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Presentazione libro “L’«Arca Bianca»” 

 

La Facoltà di Teologia di Lugano invita alla presentazione del libro “L’«Arca Bianca»”, giovedì 12 novembre 

2020. Per l’occasione, il vescovo di Lugano Mons. Valerio Lazzeri e l’abate Vigeli Monn del monastero 

benedettino di Disentis discuteranno con altri ospiti sui monasteri come luoghi di rilassamento spirituale e 

come fattori economici. Il dibattito sarà trasmesso in diretta su Youtube. 

 

Tema principale della serata sarà il monastero benedettino di Disentis, che da circa 1’400 anni caratterizza il 

paesaggio dell’alta Surselva grigionese. Alzando lo sguardo sopra il villaggio di Disentis, si trova la chiesa del 

monastero, la chiesa di San Martino, e insieme all’annesso complesso barocco del convento con la sua 

ampia facciata attira immediatamente tutti gli sguardi. 

Anche chi sorvola in aereo quella regione a diecimila metri di altitudine, viaggiando da Zurigo a Roma, 

noterà il bagliore del complesso monastico. Ogni capitano potrebbe confermarvelo. Non sorprende quindi 

che la gente del posto chiami l’“Arca Bianca” questo magnifico edificio. 

L’abbazia di Disentis non solo è da sempre la casa dei monaci, ma è anche un rifugio per tutti gli uomini 

moderni che cercano la pace e la riflessione interiore. Questa offerta è completata da un ricco programma 

di seminari, i cui argomenti spaziano dalla meditazione alla leadership. 

Oltre ciò, il monastero dispone di un proprio liceo che in estate organizza corsi intensivi di tedesco per 

ticinesi e grigionesi di lingua italiana. 

Ora la chiesa del monastero risplende ancora di più. Dopo quattro anni di intensa ristrutturazione totale, 

l’edificio barocco di importanza nazionale e internazionale mostra di nuovo la sua vera bellezza. 

 

In questa occasione la casa editrice Somedia di Coira ha edito un voluminoso libro illustrato con il titolo 

“L’«Arca Bianca»”. Il libro contiene una prefazione del Consigliere federale e Ministro della cultura Alain 

Berset. Inoltre, nella pubblicazione si trovano contributi sulla chiesa del monastero e sul monastero stesso. 

Ma ciò che affascina di più sono le numerose fotografie di alta qualità. 

Il libro è stato edito anche in lingua italiana. L’abate Vigeli Monn lo presenterà giovedì 12 novembre 2020, 

dalle ore 18.30, presso la Facoltà di Teologia di Lugano. 
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Anche il vescovo di Lugano Mons. Valerio Lazzeri, Gran Cancelliere della Facoltà di Teologia, parteciperà 

all’evento e discuterà con l’abate Vigeli illustrando sue impressioni sul convento di Disentis e sul ruolo dei 

monasteri oggigiorno. Questi non sono solo un luogo di meditazione e di rilassamento spirituale, ma spesso 

rappresentano anche un fattore economico. Come nel caso di Disentis, un monastero può sostanzialmente 

sostenere le piccole imprese di un’intera regione, come riferito in passato dalla Neue Zürcher Zeitung. 

 

Al dibattito con il Vescovo Mons. Lazzeri e l’abate Vigeli interverranno l’Ing. Gian-Luca Lardi, presidente 

della Società Svizzera degli Impresari Costruttori ed ex studente del liceo del convento di Disentis, il rettore 

della FTL Prof. Dr. René Roux, il professore di filosofia Markus Krienke (FTL) e il Prof. Alberto Palaia (liceo e 

internato dell’Abbazia di Disentis). L’evento sarà moderato dal giornalista Dr. Peter Jankovsky, 

collaboratore della NZZ. 

 

A causa della pandemia da Covid-19 l’incontro si svolgerà senza pubblico, ma sarà trasmesso in diretta e 

registrato su YouTube (il link per partecipare online sarà inviato a tutti coloro che si annunceranno 

all’indirizzo info@teologialugano.ch o telefonicamente allo 058/6664555). 

 

Cordiali saluti, 

Prof. Dr. Emanuele Michele Di Marco 

Direttore Ufficio Stampa FTL 

 

Lugano, 6 novembre 2020 

https://www.nzz.ch/schweiz/benediktinermoenche-sorgen-fuer-schwung-1.18444709?reduced=true
mailto:info@teologialugano.ch

