di dover partire, andare, per donarsi totalmente a Dio.
Dorotea è in attesa del decimo figlio. Quella di Nicolao può essere una fuga? O è
la chiamata a un progetto di Dio che ancora rimane misterioso?
Dorotea non conosce le risposte ma in fondo al cuore intuisce, sente che non
può più trattenere quell’uomo affidatogli da Dio in matrimonio. Confida e aiuta
il suo sposo a «venire al mondo» come egli chiede e acconsente alla sua partenza, alla nuova vita a cui è chiamato, solo.
Tutta la famiglia viene coinvolta in questo progetto, in particolare il figlio maggiore Hans, che ventenne prende la guida della florida azienda agricola. In seguito, in più circostanze, Nicolao ribadisce che si è trattato di una grande grazia
di Dio l’aver ottenuto dalla moglie e dai figli l’approvazione per la vita eremitica
(Registro parrocchiale, 1488). Dorotea partorisce e dopo pochi mesi Nicolao
parte, pensa di raggiungere l’Alsazia, dove vive la comunità mistica degli «Amici
di Dio».
Dorotea inizia una nuova vita, più aspra, in solitudine. I figli l’aiutano nel lavoro
e se ne assumono le responsabilità. Il piccolino è fonte di enorme gioia, anche se
le chiede tante energie. Ma lei sente il vuoto lasciato dal marito. La sua fede
vacilla, a momenti teme che tutto quello in cui ha creduto le è stato sottratto.
Pensava di essere pronta, di essere forte: ora solo il buio e i figli che le confermano che bisogna guardare avanti o meglio, guardare oltre. E lavorare, tanto. Di
nuovo deve rivedere, riorganizzare le giornate, riaffrontare le notti quando l’assenza si fa più grande e la morsa del dolore non la lascia respirare. Ripercorre
quei sentieri e quei luoghi che aveva conosciuto con Nicolao in cerca di spazi
dove riposare il cuore e ritrovare la bellezza. Attenta ai suoi figli, li osserva, li
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ascolta: cerca di offrire consolazione a ognuno (ma come riuscire sempre a porre
una spalla d’appoggio quando lei stessa ne ha bisogno?).
Due vocazioni
Mette in campo tutte le sue doti, in casa e al lavoro, in azienda, senza dispersione
ma portando ad unità il suo operato. Consapevole dei suoi limiti si lascia aiutare,
condivide le sue pene e la sue preoccupazioni con le amiche vere e cerca un
nuovo senso alla sua realtà. Sopporta la gente che mormora e che la emargina:
quel Nicolao è proprio matto! A lei, apparentemente abbandonata, è chiesta
forza, pazienza e costanza. Ha paura. Si rivolge a Dio, a quello stesso Dio che ha
fatto del progetto su Nicolao anche un progetto su di lei. Si chiede se vi è in lei
una qualsiasi colpa. Non vede ancora il senso di questa nuova vita.
Ma Nicolao torna, non a casa ma lì vicino, lì sotto: proprio Dio gli comunica la
collocazione definitiva del suo eremo ed Egli non lo vuole lontano da casa, non
lo vuole completamente distaccato dalla realtà in cui è nato, cresciuto e alla costruzione della quale ha contribuito anche lui. Nicolao si fa presenza proprio al
Ranft. Dorotea si sente vista, si sente ascoltata: avverte la vicinanza del marito,
al quale si rivolge, dapprima titubante («come mai è tornato?») e poi con i dovuti
tempi e modi, condividendo le gioie e le preoccupazioni della quotidianità.
Anche i figli si rivolgono a Nicolao e con parole tenere si preoccupano del digiuno
che egli si impone. La famiglia non insiste su di un suo ritorno a casa, anche se lo
vorrebbe tanto: Nicolao non torna indietro. Dopo la costruzione della cappella,
Dorotea si reca ogni giorno al Ranft per l’Eucarestia.
Percepisce pian piano che il suo matrimonio ha acquisito un significato diverso,
ancora più grande: entrambi ora sono completamente affidati a Dio e pienamente consapevoli di dar corpo a un piano che li supera: non come due entità
complementari, ma ognuno compiuto in sé stesso nella propria vocazione. L’uno
grazie all’altro, in piena gratuità e totale libertà. Forse per questo il legame Dorotea-Nicolao è ancora vivo ai nostri giorni. La vita familiare riserverà a Dorotea
ancora tante fatiche, incomprensioni e lotte anche se oramai riesce ad attingere
in sé stessa una profonda gioia. Dovrà ricominciare ancora tante volte, come moglie, mamma e contadina. Come donna.
Dorotea: una «donna santa»
Al Flüeli, papa Giovanni Paolo II riconosce Dorotea come «una donna santa». Dal
1991, all’ombra del campanile di Sachseln sorge una statua (opera di Rolf Brem),
voluta dalle contadine svizzere che la rappresenta con i bambini, ed è in corso la
raccolta dei dati per la beatificazione della coppia di Dorotea e Nicolao.
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Questo racconto di Nicolao e Dorotea e della loro relazione, è un’interpretazione
personale e mi è sembrata una possibilità per dire di Dorotea. Attraverso la narrazione di questa storia ho voluto dare rilievo ai suoi tratti di donna che sono alla
base della riflessione e della discussione dell’Unione Femminile Cattolica Ticinese. Dorotea è donna dei nostri giorni e ci parla ancora oggi.
Dorotea: una donna solidale dei nostri giorni
Lei parla alle famiglie, anche a quelle ferite nel cuore e nell’anima. Parla alle
donne sole, alle lavoratrici e alle madri di famiglia, alle donne abbandonate, che
sentono la propria vita e la vita dei propri figli come una consegna da portare a
frutto, con amore. Dorotea guarda anche alle donne che vivono nel Sud del
mondo che, già sfiancate da una vita di carestie e di guerra, portano avanti la vita
in luoghi distrutti dove cade ogni regola, gli abusi prendono il sopravvento e la
loro dignità è annullata.
Osserverebbe le migrazioni ricordando il dolore del distacco, la solitudine, l’angoscia, il non avere notizie, le fatiche, chiedendosi cosa poter fare, cercando di
rinnovare la speranza. Chiederebbe a tutti noi di essere solidali, di ascoltare questo grido silenzioso di dolore e ci inviterebbe ad obbedirci vicendevolmente, andando incontro all’altro, cercando il dialogo e proponendo soluzioni comuni,
come suggerisce Nicolao ai Confederati all’avvicinarsi della guerra civile, che grazie al suo intervento sarà evitata.
«La pace è sempre in Dio, poiché Dio è la pace».

Beatrice Brenni (1966) è cresciuta a Mendrisio e si è laureata in Farmacia al Politecnico federale di Zurigo. È vicepresidente dell’Unione Femminile Cattolica Ticinese. Abita con la sua famiglia a Salorino (Ticino).
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Il miracolo di san Nicolao: la pace
Sandro Vitalini
San Nicolao della Flüe è considerato da tutti come il santo della pace. Lui che
aveva partecipato come soldato e come ufficiale alla guerra di Zurigo (14391446) e a quella di Turgovia contro il duca del Tirolo Sigismondo, già in quel periodo aveva salvato il monastero femminile di Katarinenthal (1460). Il suo ritiro
a vita eremitica potè sembrare una rottura con la vita precedente di magistrato
e di soldato, ma di fatto lo portò a servire in modo nuovo e dinamico la sua Patria.
Un miracolo impensabile
Profondamente ferito per le atrocità di ogni guerra, egli si adoperò per realizzare
la pace con l’Austria (1473) e soprattutto tra i Confederati. Dopo la guerra vittoriosa (1474-1477) contro Carlo il Temerario (1433-1477), duca di Borgogna, i
Confederati si scontrarono e si divisero tra Cantoni-città e Cantoni-campagna
preparandosi ad una battaglia fratricida cruenta generata da opposte vedute
circa la ripartizione del bottino di guerra e dall’ammissione di Friborgo e Soletta
nella Confederazione Elvetica. Ma il 23 dicembre del 1481 la Dieta, grazie all’intervento di Nicolao, trovò miracolosamente la strada della riconciliazione.
Nello stesso giorno venne firmato il patto di Stans e furono accolti Friborgo e
Soletta. Nonostante la scissione religiosa il patto di Stans costituì la base del diritto pubblico elvetico e favorì la presa di coscienza dell’astensione della Svizzera
da ogni conflitto armato (1515) per un impegno di neutralità attiva che la rese, e
la rende ancora oggi, sede «super partes» della Croce Rossa internazionale, delle
Nazioni Unite e di moltissime organizzazioni internazionali.
Il miracolo – invero umanamente incredibile – operato da san Nicolao fece sì che
cattolici come evangelici lo considerassero il padre della Patria. Se oggi esiste
una Svizzera unita, pur nelle sue diversità, lo si deve a lui. Ma bisogna rendersi
conto che il padre della Patria non è semplicemente legato ad un miracolo storico del passato, ma è incalzante richiamo alla Svizzera di oggi perché attivi in
pienezza la sua vocazione di pacificatrice al servizio del mondo intero.
È essenziale che l’ideale della pace, non solo per noi ma per tutti, venga perseguito con passione eroica, lasciandoci specialmente ispirare dalla parola di quel
Signore, sul cui nome si appoggia il Patto del 1291 come la nostra attuale Costituzione. Dobbiamo umilmente riconoscere che esiste un abisso tra le linee direttrici del Vangelo di Cristo e i nostri comportamenti pratici, un abisso che soltanto
con uno sforzo di conversione gigantesco potrà essere colmato.

Le esigenze del Vangelo
Per accennare con modeste esemplificazioni a questo abisso evoco dei fenomeni
impressionanti che hanno marcato la nostra epoca. Si è detto e si è scritto – e si
sono sciolti anche voti a questo scopo – che Nicolao avrebbe protetto la Svizzera
nel secondo conflitto mondiale (1939-1945). Si è del tutto scordato che la mano
e il cuore del Padre celeste – e in Lui tutta la comunità dei Santi – sono solleciti
nei confronti di ogni creatura. «Dio non fa differenza di persone» (Atti 10,14),
perché «è misericordioso con tutti» (Romani 11,32).
Si pensi anche all’insulsa festività che ogni 6 maggio si celebra a Roma per ricordare le 147 Guardie Svizzere che sacrificarono la loro vita per salvare quella del
papa nel 1527. Si è in antitesi con la parola di Gesù: «Il buon pastore dà la vita
per le sue pecore» (Giovanni 10,11) e non lo si nota nemmeno. Dobbiamo riconsiderare le esigenze del Vangelo, ben coscienti che nei secoli ci siamo staccati e
poi opposti ad esse. Gesù ci dice:
«Avete inteso che fu detto "occhio per occhio e dente per dente", ma io vi dico
di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra,
tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale per toglierti la tunica,
tu lascia anche il mantello. E a chi ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio,
tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non
voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: "amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico". Ma
io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché
siate figli del Padre vostro che è nei cieli.» (Matteo 5,38-45).
Sarebbe certo meglio citare per intero tutto il discorso dove Gesù offre la felicità
(«beatitudine» è termine desueto) già sulla terra a chi aderisce a lui e cerca di
incarnare il suo Vangelo. Si dice che Gandhi fosse estasiato da questo discorso di
Gesù che lo sollecitava a conversione. Ma lo spettacolo che gli davano i cristiani
(gli inglesi che soggiogavano l’India) glielo impediva per la contraddizione che vi
scorgeva.
Tutto il Vangelo, tutto il Nuovo Testamento, seguono questa logica umanamente
pazzesca. Gesù denuncia il peccato dei dotti teologi e dei ferventi credenti della
sua epoca: sotto sottili speculazioni scritturistiche e comportamenti apparentemente irreprensibili nascondevano crimini e delitti (Matteo 23). Gesù denuncia
anche i sottili imbrogli dei Sadducei nella gestione economica del tempio (Giovanni 2,13-22), ma quando lo condannano a tacere col supplizio della croce, egli
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perdona a tutti (Luca 23,34). Tutto il Nuovo Testamento si ispira al suo atteggiamento di amore e di perdono (Atti 7,60; Romani 12, 14-21).
La «stoltezza» del Vangelo
Di solito questi testi vengono considerati come sublimi indicazioni date a singoli
prescelti, ma si esclude che possano essere applicati su scala comunitaria: i malvagi prevarrebbero! Il fatto che la Chiesa abbia assunto con Teodosio (347-395)
la connotazione di «religione di Stato» ha fatto sì che da perseguitata passasse a
persecutrice. La coscienza maturata nella storia del «cuius regio eius religio»1 ha
fatto sì che il difensore dello Stato si sentisse nel contempo difensore della fede,
impegnato dunque ad ogni costo a salvaguardare l’unica fede per l’integrità dello
Stato.
I primi cristiani si sono resi conto che le esigenze del Vangelo di Gesù anche circa
la non violenza erano folli. Poveri, disarmati, compassionevoli nei confronti dei
loro stessi assassini, hanno realizzato esistenzialmente che «la stoltezza di Dio è
più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini»
(1 Corinzi 1,25). Noi siamo chiamati oggi a compiere una scelta lucida: o rifiutiamo la debolezza e l’apparente sconfitta della croce o, ispirandoci all’esempio
del padre della Patria, cerchiamo di aprirci alla volontà del Dio Creatore e Redentore, coscienti che il Vangelo è la chiave unica che apre al rinnovamento del
mondo.
È veramente più saggia di tutte le sapienze umane? Se consideriamo in sintesi la
storia umana dobbiamo ammettere che la civiltà, dal fuoco all’atomo, si è sviluppata grazie all’ingegno umano. Anche se le scoperte umane sono state sfruttate
per scopi bellici, questi non hanno determinato l’evolversi della storia. Gli imperi
potenti dell’antichità si sono alternati secondo una legge non scritta ma contraente. I popoli giovani e poveri hanno sempre finito per prevalere su quelli potenti e ormai corrotti. «Graecia capta ferum victorem cepit»!2 I valli dei Romani
non hanno fermato i conquistatori barbari e le potenze feudali non hanno bloccato la sete di libertà dei Comuni.

1

«Di chi [è] la regione, di lui [sia] la religione». Questa locuzione latina, risalente alla fine del 16° secolo,
designò l’obbligo, definito dalla pace di Augusta (1555), imposto ai sudditi nel seguire la confessione religiosa del loro principe.

2

«La Grecia, conquistata [dai Romani], conquistò il selvaggio vincitore». Si tratta di una citazione del poeta
romano Orazio (65 a. C. – 8 a. C), che mette in evidenza come la Grecia, grazie alla superiorità della sua
cultura, riuscì comunque a trionfare sul conquistatore, l’Impero romano, e a incivilirlo.

51

L’Europa è stata per secoli un immenso campo di battaglia, ma lentamente libertà e democrazia si sono affermate. Il potentissimo esercito hitleriano sembrava avere in mano una vittoria globale prima ancora che si iniziasse a combattere nel 1939. Sulle ceneri di un’Europa distrutta da odio fratricida si è lentamente sviluppato uno spirito di cooperazione che ha fatto nascere – pur con tanti
tentennamenti – un abbozzo di Europa unita. Anche l’attuale dramma migratorio
non si risolverà con le armi, bensì con un accresciuto investimento nei territori
segnati dalla guerra e dalla fame.
L’uomo che riflette deve ammettere che ogni tipo di guerra peggiora soltanto i
problemi e oggi può implicare anche l’annientamento dell’umanità. Chi auspica
un progresso duraturo e globale si rende conto che questo avviene solo là dove
si fa guerra alla guerra e si lotta per creare condizioni di vita più equilibrate per
tutto il genere umano. La lotta può sembrare gigantesca, ma è l’unica che avrà
prospettive di successo per il bene di tutta l’umanità.
La neutralità svizzera
Nicolao della Flüe ha intravisto per la Patria e le nazioni sorelle un avvenire di
pace e di fratellanza. Ciò che egli ha realizzato è un miracolo che deve estendersi
a ogni terra e a ogni popolo:
«(Dio) sarà giudice fra le genti... Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri,
delle loro lance faranno falci, una nazione non alzerà più la spada contro un’altra
nazione, non impareranno più l’arte della guerra» (Isaia 2,4).
L’annuncio del profeta viene abitualmente edulcorato e se ne rimanda la sua attuazione al Paradiso. Ma la venuta del Messia è vista come l’inaugurazione dei
tempi nuovi: «Il lupo dimorerà insieme all’agnello, il leopardo si sdraierà accanto
al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme» (Isaia 11,6).
Non si tratta di annunci destinati al cielo, ma d’indicazioni che il popolo dei figli
di Dio deve realizzare per comporre un’unica famiglia nell’unità: «perché tutti
siano una cosa sola» (Giovanni 17,21).
I cristiani dovrebbero arrossire per non aver attuato l’ordine di Gesù, riconoscendo anche che le loro divisioni vengono meno da ragioni dottrinali (la processione dello Spirito Santo, la giustificazione) che da tensioni politiche, psicologiche, economiche, nazionaliste. Come la venerazione per san Nicolao fonde in
Svizzera cattolici e protestanti, così il giudizio della Parola fondi nell’unità tutti i
cristiani, pur nel rispetto delle loro diverse tradizioni. Anche in campo ecumenico
la Svizzera di Nicolao ha un compito importante e delicato per il mondo intero.
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Per una difesa non armata
Potrebbe iniziare la Svizzera a dare al mondo l’esempio di una difesa non armata,
di una difesa nella quale le nostre truppe «invadono» il mondo più povero per
tracciare strade, aprire acquedotti, erigere scuole, ospedali, abitazioni? La rinuncia alla difesa armata per un’opzione di impegno deciso a favore della pace sembra un’utopia, anche se ci è indicata dal Vangelo. Senza difesa armata non saremo sopraffatti dai malvagi?
Bisogna premettere che l’utopia del disarmo non è cieca e riconosce l’esigenza
di un corpo di polizia che incanali nell’obbedienza alla legge i popoli e scoraggi,
fermandoli, i malintenzionati. Un corpo di polizia armato a livello comunale, cantonale e federale appare sufficiente a salvaguardare l’ordine interno, protetto
da un sistema giudiziario efficiente. Se il disarmo auspicato per la Svizzera dovesse un giorno sfociare in un disarmo mondiale, anche in quel caso una polizia
internazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite sarebbe indispensabile.
Ma è necessario che un popolo dia l’esempio e dimostri nei fatti che gli enormi
investimenti effettuati per la difesa armata servono a tutti molto di più se investiti in un attacco alla miseria del tutto disarmato. L’economia nostra trae una
linfa ormai diventata indispensabile dalla fabbricazione di armi sempre più micidiali e largamente esportate. Ma non si tratta di abolire, bensì di sostituire: invece dei carri armati produciamo trattori e trivelle, dotiamo le nostre truppe di
strumenti che le aiutino a trasformare i deserti in giardini.
Oggi questa visione può sembrare del tutto utopica. Ma penso che tra mezzo
secolo comincerà a realizzarsi. Auguriamoci che ciò non avvenga dopo un altro
conflitto mondiale che lasci gli uomini superstiti a combattersi solo con le clave.
Possibile che l’uomo, «l’homo sapiens sapiens», non si sia ancora accorto che la
guerra fratricida è fonte di mali incommensurabili?
Possibile che non ci si renda conto che in guerra ci sono solo dei vinti? Si pensi al
secondo conflitto mondiale e ci si chieda: «Forse che l’Inghilterra, vincitrice, è
diventata economicamente più forte della Germania, sconfitta?». Ci si chieda anche: noi svizzeri ci rendiamo conto che siamo sfuggiti allo scontro bellico non in
forza del ridotto nazionale, ma per l’effettivo cedimento nei confronti del governo nazista? Chi scrive ricorda i passaggi ininterrotti di treni dalla Germania
all’Italia e viceversa, che portavano anche, di nascosto, prigionieri italiani in Germania. Se pensiamo allo scontro tra la potenza mondiale più forte e il piccolo
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Vietnam non ci rendiamo conto del fallimento totale degli armamenti più sofisticati e capillari? Il proverbio dice: «C’est l’argent qui fait la guerre», ma io lo modifico osservando: «C’est l’argent qui tue la terre!»3
L’utopia della pace possibile
Gandhi ha firmato con il sangue la sua utopia, tracciando una strada che ancora
pochi si sentono di seguire. Eppure già oggi fioriscono delle microrealizzazioni
che ci indicano come l’emancipazione dell’India, senza lo sparo di un colpo, sia
possibile anche altrove, anzi, dovunque. Il crollo del muro di Berlino nel 1989
colse tutti di sorpresa. Se avessimo preventivamente interrogato gli strateghi
bellici, essi ci avrebbero indicato l’enormità degli interventi in cannoni e aerei
per arrivare a forzare tale muro. In un certo senso invece si è sciolto da sé.
Le nazioni economicamente depresse, come oggi è il caso della Corea del Nord,
cercano di far leva sulla tesi di un’ipotetica invasione statunitense per far dimenticare la fame e la miseria che affliggono il popolo. «Il nemico» è un concetto
tanto orripilante quanto fantasioso. Guai se si scoprisse che anche «dall’altra
parte» ci sono dei fratelli, mandati allo sbaraglio senza che nemmeno conoscessero il perché! È mai possibile che un pazzoide come Hitler, fedelmente seguito
da Mussolini, riuscisse ad ammaliare le folle con pagliacciate senza né capo né
coda?
Già da decenni truppe svizzere aiutano a salvaguardare la pace in zone nevralgiche del mondo (come sul confine tra le due Coree) e la loro opera, di concreto
aiuto ai residenti, è apprezzata d’ambo le parti. Forse che il Costarica, che non
dispone di un esercito, si trova in stato di minor sicurezza degli altri Stati?
Il re è nudo
Quando arriveremo a capire che la logica della difesa armata è un inganno montato ad arte dai potentati produttori ed esportatori d’armamenti per mantenere
nel mondo quella paura della sconfitta, che spinge tutti oggi ad avere in dotazione un bagaglio di bombe sufficiente a eliminare qualsiasi genere di vita dal
nostro suolo?
Il Vangelo della non violenza è l’unica saggezza che va prospettata all’uomo di
oggi per garantirgli la sopravvivenza della specie. Coloro che lavorano per la pace

3

Proverbio così traducibile: «È il denaro che fa la guerra», e qui modificato in: «È il denaro che uccide la
terra!»
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(«si non vis bellum, para pacem»4) possono essere visti come incalliti utopisti,
ma non come pazzi. Se la specie umana sopravviverà, lo si dovrà al fatto che
finalmente si sarà capito che solo la pace può dare un avvenire all’umanità. E un
avvenire migliore.
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Sandro Vitalini (1935) è un teologo cattolico, professore universitario emerito e
provicario generale. È nato a Campione d’Italia e cresciuto a Melide (Ticino). Nel
1959 è stato ordinato prete. Dal 1968 al 1994 è stato professore di teologia sistematica all’Università di Friborgo, dal 1976 al 1984 ha presieduto la commisione teologica della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS). Dal 2004 è provicario
generale della Diocesi di Lugano.

4

Traducibile con: „Se non vuoi la guerra, occupati nella preparazione della pace”. Si veda Karl Barth, La
Dogmatica ecclesiale, III/4, p. 517. Allusione alla citazione del senatore romano Cicerone (106 a. C. – 43 a.
C.): “Si vis pacem, para bellum”, ossia “Se vuoi la pace, prepara la guerra”.
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l tre doni di san Nicolao
Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano
Secondo la testimonianza di un amico d'infanzia, Erni an der Halden, san Nicolao
della Flüe, prima di ritirarsi definitivamente nel luogo dove oggi giungono pellegrini da tutta la Svizzera, pienamente consapevole dell'audacia della forma di
vita che stava per intraprendere, chiese tre Grazie al Signore: la prima, di ottenere il consenso della propria sposa Dorotea e dei suoi figli; la seconda, di non
avere mai la tentazione di tornare da loro; la terza, di poter vivere senza bere né
mangiare.
In un primo momento, potremmo pensare che Nicolao abbia chiesto questi tre
doni speciali al Signore solo per diminuire la sua insicurezza, per avere una certa
garanzia, con dei segni straordinari, di essere sulla strada giusta. A uno sguardo
più attento, però, questa confidenza mi pare essere portatrice di un'intuizione
preziosa proprio per noi, venuti qui con il desiderio di alimentare lo slancio più
genuino del nostro cammino di Chiesa. C'è, infatti, una sapienza evangelica nella
preghiera di Nicolao, preziosa proprio nei momenti cruciali della vita. Abbiamo
bisogno di luce e di forza. Come pellegrini, siamo una Chiesa alla ricerca del modo
di dare a Dio la possibilità di condurre il suo popolo, di renderlo ardente e splendente, sempre più riconoscibile come il sacramento della salvezza offerta agli
uomini e alle donne di ogni tempo e luogo.
La nostra epoca ci impone, più che mai, quella che si potrebbe chiamare una
«concentrazione pastorale» sull'essenziale dell'annuncio cristiano. Non possiamo più dare per presupposta la fede in Gesù Cristo, Signore della nostra vita.
Oggi, larghi strati di popolazione, soprattutto tra i più giovani, faticano a riconoscersi pubblicamente come cristiani. L'Evangelii Gaudium, la «gioia del Vangelo»,
così fortemente richiamata dal papa Francesco, risulta a molti sconosciuta o ridotta a un tenue sentimento. È evidente che in questa situazione è chiesta alla
Chiesa una scelta radicale, un ascolto nuovo della Parola, un'accoglienza veramente incondizionata di quel Regno di Dio che «non è né cibo né bevanda», ossia,
bene di consumo, che si può vendere o acquistare, ma «giustizia, pace, gioia
dello Spirito Santo», che si può solo ricevere.
Perché allora non guardare a ciò che Nicolao ha chiesto al Signore per sapere
anche noi quali Grazie invocare nella nostra preghiera? Noi, dice Paolo nella Lettera ai Romani, «non sappiamo come pregare in modo conveniente», ma «lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza» e «intercede con gemiti inesprimibili»
(Rm 8, 26). E non sono forse gemiti dello Spirito quelli espressi da Nicolao nella
sua preghiera al Signore?

Nella libertà e per amore
Proviamo un po' a riflettere sulla prima richiesta: il consenso della moglie e dei
figli, prima di ritirarsi nella vita solitaria. Se ci pensiamo bene, è un elemento
decisivo per la qualità di ogni scelta cristiana importante. Il cristiano non comincia mai da una necessità. Si muove in risposta all'iniziativa libera e amorosa di
Dio nei nostri confronti. Nessun obbligo di creare ha mosso Dio e nessuna costrizione nel salvare. Egli è pura gratuità. E un segno inequivocabile della sua volontà
è il suo realizzarsi nel tempo con le stesse caratteristiche: nella libertà e per
amore. È questo che siamo qui anzitutto a chiedere con Nicolao al Signore.
Noi viviamo una stagione in cui ogni cosa obbligatoria suscita fastidio. Ci lamentiamo quando abbiamo l'impressione di subire qualsiasi forma d'imposizione.
D'altra parte, quando siamo vittime di una situazione senza controllo, siamo tristi
perché nessuno riesce più a esprimersi con autorità. Proprio qui però si rivelano
le potenzialità immense del Vangelo di Gesù. Egli indica esigenze, non obblighi.
Non strappa nulla di autentico alla nostra umanità, ma la fa fiorire e fruttificare
in modo sorprendente. Come abbiamo bisogno di chiedere al Signore la stessa
grazia di Nicolao! Prendere il largo senza spezzare niente, senza rinnegare nulla
di quello che siamo stati e siamo, congedando ogni realtà vissuta, nella libertà e
per amore. Niente può nascere di autentico nella Chiesa e nel mondo, senza questa attenzione alla qualità spirituale dell'agire umano.
Senza mai volgersi indietro
Un secondo tratto riguarda il nostro rapporto con il tempo. Nicolao chiede al
Signore il dono di non pentirsi mai della scelta fatta. Si ricorda bene delle parole
austere di Gesù: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è
adatto per il Regno di Dio» (Lc 9, 62). Sa però anche quanto possa essere forte la
tentazione della nostalgia, del ripiegamento verso quello che è stato e non è più.
Invoca perciò la forza dall'Alto che fa guardare sempre avanti. I cristiani, infatti,
hanno sempre pensato a se stessi come uomini e donne del futuro. Non hanno
certo mai coltivato un ingenuo ottimismo o un'indefinita fede nel progresso.
Sono sempre stati afferrati dalla convinzione profonda di essere qui e ora già in
relazione con Colui che è la pienezza di ogni cosa, l'Orizzonte ultimo verso cui
tendere, il Volto e il Nome di Colui che ci chiama personalmente da oltre la
morte. La nostra identità di Chiesa è legata a questa consapevolezza, a questa
tensione liberante da ospitare nel cuore.
«Marana tha», «Il Signore viene», «Vieni, Signore Gesù». È da sempre il grido dei
cristiani. E solo se rinascerà con forza nelle nostre assemblee e nella preghiera al
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Padre «nel segreto della nostra stanza», saremo liberati dalla pesantezza del nostro passato e dall'illusione di poterlo far rivivere così come lo abbiamo conosciuto.
Sostenuti solo dalla Parola e dal Pane di Vita
E infine la terza richiesta di Nicolao. Quella che più presenta i tratti dello straordinario, a cui leghiamo spesso la figura dei Santi: non avere bisogno di aiuti
esterni per il proprio sostentamento, vivere senza mangiare, né bere. Non è l'aspetto miracolistico importante per noi, ma il significato profetico che questo
aspetto della vita di Nicolao riveste. La Chiesa e i cristiani non devono mai dimenticare che ciò che ci fa vivere veramente, ciò che ci nutre e ci sostenta, non
dobbiamo cercarlo fuori da ciò che abbiamo ricevuto: la Parola e il Pane di Vita,
la Voce che ci chiama per nome e l'alimento che sazia la nostra fame più profonda, la nostra sete inestinguibile di Senso, di Verità, di Amore, di Libertà.
Davvero, noi non sappiamo come sarà la nostra Chiesa in avvenire. Spesso ciò
che chiediamo per noi e per essa, per le nostre famiglie, le parrocchie, le associazioni, i movimenti, per la società e le istituzioni che la governano, ha più il
sapore della nostra scontentezza del momento, del nostro disagio. Spesso, ci limitiamo a chiedere a Dio di risolvere i nostri problemi, di toglierci i fastidi, di
evitarci la scomodità di mettere fuori la faccia e di prenderci le nostre responsabilità. Questo non è avvenuto nel nostro «Bruder Klaus». Egli si è reso perfettamente inutile secondo i criteri che dominano ordinariamente sulla nostra vita.
Nel suo ritiro è divenuto totalmente improduttivo e inefficace secondo il giudizio
corrente. Nel momento della crisi, però, solo lui è stato riconosciuto dai suoi contemporanei come punto di riferimento solido per la loro vita. Così egli indica anche a noi, oggi, un'altra via.
Questa è la via della fede e della libertà, della speranza e del coraggio, della carità
e della vita. Certo, non sempre siamo capaci di percorrerla. Eppure non dobbiamo cessare di chiederlo al Signore. I pellegrinaggi sui luoghi di san Nicolao,
alle sorgenti della nostra identità di cristiani che vivono in Svizzera, possano contribuire a renderci meno timidi, meno esitanti, meno prigionieri dei nostri
schemi, delle nostre paure e delle nostre strategie di difesa. La promessa del Signore continua a esserci rivolta: il centuplo quaggiù e la pienezza della vita che
non muore. In ogni caso, possiamo essere certi che Egli vuole realizzarla in misura sempre più grande di quanto noi saremo mai disposti ad immaginare!
Nicolao ha capito che solo una cosa appesantisce mortalmente la nostra vita, le
nostre relazioni, il nostro cammino ecclesiale: pensare a noi stessi al di fuori della
relazione con Lui, esaminarci come un oggetto esterno alla comunione di vita
con la Sorgente, che continuamente, gratuitamente, incessantemente desidera
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che noi esistiamo, cresciamo, diamo frutto. La sua preghiera più famosa ce lo
ricorda: «Mio Signore e mio Dio! Togli da me quello che mi divide da Te! Mio
Signore e mio Dio! Dammi tutto quello che mi conduce a Te! Mio Signore e mio
Dio! Toglimi a me e dammi tutto a Te!». Portiamo con noi questa preghiera, tornando nelle nostre case, nelle nostre comunità! Il cambiamento che tutti attendiamo, comincia da qui.
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Questo è il testo dell’omelia che il vescovo di Lugano, monsignor Lazzeri, ha proposto ai fedeli ticinesi durante il pellegrinaggio diocesano del 9 giugno 2014 a
Flüeli-Ranft. Il testo è tratto da: Charles Journet, San Nicolao della Flüe, il Padre
che tiene uniti, Ritter Edizioni, Lugano 2014.

La missione di pace di san Nicolao della Flüe e di san
Charbel Makhlouf
Nabih Yammine
Nel 2016 festeggiamo i 10 anni dell’alleanza spirituale tra Svizzera e Libano. Nel
2006 infatti, su iniziativa della SLS (l’Associazione Solidarietà Libano-Svizzera), alcuni amici della Svizzera e del Libano hanno portato una reliquia di san Nicolao
della Flüe al convento di San Maroun ad Annaya (Libano) e, reciprocamente,
hanno collocato una reliquia di san Charbel nella chiesa parrocchiale di Sachseln
(Svizzera). È così che ha preso avvio un progetto tra uomini di tutte le confessioni
che nel frattempo si è propagato nel mondo intero.
L’inizio di tutto: un aiuto nel bisogno e nella ricostruzione
Durante il periodo natalizio del 1988, un centinaio d’allievi del Collegio St. Fidelis
di Stans (Nidwaldo) hanno espresso il desiderio di portare la loro solidarietà ai
2500 allievi del Collegio degli Apostoli a Jounieh (Libano). Durante la guerra civile
(1975-1991), questo collegio era stato per diversi mesi il bersaglio dei tiri dell’artiglieria dell’esercito siriano che occupava il Paese. Il motto degli studenti fu sin
dall’inizio: «Una scuola aiuta un’altra scuola». Ciò che in partenza era stato concepito come un’azione unica, è diventato un gemellaggio a lungo termine. Ed è
per questo che nel 2005 abbiamo fondato ufficialmente l’Associazione Solidarietà Libano-Svizzera (SLS).
Durante i primi 20 anni d’esistenza, SLS si è occupata del prezioso lavoro di ricostruzione nel Libano ferito dalla guerra civile, un Paese che una volta veniva anche chiamato «Svizzera del Vicino Oriente». Grazie alla generosità di molte persone, al loro impegno volontario, abbiamo potuto trasportare in Libano circa 900
tonnellate di aiuti di diverso tipo, soprattutto materiale medico e ospedaliero.
Inoltre, le numerose donazioni, piccole e grandi, hanno contribuito ad aiutare le
famiglie più sfavorite. Questi aiuti sono stati distribuiti equamente, quindi senza
tener conto di criteri confessionali.
Fin dall’inizio, quest’azione d’aiuto reciproco ci ha permesso di distribuire delle
modeste borse di studio che hanno facilitato l’accesso agli studi secondari e universitari. Incoraggiato dall’offerta generosa dell’Oeuvre St-Justin di Friborgo, e
grazie ai doni di numerosi benefattori e benefattrici, il progetto «Borse di studio
in Libano, al servizio della pace» è diventato, con il passare del tempo, il progetto
principale di SLS. Alla fine del 2015, erano 630 i giovani che hanno potuto beneficiare di queste borse.

«Dio è la pace»
Un altro punto chiave del percorso di SLS è stato un generoso sostegno finanziario in un progetto di costruzione. Nel 2006, grazie a una donazione straordinaria
da parte di una famiglia d’imprenditori del canton Svitto, abbiamo potuto acquistare e offrire ad Achkout (Monte Libano) un edificio ricostruito e battezzato
«Casa della Pace», un luogo che ancora oggi serve a tale scopo. In questa oasi, le
studenti e gli studenti trovano il conforto fisico e spirituale di cui hanno bisogno.
Parallelamente a questi sforzi materiali, ha preso importanza la guarigione spirituale. Dopo questi lunghi anni di guerra, le persone traumatizzate non hanno
solo bisogno di un aiuto materiale, ma necessitano soprattutto di esempi e di
percorsi per superare e guarire le loro profonde ferite.
Ci sembrava quindi sempre più importante, a certi amici e a me stesso, di concludere un’alleanza spirituale fondata su san Nicolao della Flüe e san Charbel
Makhlouf. Quest’alleanza spirituale non è un contratto, bensì l’espressione di un
rapporto personale che collega i santi e gli uomini. Fondando questa alleanza, ho
pensato soprattutto ai miei compatrioti in Libano. Per loro era, ed è tuttora, una
grande consolazione sapere che ci sono più persone che, in altre nazioni e culture, pensano alle loro sofferenze con compassione.
«La pace è sempre in Dio, perché Dio è la pace». Queste parole di Nicolao della
Flüe mi guidano in questo progetto. La pace, sia nelle brevi che nelle lunghe e
sanguinose guerre, è possibile solo grazie alla riconciliazione e alla guarigione.
Riconciliazione significa, in questo contesto, superare il proprio odio e la propria
collera, o meglio ancora, mollare la presa del proprio odio per liberarsene. Guarigione significa ricolmarsi con le energie positive della pace. «La pace non può
essere distrutta, ma l’odio sarà annientato», è questo l’insegnamento del fratello
Nicolao. Sono parole sagge che permangono d’attualità. Ciò nonostante ci costa
ancora così tanta fatica metterle in pratica nella nostra quotidianità.
Due santi, un’alleanza spirituale di pace
Vivendo da oltre 50 anni in Svizzera, Nicolao della Flüe mi è diventato sempre
più familiare e importante. Ho imparato molto da padre Josef Banz (1932-2011)
che, dal 1999 e fino a poco prima della sua morte, ha operato come cappellano
al Ranft. Era per me un amico benevolo e impegnato che ha sostenuto risolutamente i miei progetti. La spiritualità di Nicolao della Flüe mi tocca profondamente. Trovo sia un grande privilegio, per la Svizzera, avere come patrono una
personalità di questo livello mistico.
È possibile che san Charbel Makhlouf (1828-1898) sia meno conosciuto dalla
maggior parte delle lettrici e dei lettori. Era il più giovane di una semplice famiglia
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Charbel Makhlouf
(1828–1898)

Nicolao della Flüe
(1417–1487)

Olio su legno di José de Nève, Stans-Oberdorf (Nidwaldo)
© Associazione Solidarietà Libano-Svizzera (SLS)

contadina libanese con 5 bambini. Dopo molti anni di vita monacale, Charbel abbandona il suo convento e trascorre 23 anni della sua vita come eremita
nell’eremo dei Santi Pietro e Paolo, situato al di sopra della città d’Annaya, in
Libano. Quand’era ancora in vita, quest’eremita era già riconosciuto per i suoi
miracoli. Nel 1977 è il primo Maronita a essere canonizzato dalla Chiesa cattolica
romana. Gli uomini di ogni confessione venerano Charbel Makhlouf per le sue
guarigioni e il suo aiuto miracoloso.
Ciò che san Charbel e il fratello Nicolao hanno in comune è la loro semplicità e la
loro umiltà di vita. Entrambi non attiravano l’attenzione su di loro ed è per questo che uomini e donne di ogni ceto sociale e di tutte le confessioni li venerano
ancora ai nostri giorni. Tutti e due hanno vissuto diversi anni da eremita: uno ha
lasciato la sua famiglia, ma con l’accordo di moglie e figli; l’altro ha scelto la vita
eremitica abbandonando la sua famiglia conventuale, pure con l’accordo del suo
superiore. Eppure entrambi erano all’ascolto dei sofferenti e offrivano loro consigli e consolazione. Essi sono venerati come «santi viventi» e sono oggi patroni
nazionali nella loro patria.
Charbel Makhlouf è particolarmente venerato per il suo aiuto miracoloso e per
le sue guarigioni. Posso confermare che molte persone, che hanno fatto ricorso
a lui, hanno ottenuto la guarigione o il suo aiuto in situazioni disperate. Ma confermo pure la forza curativa di Nicolao della Flüe. I fatti seguenti mi hanno particolarmente impressionato: una settimana dopo aver sistemato la reliquia del fratello Nicolao in Libano, gli ultimi mezzi d’assalto siriani hanno lasciato il Paese,
ormai occupato dal 1976. Quest’avvenimento potrebbe ripetersi oggi in Siria?
Nel 2015, nel giorno della festa di Cristo Re, la reliquia di Nicolao della Flüe è
stata portata a Soueida, in Siria. Tre giorni più tardi, gli americani e i russi hanno
decretato un cessate il fuoco.
Effetti dell’alleanza spirituale in Libano
In Libano, 600 giovani libanesi hanno deciso d’essere «messaggeri» di pace. Si
sono costituiti in un’associazione chiamata «Engagement pour la Paix» (EPP), un
impegno per la pace che si traduce ogni anno, tra le altre cose, nell’organizzazione di un campo della pace. La loro convinzione si basa sulle «Dieci regole della
pace»1 che il mio amico, padre Josef Banz, aveva redatto nello spirito del fratello
Nicolao. Nel 2010, durante un nostro viaggio in Libano, s’era spesso commosso

1

Il testo (disponibile in francese) scritto da Josef Banz, La vision de la Paix de Saint Nicolas de Flue,
può essere ottenuto presso la Fondazione Bruder-Klausen di Sachseln e al segretariato dei pellegrinaggi a Sachseln (www.bruderklaus.ch) oppure può essere richiesto a Solidarietà LibanoSvizzera (info@solisu.ch).
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nel vedere che le sue dieci regole di pace erano conosciute e ben esposte sui
muri di tutte le scuole da noi visitate.
La maggior parte dei soci dell’EPP sono delle persone che nel passato hanno usufruito di borse di studio. Grazie al loro impegno, essi dimostrano che non sosteniamo solo finanziariamente la loro formazione scolastica, ma soprattutto la loro
formazione morale. Le borse di studio SLS, provenienti da piccole e grandi donazioni, sono una scuola di vita per questi giovani e li incitano a impegnarsi socialmente. Sono quindi particolarmente riconoscente nei loro confronti.
Nel 2014, sono stato testimone della posa della prima pietra del «Cercle de travail pour la Paix» (CTP), un centro per la pace attualmente in fase di costruzione
a Ehmej, una località situata a 40 km a nord-ovest di Beirut e a 10 km dal convento di San Charbel. Un abete proveniente dalle gole del Ranft sta già crescendo
in questo luogo, sulla terra libanese, e crescerà sull’esempio del CTP. Questa
casa, che verrà inaugurata e messa in attività nel 2018, è stata interamente finanziata da una benefattrice molto generosa. Il CTP servirà prima di tutto alla
riconciliazione e alla guarigione delle ferite della memoria. Come associazione
sosteniamo, nel limite delle nostre capacità finanziarie, degli altri progetti artistici o delle iniziative creative.2
In Libano la forza di guarigione della fede è sentita e viva in diversi posti. Bisogna
rendersi conto che 4 milioni d’abitanti, 800 000 palestinesi e più di 2 milioni di
rifugiati siriani vivono assieme nel Paese ormai da decenni. Risulta evidente che
in queste condizioni la vita quotidiana è molto difficile ma, malgrado tutto, i confronti violenti non sono molti. Questa coesistenza pacifica è anche il frutto della
festa comune celebrata ogni anno dai musulmani e dai cristiani. Dal 2010, il 25
marzo, festa dell’Annunciazione del Signore, è un giorno festivo. Le 18 comunità
religiose riconosciute in Libano celebrano delle cerimonie religiose. Tutte pregano Maria che, non solo è citata nella Bibbia ma anche nel Corano, dove la madre di Gesù è venerata per la sua particolare importanza.
L’alleanza spirituale nel mondo
Se l’alleanza spirituale è diventata un movimento che s’estende oltre le nostre
frontiere, è proprio grazie al sostegno di molte persone che ringrazio di cuore.
Le reliquie di san Charbel e di san Nicolao della Flüe vengono custodite e venerate in 46 località, in 13 nazioni ripartite su quattro continenti. La maggior parte
2

In Libano, l’Associazione Solidarietà Libano-Svizzera lavora oggi attivamente per la pace in sette
ambiti: Spiritualità, Arte, Borse, Musica, Natura, Servizio civile/Volontariato, Sport. Altre informazioni su www.solisu.ch, nonché nel rapporto annuale 2015 (Jahresbericht 2015, in tedesco,
segnatamente dalla pagina 11).
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di questi luoghi di venerazione dedicati ai due eremiti della pace si trovano in
Svizzera (19 località) o in Libano (12 località).
Ma è ormai solo una questione di tempo: in un prossimo futuro questi luoghi di
venerazione si diffonderanno anche in altri Paesi. La maggior parte di questi posti
sottolinea l’importanza della spiritualità eremitica e della coesistenza pacifica. In
molti di questi posti, viene organizzata regolarmente una preghiera per la pace.
Inizialmente io e i miei amici volevamo solo aiutare gli abitanti del Libano. Oggi
so, e posso sperimentarlo giornalmente, che la spiritualità di Charbel Makhlouf
e di Nicolao della Flüe è più che mai attuale.

Nabih Yammine è nato nel 1945 a Tripoli (Libano). Grazie a una borsa di studio
ha potuto studiare in Svizzera a partire dal 1962. Dal 1972 al 2006, è stato professore di francese al Collegio St. Fidelis di Stans. Nel 1988, con padre Hanspeter
Betschart e altre persone che condividevano le stesse idee, ha dato avvio
all’azione d’aiuto reciproco Solidarietà Libano-Svizzera (SLS). Padre di due figlie
adulte, vive con la moglie a Oberdorf (Nidwaldo).
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I 600 anni di Nicolao della Flüe: l’anno commemorativo
improntato al RIPARTIRE DAL RANFT
Epilogo del Landamano Franz Enderli, Presidente dell’Associazione «600 anni Nicolao della Flüe 1417–2017»
Il mio approccio con Nicolao della Flüe passa dal «Mösli». Il Mösli è un luogo
magnifico situato a un «tiro di balestra» («Armbrustschuss», Hans von Waldheim, 1474) dal fondovalle. Il Mösli e il Ranft si trovano a circa 400 metri di distanza l’uno dall’altro, sono separati dalle acque della Melchaa e collegati tra
loro da un sentiero. Qui viveva da eremita frate Ulrich, un contemporaneo di
Nicolao. Era originario di Memmingen, in Germania, e di lui si dice che «possedeva libri» e che era «colto». Questo frate Ulrich, che dopo la sua morte nel 1491
fu sepolto nella chiesa di Kerns, comune in cui risiedo, cercava la vicinanza di
Nicolao. Era attirato da lui e voleva seguire le sue tracce, vivere come lui. Chi
cerca la prossimità di Nicolao, cerca l’essenziale nella vita.
Malgrado questa vicinanza, ho l’impressione che frate Ulrich mantenesse una
sana distanza da Nicolao. Quest’ultimo era considerato come un santo e attirava
numerose e disparate persone al Ranft. M’immagino frate Ulrich che sovente,
nelle ore di calma, scendeva dal Mösli per andare dal suo amico al Ranft, restando in silenzio con lui, o parlandogli: Dio solo lo sa!
A volte, quando scendo dal Mösli per andare da Nicolao al Ranft, mi sento come
Ulrich. Anch’io cerco spesso la sua vicinanza, al tempo stesso sono «condizionato
dai libri» e su tante cose mantengo una certa distanza critica, dovuta all’esigenza
di devozione. Ma ora mi fa particolarmente piacere che, proprio nell’anno commemorativo, sia stato ripristinato il collegamento diretto dal Mösli al Ranft, dopo
che la piena della Melchaa aveva spazzato via il ponticello nel 2005.
Un personaggio esile molto tormentato e misterioso
Nel 2017 ricorre il 600° anniversario della nascita di Nicolao della Flüe, una ricorrenza che ancora oggi vogliamo adeguatamente commemorare. Nicolao della
Flüe appartiene come nessun’altro alla storia e all’identità d’Obwaldo. Siamo
fieri del nostro eremita del Ranft, uno dei personaggi più influenti della Svizzera.
Cento anni or sono, nel 1917, quindi nel bel mezzo della prima guerra mondiale,
il 500° compleanno fu caratterizzato da riconciliazione e solidarietà nazionale:

Chiesa e Stato lo celebrarono in modo ufficiale e congiunto.1 Altri festeggiamenti
di rilevanza nazionale e internazionale ebbero luogo negli anni 1937 (450° anniversario della morte), 1947 (canonizzazione), 1967 (550° compleanno), 1981
(500 anni della Convenzione di Stans) e 1987 (500° anniversario della morte,
all’insegna del motto «La forza dal profondo»).
Consapevoli di questa tradizione, i rappresentanti della Chiesa e del cantone si
sono incontrati con sufficiente anticipo per le prime discussioni, che hanno poi
portato nel 2012 alla costituzione di un gruppo di lavoro. Questo team centrale,
oggi integrato nel comitato dell’associazione, ha inizialmente riflettuto sul come
andava ricordato il fratello Nicolao nel 2017. Un’impresa non facile. Nicolao della
Flüe è un personaggio esile, caratterizzato da numerose vicende tormentate e
misteriose. Peter von Matt, un importante letterato e scrittore, l’ha formulato in
modo azzeccato:
«Se si vuole render giustizia a Nicolao della Flüe, non si può celare ciò che
di sconosciuto, e anche di misterioso, ruota attorno alla sua figura. In ogni
caso, un personaggio del 15° secolo non può essere facilmente affrontato e
capito con la solita psicologia popolare. Un nuovo approccio dev’essere associato al riconoscimento che ciò che per noi è lontano, rimane suo e inaccessibile.»2
Questo tipo d’approccio a quest’uomo del tardo Medioevo, tanto affascinante
quanto enigmatico, è servito anche da base durante un workshop tenutosi
nell’aprile 2013. Oltre 30 personalità, donne e uomini, sia laici che religiosi, cattolici e protestanti, vicini e lontani alla Chiesa, giovani e anziani, hanno discusso
intensamente sulla direzione da dare all’anno commemorativo. Su un aspetto
eravamo tutti concordi: nessun baccano e nemmeno fuochi d’artificio, che alla
fin fine non lasciano altro che frastuono e fumo.
Le fondamenta del contenuto e dell’organizzazione
Il workshop è stato la base e l’ispirazione per il seguito della discussione riguardante i contenuti. La grafica e ideatrice di progetti Margret Omlin-Küchler, che
aveva partecipato al seminario, ha sviluppato e dato forma al motivo conduttore

1

Per i festeggiamenti precedenti si vedano: Amschwand, Bruder Klaus, VII; Josef Gemperle, Gedenkjahr
1487–1987, Ansprachen, Aufrufe und Predigten zum Bruder Klausen-Gedenkjahr 1987, edito dal Koordinationsausschuss Bruder Klausen-Gedenkjahr, Sachseln giugno 1988.

2

In: Documentazione del workshops del 20 aprile 2013, Sachseln 2013, p. 31 [manoscritto].
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«Più Ranft», con il sottotitolo «Mistico. Mediatore. Uomo». Con la scelta di questo motto vogliamo esplicitare che nell’anno commemorativo l’attenzione sarà
posta sui valori propri e sull’opera di Nicolao della Flüe.
Alle fondamenta del contenuto ha fatto seguito, nel novembre 2013, la costituzione dell’Associazione «600 anni Nicolao della Flüe 1417–2017», la piattaforma
organizzativa necessaria per concretizzare le attività da pianificare. Fanno parte
dell’associazione enti governativi e religiosi: il canton Obwaldo, il comune di Sachseln, la Fondazione Bruder-Klausen di Sachseln, la parrocchia di Sachseln (in
collaborazione con tutte le parrocchie obwaldesi), l’associazione cattolico-romana delle parrocchie di Obwaldo e l’associazione evangelica-riformata delle
parrocchie d’Obwaldo. Il governo obwaldese ha spiegato come l’attenzione da
riservare all’omaggio a Nicolao della Flüe fosse uno degli obiettivi centrali della
«strategia a lungo termine 2022+» del canton Obwaldo. Su questa base, e con la
promessa di un importante sostegno finanziario, il governo – assieme agli altri
promotori dell’anno commemorativo – ha dato un chiaro segno. Senza questa
impressionante dichiarazione d’intenti della Chiesa e dello Stato nel canton
Obwaldo, non sarebbe stato possibile immaginare un anno commemorativo di
rilevanza nazionale.
L’associazione è sostenuta da un consiglio scientifico e da un comitato di sostegno. Entrambi gli organi godono di un ampio appoggio e concorrono in maniera
importante al radicamento ideologico su scala nazionale, nonché alla messa in
rete e alla divulgazione della celebrazione oltre i confini cantonali.
«PIÙ RANFT»: l’essenziale dell‘umanità
Mettiamo al centro Nicolao della Flüe, in quanto mistico, mediatore e uomo. Egli
rappresenta un mondo che si confronta con i valori profondi, gli incontri autentici e la modestia. Con il messaggio «PIÙ RANFT» invitiamo le cittadine e i cittadini svizzeri ad addentrarsi nelle domande relative ai valori più significativi della
vita. Questo messaggio è il filo conduttore delle attività pianificate per l’anno
commemorativo: più Ranft è sinonimo di essenza e di un deciso «il meno, è di
più». La domanda su ciò che è essenziale dell’umanità viene posta al centro. La
trasposizione dev’essere intensa e sobria, orientata al Ranft, teatro straordinario
di avvenimenti d’ampio respiro. Lo scopo è quello di portare nel mondo, partendo da qui, degli spunti di riflessione.
Se, nell’anno commemorativo, riusciremo a portare le persone a confrontarsi
con le azioni di Nicolao della Flüe, e se si realizzeranno incontri e riconciliazioni,
avremo raggiunto traguardi importanti. Calma, intensità e incontri dovranno
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avere il sopravvento. Partendo dal motto, la nostra associazione ha formulato
quattro obiettivi principali.
− Auspichiamo un (nuovo) radicamento nella conoscenza collettiva della popolazione svizzera e oltre i confini nazionali.
− Vogliamo consapevolmente ricordare la vita e l’opera di Nicolao della Flüe,
così come i valori profondi ed eterni che ha incarnato, ad esempio umiltà,
tolleranza, profondità, autoresponsabilità e senso civico.
− Vogliamo proporre degli spunti di riflessione, che fungano da ispirazione
per un confronto contemporaneo con questi valori profondi nella propria
vita personale.
− Vogliamo facilitare l’incontro e il dialogo. Nicolao della Flüe deve diventare
accessibile a tutti. Questo può avvenire incentivando lo scambio, sia all’interno della comunità dei credenti, sia al di fuori.
È ovvio che tutte le persone vicine alla Chiesa s’interessino più facilmente al
santo nazionale. Siamo però convinti che, in fin dei conti, Nicolao della Flüe può
dare impulsi vitali a tutti gli esseri umani: come mistico (ve ne sono in tutte le
religioni), come mediatore (figura di cui oggi abbiamo più che mai bisogno nel
nostro mondo dissestato) e come uomo. Nicolao della Flüe è qui per tutti.
L’anno commemorativo va quindi inteso come un anno di stimoli e non come
un’isolata occasione di ricordo. Nella misura del possibile, quanto scaturito dalle
celebrazioni sarà trasformato in iniziative e in beni permanenti. Al termine
dell’anno commemorativo, l’associazione stessa verrà sciolta. Per questo motivo, già oggi, essa lavora a stretto contatto con la Fondazione Bruder-Klausen di
Sachseln. In questo modo si potranno continuare a utilizzare e curare i molti
nuovi contatti e le numerose relazioni createsi in questi anni.
A livello temporale e geografico, le varie attività saranno ripartite durante tutto
l’anno commemorativo e attraverso tutta la Svizzera. Con ciò risparmiamo il
Flüeli-Ranft, luogo di pace ed energia, dalle grandi folle e dai rumorosi spettacoli.
Inoltre, ci siamo posti un’esigenza: rendere accessibile Nicolao della Flüe a
un’ampia cerchia della popolazione elvetica. È un anno commemorativo per
tutta la Svizzera, ma non solo.
I nostri progetti principali
La commemorazione ha bisogno di una voce unita e forte, di un programma coerente, nonché d’un filo conduttore chiaro, affinché la discussione auspicata
possa aver luogo e per far sì che l’evento sia preso in considerazione. Questo
ruolo viene assunto dall’associazione tramite i suoi undici progetti principali. Uno
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di essi è il volume commemorativo, pubblicato in tedesco alla fine del 2016, mentre quelli elencati qui sotto sono gli altri dieci progetti centrali.
«Di più su Nicolao della Flüe»: nel 2015 e nel 2016, classi scolastiche, associazioni e gruppi obwaldesi hanno potuto frequentare gratuitamente delle visite
guidate al Museo Bruder Klaus di Sachseln e al Flüeli-Ranft. In particolare, desideriamo attirare le generazioni più giovani, affinché possano nuovamente confrontarsi con la figura di Nicolao della Flüe. Contemporaneamente, le obwaldesi
e gli obwaldesi potranno divenire dei buoni ambasciatori della vita e dell’operato
di Nicolao della Flüe, diventando così degli ospiti ben informati.
«Nicolao della Flüe – In cammino»: nell’estate 2017 Nicolao della Flüe girerà
attraverso la Svizzera. Sul posto le visitatrici e i visitatori potranno conoscere meglio l’eremita e avranno la possibilità di trascorrere alcuni minuti da soli con lui,
in un locale chiuso. Questo incontro diretto, nel silenzio e nella solitudine, offrirà
lo spazio ideale per porsi delle domande essenziali sulla vita. Il progetto centrale
porta «PIÙ RANFT» in tutti i cantoni.
«Riflettere su Nicolao della Flüe»: dall’autunno 2016 un ciclo di conferenze offre
una preparazione spirituale e contenutistica alla commemorazione. Degli esperti
in ambito scientifico, culturale e politico si confronteranno, sotto diverse prospettive, con Nicolao della Flüe e formuleranno delle tesi e degli approcci accattivanti, critici e stimolanti. Questi incontri avranno luogo prevalentemente a Lucerna e a Stans.
«Una rappresentazione teatrale sulle visioni di Nicolao della Flüe»: l’eremita,
mistico e messaggero di pace Nicolao della Flüe ha sperimentato e veicolato le
visioni. Esse riflettono una grande profondità e simbologia, permettendo una
comprensione unica della sua spiritualità tardo medievale. Sotto la regia di Geri
Dillier, degli attori locali metteranno in scena uno spettacolo teatrale sulle visioni. Con musica, canto, proiezioni e opera teatrale, in uno spazio semplice e
limitato, quello del magnifico e intatto paesaggio culturale tra Sachseln e FlüeliRanft, si vuol permettere al pubblico di vivere un’esprienza unica e toccante. Il
testo è stato scritto dal celebre autore teatrale Paul Steinmann.
«Cerimonia ufficiale»: a livello storico-politico, la cerimonia ufficiale di domenica 30 aprile 2017 sarà il momento più significativo dell’anno commemorativo.
Si svolgerà al Landenberg, luogo storico situato sopra Sarnen. Il discorso sarà tenuto dallo scrittore e letterato Peter von Matt. Sul posto saranno rappresentati,
tra gli altri, il governo cantonale e delle delegazioni di tutti i cantoni. La cerimonia
ufficiale sarà accompagnata da brevi discorsi commemorativi, musica e spetta-
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colo. In concomitanza con questo evento, sulla piazza del paese a Sarnen, vi saranno anche delle possibilità di scambio tra politica, chiesa e popolazione. Il governo cantonale d‘Obwaldo sarà responsabile dell’attuazione di questa giornata.
«Giorni commemorativi»: dal 23 al 25 settembre 2017, nella parrocchia di Sachseln, avranno luogo le giornate commemorative religiose. Il clou di questo appuntamento, ripartito su tre giorni, sarà la funzione religiosa domenicale, festosa
e celebrativa, che sarà trasmessa dalla televisione svizzera in tutte le parti del
Paese. La funzione sarà concelebrata da rappresentanti delle Chiese cattoliche e
riformate della Svizzera, mentre i predicatori saranno il cardinale Kurt Koch e
Gottfried Locher, Presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Svizzera. Il sabato e la domenica (23 e 24 settembre) la parrocchia e il comune, inviteranno tutti gli interessati a partecipare a un programma variato di proposte,
mentre il lunedì – il 25 settembre è il giorno ufficiale della festa cattolica dedicata
a Nicolao, nonché giorno festivo nel canton Obwaldo – sarà un giorno commemorativo per e con la popolazione obwaldese.
«La messa in rete»: nel mondo sono circa 200 le parrocchie, chiese e cappelle
dedicate a Nicolao della Flüe. Molte organizzazioni operano sotto il suo patronato. Questa messa in rete sarà particolarmente curata durante l’anno commemorativo, affinché «PIÙ RANFT» possa avere un’ampia risonanza e durare nel
tempo.
«Insieme, al centro»: nel 2017, insieme ai 600 anni di Nicolao della Flüe, saranno
festeggiati anche i 500 anni della Riforma. Il 1° aprile 2017 la Chiesa cattolica e
quella evangelica della Svizzera organizzeranno congiuntamente, nella città di
Zugo, una giornata nazionale ed ecumenica di festa e commemorazione. La giornata sarà improntata su aspetti che accomunano le due chiese, come la cultura
della memoria e il compito di dare un contributo importante alle sfide del futuro.
«La gioventù spiega Nicolao della Flüe»: dalla primavera 2017 i giovani d’Obwaldo partiranno in viaggio come ambasciatori del fratello Nicolao e visiteranno alcune classi scolastiche nella Svizzera tedesca e in Romandia. Parleranno di Nicolao della Flüe e risponderanno alle domande. Al centro saranno posti gli incontri
e lo scambio tra coetanei. Il progetto sarà coordinato dall’Ufficio per le scuole
elementari e medie del canton Obwaldo.
«Francobollo commemorativo»: la Posta svizzera emetterà per la terza volta,
dopo il 1929 e il 1937, un francobollo svizzero ufficiale in onore di Nicolao della
Flüe. Sarà presentato al pubblico nel gennaio 2017.
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Un sentito ringraziamento alle innumerevoli persone che si sono impegnate
Accanto a questi progetti principali siamo lieti di sapere che in tutta la Svizzera
avranno luogo progetti e manifestazioni collaterali, organizzati indipendentemente da terzi. Essi sono particolarmente numerosi e comprendono svariati ambiti, quali la musica, la cultura popolare, l’arte figurativa, il teatro o il contesto
religioso-spirituale. Molte di queste attività si protrarranno oltre il 2017. Fino ad
oggi abbiamo potuto approvare come tali quasi 100 progetti collaterali.
Personalmente trovo molto impressionante e toccante constatare come tante
persone si diano un gran daffare per Nicolao della Flüe e per l’anno commemorativo. Vorrei quindi ringraziare di cuore tutti i partecipanti, in particolare: il comitato direttivo e la cancelleria, le rappresentanti e i rappresentanti delle istituzioni religiose e politiche, il comitato di sostegno e quello scientifico. Ringrazio
altrettanto di cuore tutti gli organizzatori e gli aiutanti coinvolti nei progetti principali e collaterali, gli autori dei testi in italiano pubblicati in queste pagine e tutti
gli altri aiutanti, così come le molte buone anime che operano nella Fondazione
Bruder-Klausen, nel segretariato dei pellegrinaggi e al Museo Bruder Klaus di Sachseln.
Un sentito ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno generosamente finanziato quest’evento: dai rappresentanti della Chiesa alla Confederazione, ai
cantoni e ai comuni, dalle fondazioni alle imprese private. Un sincero grazie a
tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita e alla vivacità dell’anno commemorativo per i 600 anni di Nicolao della Flüe.
«L’anno commemorativo non deve evangelizzare, bensì mostrare ciò che è au-

tentico sulla base del più onesto e accurato tentativo di conoscenza. Poi ognuna
e ognuno potrà attribuirvi il proprio senso», termina così l’intervista con Peter
von Matt menzionata in precedenza. In qualità di presidente dell’associazione, e
completamente in sintonia con il noto letterato, sono quindi particolarmente
contento in vista di quest’anno commemorativo, che toccherà nel profondo numerose persone. Nicolao della Flüe ha molto da dirci. Ascoltiamolo. Nella calma.
Nel raccoglimento. Nella gioia. PIÙ RANFT.
Sarnen, settembre 2016
Franz Enderli
Landamano del canton Obwaldo e
Presidente dell’Associazione «600 anni Nicolao della Flüe 1417–2017»
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Tavola cronologica
1417: Figlio dei contadini Heinrich von Flüe ed Hemma Ruobert di Wolfenschiessen, Nicolao della Flüe nasce a Flüeli, vicino a Sachseln e viene battezzato a Kerns.
1431: Nicolao raggiunge l’età per poter votare e può partecipare alla Landsgemeinde.
1447: Nicolao sposa la giovane Dorotea Wyss di Sarnen. Insieme avranno dieci
figli: cinque bambini e cinque bambine.
1455: Oswald Isner arriva a Kerns come parroco e diventa il confessore di Nicolao. Quest’ultimo assolve importanti incarichi pubblici nel comune e nel
cantone, in qualità di giudice, di politico e per il servizio militare. Rinuncia
all’incarico di Landamano.
1464: Nicolao cade in una profonda crisi d’identità e si ritira da tutte le funzioni
pubbliche. Lascia la casa, prega molto e si consulta con la sua famiglia.
Alla fine la moglie Dorotea e i loro figli lo lasciano partire.
1467: Il giorno di San Gallo (16 ottobre), Nicolao lascia la famiglia, la casa e la
fattoria e parte come penitente all’estero: dapprima fino a Liestal, e poi
torna nell’angusta patria, sull’Alpe Chlisterli, nel Melchtal. Infine si stabilisce al Ranft come eremita. Da quel momento sarà chiamato dal popolo
«Bruder Klaus», ossia fratello Nicolao.
1468: I compaesani lo aiutano nella costruzione di una cella e una cappella al
Ranft, ancora oggi esistenti.
1469: Il vescovo ausiliario di Costanza giunge al Ranft per l’inaugurazione della
cappella e ordina un’inchiesta sul digiuno miracoloso di Nicolao.
Il fratello Nicolao viene consultato da molta gente del popolo come consigliere e consolatore, ma anche da politici e religiosi provenienti dal territorio nazionale e dall’estero. Essi cercano il suo consiglio. Nicolao fa da
mediatore nei litigi ed esorta alla pace.
1481: (18–22 dicembre) La Confederazione è sul punto di andare in frantumi a
causa del conflitto tra città e campagna. Il parroco di Stans, Heimo Amgrund, recapita alla Dieta un’esortazione alla pace da parte di Nicolao.
Campagna e città trovano allora un compromesso accettabile e lo suggellano con la Convenzione di Stans. Soletta e Friborgo entrano a far parte
della Confederazione.
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1482: Nicolao fonda la cappellania del Ranft. Un prete va a vivere al Ranft e
quindi nelle sue vicinanze.
1487: Il 21 marzo, giorno di San Benedetto, Nicolao della Flüe muore in odor di
santità. Viene tumulato a Sachseln nella chiesa parrocchiale di allora.
1501: Il numero crescente di pellegrini rende necessaria la costruzione della
cappella inferiore al Ranft.
1588: Per i riformatori il fratello Nicolao merita un’importante considerazione
per via della sua politica di pace. In novembre una delegazione dei cantoni riformati di Zurigo, Berna, Basilea e Sciaffusa si reca a una Dieta confederale in Obwaldo. Il Landamano di allora, Niklaus von Flüe (un nipote
di Nicolao), conduce i partecipanti al Ranft e mostra loro il saio appartenuto al nonno.
1684: Dopo la beatificazione di Nicolao molte persone visitano la sua tomba.
Per questo viene costruita a Sachseln una chiesa più grande, inaugurata
nel 1684.
1947: A Roma, il fratello Nicolao viene dichiarato santo da papa Pio XII. Nel
mondo sono oggi circa 200 le chiese e cappelle dedicate a Nicolao della
Flüe.
1976: A Sachseln viene inaugurato il Museo Bruder Klaus, nel 2012 l’esposizione viene accuratamente rinnovata.
1984: Durante il suo viaggio in Svizzera, papa Giovanni Paolo II visita come pellegrino il Flüeli e la tomba a Sachseln. Qualifica Dorotea, la moglie di Nicolao, come «donna santa».
2017: 600° anniversario del fratello Nicolao. Per molti uomini, Nicolao della
Flüe è un modello personale e il Ranft un luogo spirituale d’energia e
aspirazione.
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