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 Informazioni

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
DI ZURIGO 
Tödistrasse 65, 8002 Zurigo 
Tel. 044 286 61 11 

ORARIO DI APERTURA
Lunedì a venerdì ore 09.00-12.00
Martedì e giovedì ore 14.30-16.30

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA  

Lo Sportello Consolare di Lucerna 
al momento è sospeso.

Nicola Colatrella 076 387 09 37
presterà servizio:

Martedì

dalle ore 14.30 alle ore 17.00
presso il Patronato ACLI
di Lucerna, Weystrasse 8

Giovedì 

dalle ore 14.30 alle ore 18.00
presso il Centro Papa Giovanni
a Emmenbrücke

SERVIZIO DI CONSULENZA 
Piero Razza 041 420 75 94
presterà servizio:

Sabato

dalle ore 09.00 alle ore 11.30
presso il Centro Papa Giovanni
in Emmenbrücke

PATRONATO A.C.L.I. LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 
1º piano 
Tel. 041 410 26 46 
Fax 041 410 35 63 
Cesare Posillico
E-mail: cesare.posillico@acli.it 

Orari dell’ufficio: 
Lu - Ma - Me:  ore 09.30-12.30 

ore 14.00-17.00
Giovedì solo su appuntamento:
ore 09.30-12.30 / 14.00-17.00

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

TEL.: 041 269 69 69 
missionecattolicaitaliana.lu@migrantenseelsorge-luzern.ch 

centropapagiovanni@migrantenseelsorge-luzern.ch
www.centropapagiovanni.ch

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60
E-mail: mimmo.basile@migrantenseelsorge-luzern.ch

COLLABORATRICE PASTORALE: MARIA MANNARINO 
TEL. 041 269 69 64   
E-MAIL: maria.carminitana@migrantenseelsorge-luzern.ch

TELEFONO D’EMERGENZA: 
076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA,
                   GIUSEPPE MASTROROCCO

SUORE MINIME DELLA PASSIONE: 
SUOR SELVIJE & SUOR VALERIA 
 TEL. 041 260 17 44

RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65

CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
GEUENSEESTR. 2a, 6210 SURSEE 
SIGNOR OTTORINO RIMEDIO    TEL. 076 370 69 22
CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI HOCHDORF
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO 
TEL. 041 910 62 40 / 078 719 56 27

ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
LUNEDÌ-VENERDÌ  08.00-12.00
 14.00-18.00

SACERDOTI A DISPOSIZIONE 
PER CONFESSIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 
(CENTRO PARROCCHIALE, SURSEE)

GIOVEDÌ 16.00-18.00 (PAULUSHEIM, LUCERNA) 

VENERDÌ 16.00-18.00 
(CENTRO PAPA GIOVANNI, ÈBRÜCKE)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO



3

La pandemia ha ridimensionato il potere dei nostri progetti: 
non siamo «padroni» della storia. Torniamo a dare senso al tempo 
che viviamo. E al bene che si può fare

(…) Vivere di provvisorio, questo ci tocca oggi accettare, ridimensio-
nando il potere dei nostri progetti, e anche denunciando i grandi della 
terra che continuano a pensare come produrre profitti e a massacra-
re l’equilibrio del pianeta sempre più povero di risorse. Una lezione 
contro lo strapotere della scienza, contro l’idea che solo l’uomo è padrone, 
contro la convinzione che solo la ricchezza genera felicità. Invece, piegata 
dalla potenza di un virus, l’umanità si ritrova terribilmente impotente e spa-
ventosamente sola. L’urto di questa malattia infettiva non conosce frontiere e 
non fa distinzione di popoli e di razze: siamo tutti uguali e tutti mortali. 

Da qui la domanda: come non concepire il provvisorio come un tempo da ac-
cettare con una buona dose di sano fatalismo, nell’attesa di giorni migliori? E 
quando tutto finirà, non è giusto riprendere la vita di sempre con la speranza 
che, forse, diventeremo tutti più buoni? Si parla in proposito di sviluppare in 
questo periodo un’attitudine alla resilienza, per lo più considerata come una 
forma attiva di adattamento, visibile del resto nelle tante iniziative messe in 
atto e condivise sui social durante il lockdown: fare il pane a casa, imparare 
lo yoga seguendo corsi online, creare simpatici video con i figli, istruirsi con 
la scuola a distanza, addestrarsi con lo smart working, comunicare con i pa-
renti mediante i vari strumenti informatici. Adattarsi, dunque, con creatività, 
senza che la paura e la depressione ci assalgano.

Ma forse c’è di più: la resilienza è anche capacità di attivare nuove forme 
di autenticazione di sé, che la vita di prima sembrava non offrirci; 
forse, e di più, questa infinita prova di resistenza rimette al centro una que-
stione centrale: come vivere il tempo. Abituati a padroneggiarlo, come fosse 
nostro possesso, lo abbiamo usato come ritmo della nostra quotidianità, lo 
abbiamo cioè organizzato secondo la nostra volontà, non ricordando che il 
tempo non è una nostra proprietà ma qualcosa che ci è stato donato e che 
abbiamo ricevuto nel corso della nostra esistenza, per riempirlo di bene per 
sé e per gli altri. Abbiamo sentito dire: siamo in un tempo ‘sospeso’.

EDITORIALE Paola Ricci Sindoni 

Saper vivere il «provvisorio»: 
la grande lezione del Covid
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Ma siamo noi che talvolta non siamo capaci di riempirlo di senso, dal 
momento che il tempo si vive, non si possiede. Questa è la nostra 
grande opportunità, di misurare cioè il tempo secondo il bene da 
dare, secondo la possibilità di dotare di significato la nostra vita, 
ricordando – ecco la luce della memoria – che come il tempo, che 
giunge a noi gratuitamente, anche noi possiamo vivere di gratuità. 
Il tempo, certo, scorre secondo la “sua” misura, ma dentro la sua marcia pos-
siamo cogliere l’occasione di ricondurre a unità ciò che siamo e che vogliamo 
essere, ricordando, ad esempio, che non viviamo solo per noi, ma siamo 
fatti gli uni per gli altri.

Non dobbiamo forse vivere di riconoscenza verso l’altro, con cui ogni giorno 
siamo stati costretti a vivere? E che dire del debito che noi abbiamo verso 
l’Altro, da cui abbiamo ricevuto il tempo? E non solo: dal Signore della vita  
abbiamo ricevuto anche il dono della relazione, la potenza del donare, la 
forza di riconvertire per sé e per gli altri il dolore in speranza di riscatto. 

Certo, il tempo continuerà a passare, ma nel giorno che passa qualcosa ri-
mane, ossia il senso del nostro stare al mondo. Voleva dire questo, penso, 
frère Roger: cogliere la provvisorietà come possibilità di dono di sé, 
imparando dal tempo che ci viene incontro sempre gratuitamente, 
facendo di ogni momento un’opportunità di bene, rintracciabile nei 
piccoli gesti, come nella generosità amplificata di partecipare nei 
giorni della quarantena al grande progetto di sostegno ai poveri 
rafforzando in noi l’empatia nei confronti del dolore e della sofferen-
za. Nessun tempo ‘sospeso’, dunque, ma tempo vissuto, caricato di 
verità, quello che i credenti nel Risorto colgono come risposta certa 
all’oscurità di giorni che non vanno persi, non vanno dimenticati. (…). 

Anziché cedere alla tentazione dello scoramento e della sfiducia, occorre fare 
memoria dei tanti gesti di bene di cui siamo stati fatti oggetto, pensare a 
quanti hanno bisogno di una parola, ricordando momenti di fede e di amore, 
che anche i bambini hanno il diritto di ascoltare. 

A questo serve la memoria: a ricordarci ciò che siamo – esistenze finite nel 
tempo – e anche ciò che dobbiamo essere, ossia testimoni del bene ricevuto 
e della verità che ci è stata trasmessa. Per tutto ciò abbiamo il dovere di rac-
contare, di dar conto cioè di quello che oggi siamo e che domani dobbiamo 
continuare a essere: fedeli e coraggiosi. 

Non occorrono discorsi alti né prediche: basta dire, in questo difficile periodo, 
come il tempo si è fatto per noi spazio largo di riflessione e di azione verso 
noi stessi e verso gli altri. (…)

Tratto da Avvenire  pag. 3 del 20 Agosto 2020
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BATTESIMI
Sono diventati figli di Dio e membri della nostra comunità cristiana attraverso il 
sacramento del Battesimo:  
- CHIARA PREITE
- IGNAZIO GABRIELE TARANTINO 
- SOFIA ANZUINO 
- LORENZO ANTONIO PINNA
- ELENA DOS SANTOS   
- AURORA ANTONUCCI 
- GIULIO ANTONAZZO 
- ILARIA COSTA
Il Signore benedica questi bimbi, i loro genitori ed i padrini che li accompagnano 
lungo il cammino della vita.

TUTTA LA COMUNITÀ HA DONATO CON GIOIA
02.08.2020 Offerta per il fondo di solidarietà delle donne nel bisogno  Fr. 308.65
09.08.2020 Offerta per i progetti missionari della nostra MCLI Fr. 328.75
15.08.2020 Offerta per lavori alla vecchia chiesa parr. di Oberschongau Fr. 157.00
16.08.2020 Offerta per i bisogni della nostra MCLI  Fr. 532.90
23.08.2020 Offerta per i progetti missionari della nostra MCLI Fr. 247.60
30.08.2020 Offerta in favore della Caritas Svizzera Fr. 289.45
06.09.2020 Offerta per la facoltà teologica dell’Università di Lucerna Fr. 575.75
13.09.2020 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr. 360.25
Grazie di cuore per la fraterna e solidale generosità!

SANTE MESSE AL CENTRO PARAPLEGICO (SPZ) DI NOTTWIL
Celebreremo la prossima santa Messa nella sala “Raum der Stille” del Centro Pa-
raplegico di Nottwil:

GIOVEDÌ, 15 OTTOBRE 2020, ALLE ORE 19.00
Tutti coloro che desiderano partecipare, sono invitati a venire!

ADORAZIONI EUCARISTICHE NELLA CHIESA DI SANTA MARIA AD 
EMMENBRÜCKE
Il primo martedì del mese la nostra Missione celebra ad Emmenbrücke, nella 
Chiesa di St. Maria, alle ore 20.00 l’Adorazione Eucaristica, a cui è invitata a prender 
parte tutta la comunità di missione. Non mancate a questo evento di preghiera comunitario.  

CAMBIAMENTO DI ORARIO PER LE SANTE MESSE DEL SABATO
A causa della pandemia di coronavirus che stiamo vivendo e per assicurare la giusta 
distanza tra i fedeli la santa Messa a Hochdorf sarà celebrata, a partire da sabato 
3 ottobre fino alla fine di marzo 2021, alle ore 18.30, sempre nella chiesa 
parrocchiale di Hochdorf (alle ore 17.00 celebra la comunità svizzera). 
A seguito di ciò, la santa Messa nella chiesa dei Cappuccini a Sursee sarà 
anticipata, dal 3 ottobre fino alla fine di marzo 2021, alle ore 17.00.
La salute dei nostri fedeli è la cosa più importante, pertanto siamo certi di poter 
contare sulla vostra comprensione per questo necessario cambiamento d‘orario. 

DALL’UFFICIO PARROCCHIALE
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
ANNA ENRICO
Nata il 07.12.1947 a Caserta

Anna giunse in Svizzera, a Lucerna, negli anni ’60. Lavorò dapprima presso 
alcune case di riposo e poi in fabbrica. Qui conobbe il futuro marito Franco, 
che sposò nel 1967. Dalla loro unione nacquero 4 figli: Elvira, Pasquale, Biagio 
e Massimo. Purtroppo, il matrimonio con Franco non andò a buon fine e le loro 
strade si divisero definitivamente. Anna visse degli anni difficili, durante i quali 
perse, per vari motivi, tre figli: Pasquale, Biagio e Massimo. In seguito instaurò 
un’amicizia con Giuseppe di origine spagnola, con cui ha avuto un’importante 
relazione ed ha vissuto degli anni molto sereni. Purtroppo, anche Giuseppe, 4 

anni or sono, è venuto a mancare ed Anna si è ritrovata sola, visto che sua figlia Elvira vive 
in Italia e lei ha sempre desiderato rimanere qui a Lucerna, confortata da pochi amici. Dallo 
scorso ottobre Anna si è ammalata ed il suo stato di salute è peggiorato sempre di più. Il 28 
luglio si è spenta nell’ospedale di Lucerna. Un sincero ringraziamento ai pochi amici che le 
sono stati vicino ed in particolare al servizio Spitex, che in questi mesi l’ha assistita amore-
volmente. Cara Anna riposa in pace.

GIOVANNI GUIDI
Nato il 25.08.1947 a Lauropoli (Cosenza)

La famiglia di Giovanni era costituita da quattro figli e lui era il terzogenito.  Dopo 
aver fatto gli studi di elettrotecnica presso la scuola superiore di Cosenza e il 
militare a Lecce e Torino, Giovanni nel novembre 1968 ha deciso di seguire suo 
fratello Gioacchino a Lucerna per trovare lavoro. Il suo primo datore di lavoro 
è stata la ditta Zollinger. Giovanni ha lavorato come “Dachdecker” (copritetto). 
La paga all’epoca era di 2 franchi all’ora. All’inizio del 1971 passò presso la 
ditta Robert Widmer AG dove poté lavorare come elettricista, sua professione 
e passione. Ci restò fino al pensionamento nel 2012 (con un’unica interruzio-

ne tra il 1975 e 1979 dove lavorò presso la Viscosuisse ad Emmenbrücke). Nell’estate 1971 
ha conosciuto sua moglie Enza Guidi – si sono sposati a settembre 1972. Hanno avuto tre 
figli: Elisabetta, Alessandro e Davide. Nel 2011 gli fu diagnosticato un tumore alla prostata. 
Nonostante la sua malattia si è preso cura di sua moglie Enza che è deceduta in aprile 2018. 
Giovanni faceva parte dei donatori di sangue (ogni tanto cucinava quando c’erano le donazio-
ni). Ha aiutato  a costruire il Centro Papa Giovanni (impianti elettrici). Giovanni amava stare in 
compagnia. Il suo orgoglio erano i suoi 4 nipotini Simone, Amélie, Stéphanie e Lia.

GIUSEPPE GISOLDO
Nato il 10.02.1977 a Sursee

Giuseppe fino all’età prescolare ha abitato a Sursee. Poi ha frequentato le scuole 
elementari a Bisaccia (Avellino) per poi ritornare definitivamente con i suoi cari 
a Sursee. La famiglia è sempre stata al primo posto nel suo cuore. Dato che 
le costruzioni sono sempre state la sua passione, ha iniziato a lavorare con il 
papà sui cantieri durante le vacanze scolastiche. Dopo aver assolto l’apprendi-
stato da muratore, ha fatto il diploma da capo cantiere e si è specializzato in 
costruzioni di bitume. Nel 1996 ha conosciuto Mina, l’amore della sua vita e 
nel 1999 si sono sposati a Sursee. Dalla loro unione sono nati: Nicola, Michele 

e Marco. Giuseppe ha donato tutto il suo amore e il suo tempo alla sua famiglia e continuerà 
a farlo da lassù. A Giuseppe piaceva molto viaggiare e scoprire nuovi posti insieme ai suoi 
cari.  Dopo l’esperienza di capo cantiere ha iniziato a lavorare come istruttore per muratori 
alla MLS Sursee. In tutti i suoi posti di lavoro ha stretto delle bellissime amicizie che durano 
da anni. Nel suo tempo libero coltivava la passione per il calcio e per la Juventus. Ha allenato 
per diversi anni i Junioren di Sursee e Nottwil. Ricorderemo Giuseppe per sempre come una 
persona solare, piena di amore e di voglia di vivere e divertirsi.
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ANTONIO SIMONE
Nato il 01.01.1931 a Fragneto Monforte (Benevento)

Antonio cresce con i suoi tre fratelli a Fragneto Monforte. Purtroppo, a causa 
della guerra il suo percorso formativo viene interrotto. Impara la professione 
di calzolaio, seguendo le orme paterne. A 26 anni decide di emigrare in Sviz-
zera. Trova un primo impiego in hotel a Lucerna. Per dieci anni lavora in una 
calzoleria. Nel 1969 sposa la sua adorata Filomena Petriella e la porta con sé 
in Svizzera. Nello stesso anno trova occupazione alla Viscosuisse ed i coniugi 
decidono di trasferirsi a Emmenbrücke. Dalla loro felice unione nascono Franco 
e Silvana. Antonio è una persona molto attiva ed amante della natura. Nel 1993 

viene prepensionato e da allora trascorre il periodo estivo al paese natale e quello più freddo 
ad Emmenbrücke. Trova finalmente tempo per dedicarsi allo studio e alla cultura frequentan-
do i corsi dell’UNITRE. Con la nascita di Carla diventa nonno per la prima volta. Nell’arco di 
undici anni ne seguono altri quattro. Tre anni fa gli viene diagnosticato una grave malattia. 
Con il peggioramento del suo stato di salute deve trasferirsi al Betagtenzentrum Emmenfeld. 
La moglie affettuosamente ogni giorno gli fa visita. Alla fine di giugno il suo stato di salute si 
aggrava improvvisamente e dopo breve sofferenza il 5 agosto trova la pace eterna. Antonio 
è stato una persona piena di spirito giovanile che non si arrendeva mai.

GERARDO FUSCHETTO
Nato il 23.03.1947 a Lioni (Avellino)

Gerardo trascorse la sua infanzia con i genitori ed il fratello maggiore Rocco. 
Dedicava il suo tempo libero per aiutare la famiglia in campagna. In giovane 
età conobbe Rosina Gargano che nel 1966 divenne sua moglie. Nello stesso 
anno emigrò in Svizzera ed ebbe un contratto da stagionale nel settore edile 
a Zofingen. Considerate le sue qualità divenne presto capocantiere. Nel 1969 
nacqque il primo figlio Costantino a Lioni. Nel 1971 fu nominato responsabile 
del cantiere a Murten (Friburgo), dove visse con la famiglia fino al 1973. A 
conclusione di questo lavoro la famiglia si trasferì a Reiden. Nel 1974 nacque la 

figlia Tina.  Gli anni passarono e la vita di Gerardo si svolse con tante soddisfazioni ed allegria. 
Purtroppo, nel 1992 e nel 2000 subì degli interventi al cuore. Da allora la sua salute iniziò 
a dargli dei problemi. Rimase sempre legato alla sua Lioni, dove si prendeva cura di ciò che 
possedeva con tanto amore. Gerardo trascorreva il suo tempo preso da varie attività: l’orto, la 
partitella a carte, il Comitato Genitori, l’organizzazione di feste danzanti e di attività sportive. 
Gerardo è stato per i familiari una persona meravigliosa e per i nipoti un nonno affettuoso e 
sempre presente. Egli resterà sempre nel cuore di chi gli è stato vicino e gli ha voluto bene. 

GUSEPPE PAGANUCCI
Nato nel 1938 a Piagge (Pesaro e Urbino)

Negli anni ‘50 Giuseppe arrivò in Svizzera. A 18 anni ha iniziato a lavorare come 
stagionale. Nel frattempo aveva trovato il suo vero e unico amore in Italia: Sara. 
Così, all’età di 21 anni e lei di 18, decisero di emigrare definitivamente in Svizzera 
per vivere meglio. Giuseppe e Sara si sono sposati e la loro luna di miele li ha 
portati in Svizzera. Senza conoscere la lingua e la cultura, hanno osato l’avven-
tura. Inizialmente non è stato certo facile, quando nel giro di 5 anni siamo nati 
noi 4 figli. Claudio, Fiorenzo, Ornella e Annarita. Durante questo periodo come 
famiglia, ci sono state molte sfide. L’ambizione di Giuseppe è sempre stata quella 

di offrire il meglio alla sua famiglia. Era sempre pronto a scherzare, una persona felice che 
amava la compagnia della famiglia e degli amici. Amava giocare a bocce, a briscola, andare a 
funghi e pescare. Giuseppe aveva un grande talento musicale. In età adulta aveva imparato da 
solo a suonare la tromba, l’armonica e la tastiera. Troppo presto una sfida di salute dopo l’altra 
gli è arrivata, ma non si lasciava abbattere. Nelle ultime settimane le sue forze sono diminuite 
sempre più ed il 3 settembre 2020, alla presenza dell’amata moglie, ha potuto iniziare il suo 
ultimo viaggio. Sappiamo che ora ha la redenzione che merita e che riposa in pace.
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VINCENZO FACCHIANO
Nato il 04.12.1959 a Baselice (Benevento)

Vincenzo secondo di tre fratelli, ha trascorso la sua infanzia e adolescenza in 
un paese nella provincia di Benevento. Sin da ragazzo è sempre stato dedito 
alla famiglia e al lavoro. Da sempre la sua qualità maggiore è stata quella di 
aiutare gli altri. Nel 1981 è partito con la sua valigia di cartone piena di sogni. 
Arrivato in Svizzera ha iniziato a lavorare per qualche anno come gessino. La 
svolta però è stata nel 1985 quando ha iniziato a lavorare alla Stocker Stahl a 
Rothenburg, che non era solo una ditta di lavoro ma anche un gruppo di amici 
da lui considerata come una famiglia. Egli vi ha lavorato fino allo scorso maggio, 

quando gli è stato diagnosticato, purtroppo, quel male incurabile che ce l’ha portato via in 
pochi mesi. Nel 1989 ha sposato Patrizia e dalla loro unione sono nati: Maria-Grazia, Antonio 
e Lea. Patrizia gli è stata sempre vicino e insieme hanno vissuto momenti bui ma anche pe-
riodi molto belli. Hanno costruito una famiglia e insieme sono cresciuti. Grande lavoratore, 
uomo, padre, fratello, zio, amico indimenticabile. Per tutti quelli che hanno avuto l’onore di 
conoscerlo è stato un costante punto di riferimento. È stata una persona speciale e il suo 
ricordo resterà vivo nei nostri cuori. 

RAFFAELE MAZZEO
Nato il 23.10.1936 a Casarano (Lecce)

Raffaele, cresciuto in una famiglia umile e semplice insieme ai suoi due fratelli, 
lascia la sua amata terra, nel 1961 per emigrare in Svizzera a Lucerna in cerca 
di lavoro per sostenere la sua famiglia in Italia. Conosce al coro della Missione 
Cattolica Italiana di Lucerna la sua futura moglie, Molinari Giuseppina, con cui 
ha avuto due figlie Maria Loreta (Mariella) e Laura. Ha lavorato per 38 anni a 
Lucerna, sempre con il grande desiderio di ritornare in Italia. Nel 1999 lascia la 
Svizzera definitivamente per trasferirsi a Brescia vicino a Laura, lasciando Maria 
Loreta a Zurigo, ma grato di poter ogni tanto ritornare a visitare la sua Svizzera. 

Dopo 20 anni trascorsi a Brescia insieme a Giuseppina, con la salute precaria, ma sempre for-
te e combattivo affronta anche quest’ultimo periodo difficile del coronavirus, che purtroppo 
all’improvviso in pochi giorni lo ha indebolito visibilmente. Il 24 marzo 2020 il nostro papà é 
tornato alla casa del Padre. I valori che ci ha trasmesso, rimangono a noi di grande esempio 
e insegnamento. Riposa in pace, ti portiamo sempre nei nostri cuori.                

VITTORIO CACCETTA
Nato il 29.10.1936 ad Alessano (Lecce)

Vittorio cresce con altri 4 fratelli e sorelle e da piccolo come tanti vive l’epopea 
della lavorazione del tabacco in Puglia e Basilicata. Sposa Cosimina Colaci e 
completa la famiglia con la nascita di 3 figli: Pino, Maria Ada e Massimo. Circa 
nel 1960 emigra in Svizzera e trova lavoro come muratore. Nel 1997 rimpatria 
definitivamente. Per sua fortuna si gode meritatamente gli ultimi 23 anni con 
la sua famiglia e la sua casa che sono il più grande scopo della sua vita e dei 
suoi sacrifici. Nel 2016 gli viene diagnosticata una malfunzione respiratoria 
che lo porta al decesso il 26.07.2020. Vittorio è di carattere solare, amico di 

tutti. Sempre pronto a scherzare e a cantare in qualche festa italiana. Gli piace curare l’orto 
o fare una partitella a carte. Siamo orgogliosi di affermare che Vittorio ha lasciato solo amici 
su questa terra. Caro Papà, anche se il destino ci ha separati fisicamente il tuo spirito e il tuo 
ricordo è sempre presente fra noi e nessuno potrà cancellarlo. Fai buon viaggio. La tua famiglia.

Che il Signore accolga i nostri cari defunti nel Suo regno di pace eterna ed asciughi le nostre 
lacrime.
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DONAZIONI A SOSTEGNO DEI PROGETTI MISSIONARI
Chi desidera sostenere le iniziative promosse dalla nostra Missione, può farlo con un 
bonifico bancario presso la Luzerner Kantonalbank, Codice IBAN: CH50 0077 8010 
7523 8630 7, specificando la finalità del versamento. Il conto bancario è intestato a: 
Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 
Emmenbrücke. GRAZIE DI CUORE PER LA VOSTRA GENEROSITA’!

OFFERTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI
Eccovi di seguito il resoconto delle offerte raccolte durante i funerali. Tali collette 
sono state devolute a favore delle istituzioni indicate dalle famiglie dei cari estinti.

FUNERALE DI GIOVANNI GUIDI FR. 528.85 PER STIFTUNG HOSPIZ ZENTRALSCHWEIZ
FUNERALE DI ANTONIO SIMONE FR. 146.00 PER AIUTO ALLE COMUNITÀ IN LIBANO
FUNERALE DI PASQUALE SERRATORE FR. 153.10 PER PROGETTI MISSIONARI DELLA NOSTRA MCLI
FUNERALE DI GIUSEPPE GISOLDO  FR. 1’220.00 PER STIFTUNG KINDERHILFE STERNSCHNUPPE
FUNERALE DI GERARDO FUSCHETTO FR. 294.90 PER AIUTO ALLE COMUNITÀ IN LIBANO
FUNERALE DI VINCENZO FACCHIANO FR. 288.60 PER AIUTO ALLE COMUNITÀ IN LIBANO
FUNERALE DI GIUSEPPE PAGANUCCI  FR.  140.00  PER KREBSLIGA ZENTRALSCHWEIZ 

Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine 
alle famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.

VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della 
Chiesa. Pertanto, anche la nostra Missione, attraverso internet ha una sua home-
page, che potete visitare quando volete, semplicemente digitando: 
www.centropapagiovanni.ch
Su questo sito troverete tante notizie ed informazioni che riguardano la vita e le 
attività  della nostra Missione. Potete contattarci anche tramite facebook: 
www.facebook.com
Non mancate di cliccare: ”Mi piace”
Vi diciamo, sin d’ora, grazie per le osservazioni, i suggerimenti ed i consigli che 
ci farete pervenire, perché  ci sproneranno a fare meglio.

50-ESIMO ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO

Domenica, 16 agosto, nella Chiesa dei 
Gesuiti di Lucerna hanno celebrato il 
loro 50. esimo anniversario di matrimo-
nio i coniugi Giovanna e Bruno Ciriello.

A nome della comunità cattolica italia-
na porgiamo ai festeggiati i nostri più 
sinceri auguri di ogni bene.
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LA TESTIMONIANZA DI PADRE DAMIANO DAL LIBANO

Carissimo Don Mimmo, un grande saluto a te e agli amici della Missione 
Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, che ormai da qualche anno 
hanno preso a cuore il cammino della nostra missione in Libano. 

Un’esplosione di magnitudo sismica ha scosso Beirut il 4 agosto, quando la 
lira libanese aveva già perduto l’80% del suo potere di acquisto, il Covid-19 
è entrato nel Paese, già provato dalle conseguenze della crisi siriana. La 
terribile deflagrazione ha provocato circa 200 morti, 500 feriti e più di 300 
mila sfollati, un terzo dei quali bambini. 
Molti residenti traumatizzati, in particolare anziani, non sono disposti a 
lasciare le loro case danneggiate, in tutto 15000, e dormono dentro o fuori 
per strada. Un gran numero di famiglie si sono trasferite in alloggi tempo-
ranei o condividono rifugi con altri in condizioni di vita insicure, a rischio di 
sciacallaggio e di violenza.

Purtroppo il dollaro ancora co-
sta 8000 lire libanesi, rispetto 
ai 1500 di un anno fa. Tutta 
la merce è aumentata almeno 
di 4 volte creando tanto sgo-
mento nelle persone. L’esercito 
libanese distribuisce gli aiuti 
provenienti dall’estero. Molte 
persone, soprattutto i più de-
boli e i piccoli, hanno bisogno 
di un supporto psicologico.

La nostra Associazione “Oui 
pour la Vie” fin dai primi 
momenti ha intensificato la 
sua attività di aiuto ai poveri di ogni provenienza mediante la distribuzione 
di alimenti, la preparazione di pasti con la cucina di Damour, dove si trova la 
nostra sede a 17 chilometri da Beirut, l’aiuto offerto per emergenze sanitarie 
e l’acquisto di medicine.

“Il bombardamento del porto ha mostrato che anche nella penombra la luce 
esiste”. Quando vediamo i più poveri scendere per strada per porgere ai feriti 
l’aiuto alimentare, sanitario e il supporto medico. Dimenticano la loro miseria 
per offrire la gioia agli altri.

Una vedova siriana di 38 anni, che ha perduto il suo bambino nell’esplosione 
al porto, viene ogni giorno per donare l’acqua agli operai che lavorano nella 
costruzione del nuovo centro di “Oui pour la Vie” a Damour. Lei si presenta 
senza dire nulla, senza domandare niente, ma solo con un piccolo sorriso.
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Dio si trova ovunque, basta semplicemente cercarlo, sentirlo, sicuramente 
amarlo nella preghiera e nella carità.

I nostri volontari di “Oui pour la Vie”, nonostante la gravissima crisi econo-
mica che li ha privati di gran parte del loro lavoro, continuano sempre nella 
condivisione delle loro risorse personali con i più poveri, per un impegno 
preso con Dio.

Siamo giunti alla fine dei lavori del nuovo centro per “Oui pour la Vie” di 
Damour, acquistato e ristrutturato. Davanti all’inflazione in Libano che cresce 
di giorno in giorno, facendo 
lievitare i prezzi, possiamo 
dire con certezza che questo 
centro è un grandissimo dono 
del Cielo, che ci arriva in un 
momento tragico per il Liba-
no e anche molto difficile per 
l’Italia. Questa struttura offre 
ai più bisognosi: l’accoglien-
za notturna, il sostegno per 
urgenze sanitarie e acquisto 
medicine, il supporto formati-
vo per bambini. 
Questa casa è un grandissimo 
dono del Cielo! 

Chiediamo aiuto per l’arredamento: letti pieghevoli e coperte e cuscini (320€), 
tende (160€), 3 tavoli e armadi (800€).

Sebbene quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, non ci potremo incon-
trare, sono certo di poter contare sempre sulla carità di tutti.

Padre Damiano dal Libano 

Ringraziamo di cuore padre Damiano per la sua toccante testimonianza 
dal Libano, che ci aiuta a comprendere meglio il valore ed il senso della sua 
grande opera missionaria al servizio delle persone più bisognose, in una terra 
da troppi anni martoriata da violenza, corruzione, sistema clientelare, crisi 
economica e soprusi di ogni genere. 
Tutti coloro che desiderano offrire un proprio contributo a sostegno dell’As-
sociazione “Oui pour la vie” a Damour in Libano possono farlo tramite il 
nostro conto corrente presso la Luzerner Kantonalbank.

IBAN: CH50 0077 8010 7523 8630 7
Conto intestato a Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna
Specificando la causale (Mitteilung): AIUTO ALLE COMUNITÀ IN LIBANO
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CARDINALE KURT KOCH:
«L’ECUMENISMO RICHIEDE PAZIENZA»

di Raphael Rauch – kath / traduzione di Maurice Page

Quali sono stati per lei i punti sa-
lienti dell’ecumenismo negli ultimi 
dieci anni?
Kurt Koch: Ce ne sono stati molti: il viag-
gio di papa Benedetto XVI a Erfurt, dove 
ha parlato molto positivamente di Martin 
Lutero. O il suo viaggio dagli anglicani 
in Inghilterra. Storico è stato anche l’in-
contro di Papa Francesco con il patriarca 
russo-ortodosso Cirillo all’Avana. O la 
sua partecipazione alla commemora-
zione congiunta della Riforma a Lund, 
in Svezia. Mi piace anche ripensare al 
viaggio di Papa Francesco al Consiglio Mondiale delle Chiese (WCC) a Ginevra nel 2018.

A livello di base, molti dicono: «Questa è pura diplomazia che non ci riguarda 
a livello locale».
Anche se la base sente di non accorgersi, tali eventi sono molto importanti per il progresso 
dell’ecumenismo. Spesso questi incontri sono stati il punto di partenza per importanti 
sviluppi. I frutti non sempre si manifestano immediatamente. Lo stesso vale per i nume-
rosi dialoghi che portiamo avanti.

Qual è stato il suo punto più basso come ministro dell’ecumenismo?
Avrei immaginato che avremmo fatto progressi più rapidi. Quello di cui a volte soffro è 
che nell’opinione pubblica le difficoltà dell’ecumenismo sono sempre attribuite alla Chiesa 
cattolica. È facile dimenticare che esistono ostacoli in tutte le chiese.

Spesso si sostiene che se la Chiesa cattolica fosse più aperta sulla questione 
del primato del Papa, l’ecumenismo si muoverebbe più velocemente.
Papa Giovanni Paolo II ha invitato tutte le Chiese cristiane ad entrare in un dialogo aperto 
con lui sulla pratica del primato del vescovo di Roma, in modo che non sia più un ostacolo 
ma un servizio all’unità. Mi auguro che questo invito aperto venga accettato ancora di più.

Papa Francesco sostiene la visione di una chiesa sinodale. Come lo intende?
Papa Francesco sottolinea costantemente che la sinodalità non è un parlamento. La de-
mocrazia è una procedura per determinare le maggioranze, la sinodalità è una procedura 
per facilitare l’unanimità. Sinodo significa confrontarsi fino a quando le decisioni non 
saranno prese all’unanimità. È molto più impegnativo della democrazia.

Questo significa che non vi aspettate più libertà e velocità?
Capisco in parte l’impazienza. Ma ci sono due virtù per l’ecumenismo: da un lato la pas-
sione per l’unità, e dall’altro la pazienza necessaria per raggiungere veramente quell’unità. 
Non si tratta di soluzioni rapide, ma di soluzioni praticabili. Papa Francesco intende quindi 
dedicare il prossimo Sinodo dei Vescovi al tema della sinodalità.

L’ecumenismo alla base sembra funzionare meglio dell’ecumenismo dall’alto.
Sono stato vescovo di Basilea per 15 anni. Ho sperimentato una base così varia come 
quella che lei descrive, anche per quanto riguarda le questioni ecumeniche. È anche ne-
cessario rafforzare il dialogo su queste differenze a livello di base e tra la base e i vescovi. 
Se non manteniamo il dialogo all’interno della Chiesa, non siamo credibili neanche nelle 
questioni ecumeniche.
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Qual è la sua personale visione ecumenica?
Questa non è la mia visione personale. Lavoro al servizio della Chiesa e in nome del Papa. 
Il fatto è che nei vari dialoghi con i nostri partner cerchiamo di recuperare l’unità che si 
è persa a causa delle divisioni all’interno della Chiesa. Ma deve essere unità nella fede e 
non solo nell’organizzazione.

In autunno sarà pubblicata una guida ecumenica per i vescovi. Qual è il suo 
scopo?
Il primo responsabile dell’ecumenismo nella diocesi è il vescovo. La legge della Chiesa 
afferma chiaramente che il vescovo è al servizio dell’unità, non solo della propria Chie-
sa, ma di tutti i battezzati. Il «Vademecum ecumenico» ha lo scopo di aiutare i vescovi, 
specialmente i nuovi vescovi, ad adempiere alla loro responsabilità ecumenica.

Molte persone stanno lasciando le chiese. Cosa significa questo per l’ecume-
nismo?
Le sfide che il cristianesimo deve affrontare nelle società secolarizzate di oggi, compre-
se le uscite dalle chiese, riguardano tutte le confessioni. La sfida più centrale è senza 
dubbio la domanda di Dio: chi è Dio e come si può vivere oggi? Una risposta credibile a 
questa domanda non deve essere data solo da ogni chiesa. Piuttosto, siamo chiamati a 
un testimone comune.

Papa Francesco sottolinea che la Chiesa non deve sempre preoccuparsi di se 
stessa, ma deve diventare più missionaria. Come si può capire questo in una 
prospettiva ecumenica?
Questo può essere fatto in modo credibile solo se non facciamo proselitismo, cioè se 
non cacciamo di frodo i membri di altre chiese o missioni contro altre chiese. Il Vangelo 
è un messaggio di unità e di riconciliazione e deve quindi essere proclamato in comune.

Qual è il posto delle chiese libere nell’ecumenismo?
Oggi assistiamo a una rapida crescita delle chiese libere, dei gruppi evangelici e carisma-
tici e dei movimenti pentecostali. Il pentecostalismo è oggi numericamente la seconda 
realtà dopo la Chiesa cattolica. Questi movimenti sono molto spesso caratterizzati da 
una forte convinzione dell’azione dello Spirito Santo nella vita delle persone. Dovremmo 
permetterci di essere sfidati da questo.

In passato la chiesa si prendeva gioco delle chiese pentecostali che venivano 
etichettate come sette.
Papa Francesco viene dall’America Latina e conosce i movimenti pentecostali. Può così 
aprire le porte a nuovi incontri. Possiamo imparare molto da loro. Ma ciò che non dobbiamo 
adottare è la teologia della prosperità, quella fede che garantisce il progresso economico 
nella vita dell’individuo. Una tale «teologia» è l’opposto dell’opzione per i poveri, che è 
importante per la Chiesa cattolica.

Qual è secondo lei l’aspetto più doloroso dell’ecumenismo?
La forma che papa Francesco chiama «ecumenismo del sangue». Oggi abbiamo più perse-
cuzioni contro i cristiani che nei primi secoli. L’80% di coloro che sono perseguitati oggi 
per motivi di fede sono cristiani. Tutte le Chiese hanno i loro martiri. Queste persone sono 
perseguitate non perché sono ortodossi o protestanti, cattolici o anglicani, ma perché 
sono cristiani. Questa realtà dovrebbe risvegliare una maggiore solidarietà tra noi cristiani.

Il termine «ecumenismo del sangue» ha un suono piuttosto marziale.
Non è la parola che è marziale, ma la realtà. Sono convinto che il sangue di tanti martiri 
oggi ci aiuterà a trovare l’unità tra i cristiani. Perché questo sangue non separa ma unisce 
i cristiani.

(cath.ch/kath.ch/rr/mp)
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IL “BACIO” DI SAN FRANCESCO 
ALL’ITALIA CHE SOFFRE
Nel 2015 papa Francesco fece a tutti, credenti e non cre-
denti, il dono dell’enciclica LAUDATO SI’ sulla cura del 
Creato, la casa comune di ogni sua creatura. E presentò 
san Francesco d’Assisi come “l’esempio per eccellenza 
della cura di ciò che è debole e di una ecologia inte-
grale, vissuta con gioia e autenticità”. Definito cantore 
della natura e “giullare” di Dio, san Francesco oggi lo 
ricordiamo quale Patrono, con santa Caterina da Siena, 
della nostra bella e grande Italia, così duramente provata 
dal Coronavirus. Sull’esempio di Gesù, san Francesco è 
stato il Santo dei poveri e degli ultimi. Alla Scuola del 
Crocifisso di san Damiano, ancora giovane imparò ad 
amare la povertà, intesa non come miseria o degrado né 
soltanto come privazione, ma come scoperta evangelica 
del “tesoro nascosto” e della “perla preziosa”. Con il bacio 
al lebbroso, imparò a onorare e servire poveri e malati. Mistico e pellegrino, amato anche da 
molti non cristiani o non credenti, visse “con semplicità e in meravigliosa armonia con Dio, 
con gli altri, con la natura e con se stesso” (LS 10), povero fino alla morte, nudo sulla nuda 
terra. Oggi più che mai l’Italia, la Chiesa e il mondo hanno bisogno della fede e dell’esempio 
del Poverello di Assisi. Il bacio di papa Francesco al Crocifisso bagnato di pioggia la sera di 
venerdì 27 marzo in una piazza san Pietro vuota di fedeli, i profondi minuti di adorazione 
silenziosa davanti al Santissimo… tutto questo diceva la domanda di amore e di salvezza 
che sale dalla nostra umanità. In quel bacio e in quell’adorazione erano presenti, infatti, i 
tantissimi poveri, cresciuti a dismisura a causa del Coronavirus, e tutti coloro che portano le 
ferite di sofferenza fisiche e morali: malati, operai senza lavoro, famiglie senza sussistenza.
Affidiamo oggi tutto e tutti, e la nostra bella Italia, al “bacio” di san Francesco. E chiediamo 
che ispiri saggezza anche in coloro che gestiscono il potere economico e politico, affinché 
comprendano che “l’uomo non potrà mai vivere sano in un mondo malato” e che “l’indifferenza 
è un virus peggiore del Coronavirus”.

p. Giovanni Crisci, frate cappuccino  

L’ARTE DI LITIGARE
Recentemente sono stato accompagnato da una cita-
zione del poeta e compositore tedesco Leopold Schefer 
(1784-1862): “Quando litigate per qualcosa, litigate 
in modo da non distruggere ciò per cui litigate”. 
Troppo spesso ho l’impressione che il Vangelo, per il 
quale litighiamo nella Chiesa, venga messo a dura prova 
dal modo in cui conduciamo tale litigio. Com’è triste 
dover assistere alla distruzione della gioia per la fede. 
Ma come possiamo impedirlo? Due punti mi sembrano 
importanti: 1. comprendere l’altra persona; 2. trovare un 
terreno comune. Possiamo trovare un terreno comune 
se consideriamo gli aspetti fondamentali comuni, le fonti da cui trae origine la nostra fede. 
Erasmo da Rotterdam (1466-1536) e altri cercarono di far rivivere il cristianesimo e di superare 
le divisioni tornando alle fonti. Questo approccio può avere successo, tuttavia, solo se siamo 
sempre più in grado di comprendere coloro che hanno opinioni, posizioni e atteggiamenti 
completamente diversi e di apprezzare la loro specifica visione delle fonti. A questo aspetto si 
riallaccia anche il concetto di educazione del filosofo Hans-Georg Gadamer (1900-2002), quando 
definisce: “Educare significa essere in grado di guardare le cose dal punto di vista di 
un altro”. In questo senso auguro a tutti noi di diventare sempre più istruiti.

Mathias Mütel, responsabile per la formazione della diocesi di Basilea
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CHRISTOPH ALBRECHT: CAPPELLANO DEGLI JENISCH

Il gesuita Christoph Albrecht dal 2016 guida la pastorale cattolica dei nomadi 
svizzeri. Durante le sue visite agli Jenisch, egli ha scoperto un mondo a sé stan-
te, con le sue culture e le sue tradizioni.

Come ha fatto a diventare il cappellano dei nomadi svizzeri?
Christoph Albrecht: Dal 2010 sono stato cappellano universitario a Basilea e responsabile 
del Servizio dei Gesuiti per i rifugiati in Svizzera. Nel 2016 quest’incarico è stato affidato 
ad un mio successore. A quel tempo la cura pastorale per i nomadi svizzeri era vacante. 
Mi sono candidato per quel posto, e poiché nessun altro aveva fatto domanda, per me è 
stato come una chiamata o un segno di Dio.

Quali sono i suoi compiti in quanto responsabile per i rifugiati e per i nomadi?
Vado a trovare gli Jenish nelle loro aree di sosta e di transito, quando me lo chiedono. 
Molte questioni possono essere chiarite nelle conversazioni telefoniche. Ma mi piace 
viaggiare per mezza Svizzera per discutere di varie questioni, pregare, fare corsi biblici, 
celebrare le funzioni religiose e preparare i pellegrinaggi. È una grande gioia per me di 
vedere come costruiamo insieme una Chiesa ancorata nella loro cultura.

Quali sono le tematiche che interessano agli Jenisch?
Con essi affronto frequentemente dei temi come la malattia e la morte, la Bibbia e la 
preghiera, nonché questioni inerenti alle relazioni umane. Molto spesso discutiamo anche 
di argomenti pratici e professionalmente rilevanti. La crisi provocata dal Coronavirus e le 
relative ordinanze rendono più difficile non solo il lavoro di alcuni, ma anche la ricerca 
dei luoghi di soggiorno e di passaggio. Delle cose già complicate in condizioni normali.

La religione e la spiritualità sono molto importanti per gli Jenisch. Perché è così?
Gli Jenisch mantengono una forte coesione familiare tra loro. Quei valori religiosi che essi 
hanno appreso dai loro genitori e dai loro nonni, essi li vivono e li trasmettono anche 
ai loro figli. Nonostante le loro peculiarità culturali, la liturgia costituisce uno spazio di 
contatto con le forme di espressione tradizionali.

Gli Jenisch sono presenti anche in Austria 
e Germania. In Svizzera, il loro numero è 
stimato a circa 30'000, di cui 3'000 hanno 
mantenuto uno stile di vita nomade. Sono 
di nazionalità svizzera e costituiscono un 
gruppo etnico autoctono.

I Sinti conosciuti nella Svizzera romanda 
anche come Manouches, vivono in Germa-
nia, Francia e Italia e sono i discendenti dei 
Rom emigrati nell'Europa centrale nel XV 
secolo. In Svizzera ci sono circa 400 Sinti, 
di nazionalità svizzera, e spesso conviventi 
con gli Jenisch.

Gli Jenisch e i Sinti sono stati riconosciuti 
come minoranze nazionali nel 1999, quando 
la Svizzera ha firmato la Convenzione qua-
dro del Consiglio d’Europa per la protezione 
delle minoranze. Per questo è impegnata a 
preservare l'identità degli Jenisch e dei Sinti, 
compreso lo stile di vita nomade.
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Come si esprime concretamente?
Il loro stile di vita itinerante ha molto a che fare con una “spiritualità in cammino” oggi 
molto diffusa. Tra la gente sedentaria, oggi, molte persone in cerca di spiritualità stanno 
scoprendo il pellegrinaggio. Alcuni Jenisch mi hanno anche raccontato della loro espe-
rienza di fede sul Cammino di Santiago di Compostela. Il momento saliente dell’anno 
religioso dei nomadi svizzeri è rappresentato dal pellegrinaggio “alla Madonna nera 
di Einsiedeln”, considerata la madre degli zingari. Esso si svolge nel mese di luglio 
e tutti coloro che vi prendono parte rimangono lì sul posto con i loro camper e le loro 
roulotte per tutta la settimana.

La devozione mariana è grande tra gli Jenisch. Lei come la vive?
Sono cresciuto a Riehen, vicino Basilea, 
in una parrocchia cattolica. Lì ho fatto il 
chierichetto e ho partecipato ai gruppi 
giovanili, nei quali c’erano anche giovani 
della chiesa riformata. Il mio impegno 
è stato orientato verso l’ecumenismo 
per decenni. Ecco perché la devozione 
mariana di certi nomadi cattolici non mi 
è così familiare. Ma le processioni, alle 
quali partecipo con gli Jenisch a Einsie-
deln, mi danno l’occasione di imparare 
da loro. Il loro fervore mi tocca così come 
la loro fiducia nella protezione dei santi 
e nell’aiuto di Dio.

Quanto è importante la catechesi nel suo lavoro con gli Jenisch?
Vedo un forte interesse per la partecipazione attiva, soprattutto tra le famiglie con bambini 
in età di prima comunione. Il sabato pomeriggio, quando ci incontriamo con i bambini 
per lo studio della Bibbia, di solito arrivano genitori, fratelli e sorelle, zie, zii e nonni. 
Poi, parallelamente a questo, facciamo anche cicli di lettura biblica e di approfondimento 
della fede con gli adulti. Il loro interesse per la formazione teologica è in parte motivato 
dal confronto con persone che sostengono che la fede cattolica non sia cristiana. Ma la 
catechesi con loro è anche per me un meraviglioso campo di apprendimento. Spesso 
spiego qualcosa con le parole della mia esperienza di fede. Non tutti capiscono questo 
linguaggio. Ma nel dialogo che ne segue, ci sforziamo di trovare il vero senso delle pa-
role. Imparo così come essi esprimono la loro esperienza di fede e la relazionino con le 
storie bibliche.

Ci sono punti in comune nel lavoro con i rifugiati e con gli Jenisch?
Ci sono molte storie di migrazione nella Bibbia. Nel caso dei rifugiati, molti di loro hanno 
deciso di partire contro la loro volontà nelle condizioni più difficili. Stanno cercando un 
posto dove potersi finalmente sistemare. Con gli Jenisch è esattamente il contrario: chi 
mantiene ancora la cultura nomade è in viaggio. Ma stanno lottando per evitare di stabilirsi.

Come parroco, deve anche sentire cose ciò che angustia ed affligge queste 
persone. Da dove trae la sua forza?
Quanto più mi unisco alle persone in preghiera, tanto più mi sento legato a Dio. Chiunque 
abbia mai inteso il significato della solidarietà, come Gesù stesso l’ha vissuta, che è un 
messaggio centrale del Vangelo, si volgerà dalla parte dei più deboli, di coloro che sono 
stati raggirati e disprezzati. Per me, di conseguenza, questo significa anche condividere 
le loro esperienze di impotenza. Cosa significa sperare nelle situazioni impossibili, ciò 
è quanto possiamo imparare da loro.

Luzerner Zeitung del 7.8.2020, intervista di Vera Rüttimann
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Riflessione

RESPONSUM CONGREGAZIONE DELLA FEDE. 
SU BATTESIMO QUESTIONE NON MERAMENTE 
RUBRICISTA, MA TEOLOGICO SACRAMENTALE

Proponiamo una riflessione del decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università 
Urbaniana a partire dal “Responsum” della Congregazione per la Dottrina della Fede ad 
un dubbio sulla validità del Battesimo conferito con la formula “Noi ti battezziamo nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.

Il 6 agosto scorso, la Congregazione per la Dottrina della Fede (Cdf) si è pronunciata 
riguardo la richiesta di chiarimenti sulla validità o meno del battesimo conferito con 
formule differenti rispetto a quella indicata nei libri liturgici, in particolare con l’utilizzo 
della formula “Noi ti battezziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo” e simili. 

La Cdf nella sua risposta, approvata dal Santo Padre, si è espressa negativamente, 
raccomandando che, per coloro che hanno ricevuto il battesimo in questa forma, sia 
ripetuto il rito “in forma assoluta”, ossia secondo quanto stabilito dalle norme liturgiche.

Il “Rito di iniziazione cristiana degli adulti” e il “Rito del battesimo dei bambini” precisano, 
infatti, che “le parole con le quali si conferisce il Battesimo nella Chiesa latina sono: ‘Io ti 
battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo’” (Rica, Introduzione 
generale, n. 23); non esistono altre formule e al presbitero non è permesso cambiarle. 
Perché? A far comprendere che la problematica non sia di natura meramente rubricista o 
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canonica, o che un intervento così autorevole non abbia quale unico fine quello di argi-
nare il “fai da te” o una sorta di “creatività inopportuna” sempre più diffusa tra i ministri, 
la “Nota dottrinale” che accompagna le risposte e che intende richiamare la dottrina circa 
la validità dei sacramenti, in rapporto alla forma stabilita dalla Chiesa con l’uso delle 
formule sacramentali da essa approvate. 

La risposta alla domanda “Perché no?”, avanzata da alcuni, trova spiegazione 
a livello cristologico ed ecclesiale.

Riassumiamo i punti più importanti.

Innanzitutto, come dichiarato da “Sacrosanctum concilium” 21, la liturgia “consta 
di una parte immutabile, perché di istituzione divina”; e al n. 22, § 3 si ribadisce: 
“Di conseguenza assolutamente nessun altro, anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, 
aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica”. 

La Chiesa, lungo i secoli, ha custodito con cura la forma celebrativa dei sacramenti, in 
particolare per quanto concerne quegli elementi che la Scrittura attesta e che permettono 
di riconoscere con assoluta evidenza il gesto di Cristo nell’azione rituale della Chiesa. 
Per questo si è sempre ribadita “l’assoluta indisponibilità del settenario sacramentale 
all’azione della Chiesa”.

In secondo luogo, una tra le formule che arbitrariamente vengono utilizzate, re-
cita: “A nome del papà e della mamma, del padrino e della madrina, dei nonni, 
dei familiari, degli amici, a nome della comunità noi ti battezziamo nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. Nonostante il desiderio di far emer-
gere la dimensione comunitaria del sacramento (spesso celebrato “in forma 
privata”), con l’utilizzo di formule di tal specie viene meno la comprensione 
sacramentale propria del battesimo, la verità dell’atto stesso e del ruolo del 
ministro, che agisce nella persona di Cristo, e del dono del battesimo, che è 
dono del Risorto di cui la Chiesa è resa destinataria e dispensatrice. 

Tanto che la stessa Congregazione, nella sua risposta, cita il n. 5 di “Sacrosanctum 
concilium” che, ispirato a un testo di Agostino e mettendo in rilievo come Cristo associ 
a sé la Chiesa “nel realizzare un’opera così grande”, fa comprendere come Cristo non 
sparisca, ma resti presente e agisca nella sua Chiesa e nella liturgia, anche nella persona 
del ministro “essendo egli stesso che, ‘offertosi una volta sulla croce, offre ancora se 
stesso tramite il ministero dei sacerdoti’. […] È presente con la sua virtù nei sacramenti, 
al punto che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza”. Dunque, il ministro, 
come sottolineato dalla Congregazione, agisce in quanto segno-presenza dell’azione di 
Cristo che si compie nel gesto rituale della Chiesa.

A tal proposito San Benedetto, per far riferimento alla liturgia, usava l’espres-
sione “Opus Dei”, alla quale Cristo associa certamente l’“Opus Ecclesiae”, ma 
nel custodire e dispensare il dono che è di Cristo, sacramento del Padre. 

In un recente documento, la Commissione teologica internazionale, sottolineando il rap-
porto tra fede e sacramenti, afferma: “Nelle parole che il ministro pronuncia a nome della 
Chiesa, ‘Io ti battezzo’, Cristo Risorto continua a parlare e ad agire. Poiché i sacramenti, 
per l’azione dello Spirito, rendono possibile oggi una relazione personale con il Signore 
morto e risorto”.

La questione, dunque, non è meramente rubricista, ma teologico-sacramentale.

Agensir.it, del 13.8.2020, Pietro Angelo Muroni
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OTTOBRE 2020

1 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo; 
ore 20.00 incontro della Commissione liturgica

2 Ve San Leodegar (patrono della città di Lucerna)

3 Sa Ore 17.00 S. Messa a Sursee ; ore 18.30 S. Messa a Hochdorf

4 Do Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti; 
ore 16.00 S. Messa a Reiden; ore 18.00 S. Messa a Littau

5 Lu Ore 19.30 prove “Le Note Libere”; 

6 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; 
ore 20.00 Adorazione Eucaristica a Santa Maria 

7 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; 
ore 18.30 S. Messa a St. Maria; ore 20.00 prove corale al CPG

8 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; Ore 17.30 S. Messa a San Paolo

9 Ve

10 Sa Ore 17.00 S. Messa a Sursee ; ore 18.30 S. Messa a Hochdorf

11 Do FESTA DEI NONNI, presso il Centro Papa Giovanni; Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; 
ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 S. Messa a Littau

12 Lu Ore 19.30 prove “Le Note Libere”

13 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG

14 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; 
ore 18.30 S. Messa a St. Maria; ore 20.00 prove corale al CPG

15 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo; 
ore 19.00 Santa Messa a Nottwil 

16 Ve ore 20.00 Incontro “Teens” al CPG

17 Sa Ore 17.00 S. Messa a Sursee ; ore 18.30 S. Messa a Hochdorf – Matrimonio 

18 Do Giornata Missionaria Mondiale: Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla 
Chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 S. Messa a Littau; ore 14.30 incontro fidanzati + famiglie

19 Lu Ore 19.30 prove “Le Note Libere”

20 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG

21 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; 
ore 18.30 S. Messa a St. Maria; ore 20.00 prove corale al CPG

22 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo

23 Ve Ore 20.00 Incontro “Teens” al CPG

24 Sa Ore 17.00 S. Messa a Sursee ; ore 18.30 S. Messa a Hochdorf

25 Do Inizia ora solare: Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei 
Gesuiti; ore 18.00 S. Messa a Littau

26 Lu Ore 19.30 prove “Le Note Libere”

27 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG

28 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; 
ore 18.30 S. Messa a St. Maria; ore 20.00 prove corale al CPG

29 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo

30 Ve Ore 20.00 Incontro “Teens” al CPG

31 Sa Ore 17.00 S. Messa a Sursee ; ore 18.30 S. Messa a Hochdorf

NOVEMBRE 2020

1 Do Ognissanti: Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti; 
ore 15.00 preghiera al cimitero di Lucerna; 

2 Lu Commemorazione defunti: Ore 20.00 S. Messa a St. Maria
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Segretariato regionale di Lucerna • Sezione Lucerna - Italia 
Bireggstrasse  2 • 6003 Luzern • ATTENZIONE NUOVA SEDE 
Tel. 041 318 00 88 • Fax 041 318 00 77 • e- mail: luzern@syna.ch 
 

Consulenza giuridica / Orario di sportello: su appuntamento fatto al più tardi il giorno prima. 
Apertura sportelli: Inoltro e ricevimento di documenti, informazioni generali. 
      Orari di apertura telefono  

da Lunedì al Giovedì       08:30 – 11:45         14.00 – 17.00 
Venerdì                          08:30 – 11:45         14.00 – 16.00 
Orari di consultazione   
Lunedì  Pomeriggio                14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  
Mercoledì Pomeriggio   14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)            

Assistenza a Reiden (Ristorante Schwanen) Ogni 1° giovedì del mese ore 18:00 - 19:00 
Assistenza a Sursee (Ristorante Brauerei) Ogni 4° martedì del mese ore 18:00 - 20:30 
Assistenza a Hochdorf (Centro Portoghese) Ogni 2°+ 4° mercoledì del mese ore 19:00 - 20:30 

Bireggstrasse 2 / 6003 Luzern                 Assistenza e consulenza gratuita  
Responsabile: Francesco Firringa           per pensioni italiane e svizzere,   
Tel. 041 310 30 04 /  lucerna@inas.ch    infortuni, contributi, ecc. 
Tutti i giorni Mattina:    9:00 – 11:45     Pomeriggio:    14:30 – 17:30 

 

IL PASSAPORTO SVIZZERO NON SEDUCE TUTTI

Nel 2018 il 18% della popolazione permanente svizzera di 15 anni o più disponeva della 
doppia nazionalità. Lo indicano le cifre pubblicate dall’Ufficio federale di statistica (UST). 
È il cantone di Ginevra ad avere la più alta percentuale di binazionali (46%), seguono Vaud 
e Ticino con tassi vicinI al 30%, poi Zurigo, Basilea Città, Neuchatel.
Tra la popolazione con doppio passaporto, il 65% ha acquisito la nazionalità svizzera per 
naturalizzazione (il 35% l’ha ottenuta alla nascita). Tuttavia, il passaporto rosso con la 
croce bianca non seduce tutti. Per la prima volta la Commissione federale della migra-
zione (CFM) e l’Università di Ginevra hanno pubblicato cifre dettagliate sul fenomeno. 
Dallo studio emerge che i russi sono i protagonisti indiscussi delle naturalizzazioni, con 
un tasso del 10,3% tra il 2011 e il 2017. Spiega Philippe Wanner, professore ordinario 
dell’Istituto di Demografia e socio-economia dell’Università di Ginevra e coautore dello 
studio, che “Per le persone che vivono in regimi non troppo democratici, la possibilità di 
partecipare alle elezioni e di votare è particolarmente invitante”.
Invece, il passaporto svizzero seduce meno le persone provenienti dai paesi limitrofi. 
Solo lo 0,69% degli austriaci residenti in Svizzera ha ottenuto la cittadinanza elvetica. 
Tra gli italiani, che costituiscono la comunità straniera più numerosa, il tasso è stato 
dell’1,24%, tra il 2011 e il 2017.
Il 9 febbraio il cantone Argovia ha adottato una nuova legge che inasprisce le condizioni 
per l’ottenimento della cittadinanza svizzera, introducendo un periodo di attesa di 10 
anni per le persone che hanno ricevuto l’assistenza sociale. 
Anche il Ticino, il 18 febbraio, ha seguito un percorso analogo. Sarà necessario aver re-
stituito le prestazioni sociali ricevute negli ultimi dieci anni – e non tre come finora – per 
ottenere la cittadinanza.

Corriere degli Italiani”, n. 7/2020
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ATTENZIONE!!!
Coloro che non desiderano più ricevere FIAMMA sotto forma cartacea, bensì in 
formato digitale; così come quelli che ricevono più copie di FIAMMA nello stesso 
nucleo familiare, sono pregati di comunicarcelo: missioneitaliana.lu@gmail.com

Potete trovare i nostri volantini, nonché le nostre 
informazioni anche tramite facebook. Abbiamo 

aperto una pagina “Centro Papa Giovanni 
Emmenbrücke”: Trovateci su www.facebook.com. 

Non mancate e cliccate “Mi piace”.

www.centropapagiovanni.ch    Centro Papa G. su Facebook

“Adressberichtigung melden”
Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna
Seetalstrasse 16
6020 Emmenbrücke

Post CH AG

AZB
CH-6020 Emmenbrücke

PP / Journal

SALE A DISPOSIZIONE 
PER OGNI EVENTO! 
CENTRO PAPA GIOVANNI

Per aperitivi, concerti, conferenze, 
assemblee, compleanni, matrimoni 
e molto di più.

Desideri organizzare un evento 
al Centro Papa Giovanni? 
Invia la tua richiesta al seguente 
indirizzo di posta elettronica: centro.papa.giovanni@gmail.com 

Centro Papa Giovanni, Seetalstrasse 16,
6020 Emmenbrücke, Tel. 041 269 69 69
centro.papa.giovanni@gmail.com
www.centropapagiovanni.ch

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

 


