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Moghegno, settembre 2020

La nostra comunita;
un obiettivo comune.

Gentili Signore,
Egregi Signori,
Cari parrocchiani,

la Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Assunta di Moghegno, documentata già dal
1579, è una costruzione edificata tra il )§/!l e il XVlll secolo ed è stata trasformata
successivamente nel XtX secolo. ll suo campanile, con coronamento barocco, risale al

1780.

Da sempre la Chiesa della Beata Vergine Assunta di Moghegno rap,presenta un

importante punto d'incontro, non solo per la comunità panocchiale locale, ma anche per

tutta Ia Bassa Vallemaggia. Oltre al suo valore comunitario, I'edificio è considerato
patrimonio artistico di enorme pregio.

AI suo intemo è possibile infatti ammirare affreschi di Serafino Bordonzotti e Costantino
Lomazzi, risalenti al XIX secolo. I medaglioni raffiguranti i Misteri del Rosario, che
circondano la statua della Madonna proveniente da Roma nel 1706, sono stati dipinti su
fondo in rame dal noto pittore diAurigeno, GiovanniAntonio Vanoni (1810-1886).
Di recente inoltre, nel 2013, la Parrocchia di Moghegno ha affidato I'estensione del
patrimonio artistico ad un noto artista locale, Piene Casé di Maggia, il quale ha realizzato
le quindici stazioni dellaVia Cruas.
Durante I'anno sono molti i turisti e gli esperti d'arte che entrano nella nostra Chiesa per
visitarli.

Con il passare degli anni e a Gausa degli agenti atmosferici, il tetto della chiesa ha però
subito degli importanti danni. Umidità e infiltrazioni stanno danneggiando in modo
irreversibile la carpenteria, e le ricadute di ciò sono evidenti anche sullo stato di
conservazione diaffreschi e anedi sacri.

Altro importante aspetto su cui ci si è dovuti chinare con molta attenzione, è lo stato
precario in cui versano sia la struttura portante sia l'impianto di automazione del concerto
campanario. Le problematiche che interessano le nostre campane, forgiate nelXlX secolo,
toccano aspetti fondamentali quali la messa a norma e la sicurezza. Cio fino ad indurci,
con grande rammarico, alla sospensione immediata di tutti i suoni, fatta eccezione per il
battito orario.



ll nostro Consiglio Panocchiale si sta adoperando con impegno e creatività per cercare
soluzioni che consentano la conservazione di questo importante patrimonio culturale,
artistico e religioso. Concretizzare un obiettivo così importante per la comunità non è però
semplice. Comporta notevoli sfozi e grande determinazione. Abbiamo bisogno di sentire
che questo obiettivo è condiviso da tutta la comunità, non solo di Moghegno ma di tutta la
Bassa Vallemaggia.

Necessitiamo del sostegno, anche finanziario, di ehi come noi crede che il futuro viva nel
passato, nelle tradizioni e nella cultura che potremo far ereditare ai nostri figli.

Grazie per ilvostro aiuto, grazie per ilvostro crederci insieme a noi.
Un contributo, qualsiasi sia la sua entità, potrà fare la differenza.

La polizza allegata vi aiuterà a fare questa differenza.

Cordiali saluti.
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