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Il Convento, primo tra i conventi cappuccini in Svizzera, rappresenta senza dubbio 
uno straordinario monumento ricco di storia, architettura e spiritualità che fa onore 
a tutto il Ticino. 

Dal 1967 è aperto a tutti coloro che vogliono ritrovarsi per incontri, seminari, 
giornate di meditazione e di silenzio ma queste attività, seppur nobili, non sono 
suffi  cienti a coprire totalmente le spese di mantenimento di una tale struttura. 
Per questo motivo alcuni amici del convento, su invito di Fra Roberto Pasotti, hanno 
voluto off rire un aiuto concreto per superare le diffi  coltà fi nanziarie e assicurare 
la continuità delle attività multiculturali e sociali del Convento costituendo, 
il 28 novembre 2011, l’Associazione “Amici del Bigorio”. 

Nell’art. 3 dello statuto si legge: “l’Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere 
fi nanziariamente l’attività multiculturale, sociale, spirituale e comunitaria del 
Convento di Santa Maria del Bigorio. Essa inoltre si occupa della conservazione 
e della promozione dei beni artistici e del patrimonio librario presenti nel Convento”. 

Tramite questa lettera, l’Associazione ti invita a diventare socio e per questo ti chiede 
un piccolo sostegno versando, tramite la polizza in calce, un contributo minimo 
di CHF 50.- Ogni off erta rappresenterà comunque un apprezzato segno di amicizia.

Porgendoti i migliori auguri per le ormai prossime Festività, tutti i membri del 
Comitato ti ringraziano fi n d’ora per la tua generosità e ti salutano con viva cordialità.

PER IL SUO 480º COMPLEANNO FAGLI UN REGALO ANCHE TU…
DIVENTA AMICO DEL CONVENTO DEL BIGORIO!

ASSOCIAZIONE
AMICI DEL BIGORIO

CH-6954 Bigorio
Tel. 091 943 12 22
Fax 091 943 46 65
bigorio@cappuccini.ch
www.bigorio.ch

BANCA STATO 
6501 Bellinzona
CCP 65-433-5
A.F. del conto
CH 83 0076 4613 0850 C000 C
dell’Associazione 
Amici del Bigorio

DAL 1535 CI REGALA EMOZIONI
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BANCASTATO
6501 BELLINZONA

CH83 0076 4613 0850 C000 C
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CAPRIASCA
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ASSOCIAZIONE  
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CAPRIASCA
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❑  Desidero diventare 
socio dell’associazione 
(crociare se del caso)

ASSOCIAZIONE
AMICI DEL BIGORIO

CH-6954 Bigorio
Tel. 091 943 12 22
Fax 091 943 46 65
bigorio@cappuccini.ch
www.bigorio.ch

BANCA STATO 
6501 Bellinzona
CCP 65-433-5
A F. del conto
CH 83 0076 4613 0850 C000 C
dell’Associazione 
Amici del Bigorio

Primo tra i conventi cappuccini in Svizzera, Santa Maria del Bigorio rappresenta 
senza dubbio uno straordinario monumento ricco di storia, architettura e spiritualità 
che dal 1535 fa onore a tutto il Ticino. 

Dal 1967 è aperto a tutti coloro che vogliono ritrovarsi per incontri e giornate 
di studio, meditazione e silenzio. Queste attività non sono suffi  cienti a coprire 
totalmente le spese di mantenimento di una tale struttura e per questo motivo alcuni 
amici del Convento, su invito di Fra Roberto Pasotti, hanno voluto off rire un 
aiuto concreto per superare le diffi  coltà fi nanziarie e assicurare la continuità delle 
attività multiculturali e sociali del Convento costituendo, il 28 novembre 2011, 
l’Associazione “Amici del Bigorio”. 

Nell’art. 3 dello statuto si legge: “l’Associazione ha lo scopo di promuovere e sostenere 
fi nanziariamente l’attività multiculturale, sociale, spirituale e comunitaria del 
Convento di Santa Maria del Bigorio. Essa inoltre si occupa della conservazione 
e della promozione dei beni artistici e del patrimonio librario presenti nel Convento”. 

Ti invitiamo a diventare socio e per questo ti chiediamo un sostegno versando, tramite 
la polizza in calce, un contributo di CHF 50.- Ogni off erta rappresenterà comunque 
un apprezzato segno di amicizia.

Con i migliori auguri per le prossime Festività, tutti i membri del Comitato ti ringraziano 
e ti salutano con viva cordialità.

DIVENTA AMICO DEL BIGORIO
FESTEGGIA CON NOI I 480 ANNI DALLA FONDAZIONE




