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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: 
Lunedì e mercoledì
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

Corrispondente consolare 
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 
Responsabile il signor 
Cesare Posillico
E-mail: cesare.posillico@acli.it 
 lucerna@patronato.acli.it

Orario apertura al pubblico: 
Lunedì – venerdì: ore 09.30-12.30 
ore14.00-17.00

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

TEL.: 041 269 69 69 
centro.papa.giovanni@gmail.com 
missioneitaliana.lu@gmail.com
www.centropapagiovanni.ch

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60 – NATEL 076 387 11 88
E-mail: basile.mimmo@gmail.com
VICARIO: DON PAULINO MLIGO 

TEL. 041 269 69 64
E-MAIL: matuyedepau@yahoo.com

COLLABORATRICE PASTORALE: MARIA MANNARINO 
TEL. 041 269 69 64  E-MAIL: cpgemmen@gmail.com

TELEFONO D’EMERGENZA: 076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA,
                   GIUSEPPE MASTROROCCO

SUORE MINIME DELLA PASSIONE: 
SUOR ROSANNA & 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. 079 771 04 82

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, E’BRÜCKE)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

FRANCESCO: SIAMO “CATTOLICI ATEI” 
SE ABBIAMO IL CUORE DURO

Ascoltare la Parola di Dio per evitare il rischio 
che il cuore si indurisca. E’ quanto affermato 
da Francesco nella Messa mattutina a Casa 
Santa Marta. Il Papa ha sottolineato che, quan-
do ci allontaniamo da Dio e diventiamo sordi 
alla sua Parola, diventiamo cattolici infedeli 
o perfino “cattolici atei”.

 Quando il popolo non ascolta la voce di Dio, gli 
volta le spalle e alla fine si allontana da Lui. Papa 
Francesco ha preso spunto dalla Prima Lettura, 
un passo tratto dal Libro del Profeta Geremia, per 
sviluppare una meditazione sull’ascolto della Parola di Dio. “Quando noi non ci fermiamo per 
ascoltare la voce del Signore – ha sottolineato il Pontefice – finiamo per allontanarci, ci allonta-
niamo da Lui, voltiamo le spalle. E se non si ascolta la voce del Signore, si ascoltano altre voci”. 
Se non ascoltiamo la Parola di Dio, alla fine ascoltiamo gli idoli del mondo. Alla fine, ha consta-
tato amaramente, a forza di chiudere le orecchie, “diventiamo sordi: sordi alla Parola di Dio”.
“E tutti noi, se oggi ci fermiamo un po’ e guardiamo il nostro cuore, vedremo quante volte – quante 
volte! – abbiamo chiuso le orecchie e quante volte siamo diventati sordi. E quando un popolo, 
una comunità, ma diciamo anche una comunità cristiana, una parrocchia, una diocesi, chiude 
le orecchie e diventa sorda alla Parola del Signore, cerca altre voci, altri signori e va a finire con 
gli idoli, gli idoli che il mondo, la mondanità, la società gli offrono. Si allontana dal Dio vivo”.

Se il cuore si indurisce, diventiamo “cattolici pagani” perfino “cattolici atei”
Quando ci si allontana dal Signore, ha proseguito, il nostro cuore si indurisce. Quando “non si 
ascolta – ha ripreso – il cuore diviene più duro, più chiuso in se stesso ma duro e incapace di 
ricevere qualcosa; non solo chiusura: durezza di cuore”. Vive allora “in quel mondo, in quell’at-
mosfera che non gli fa bene. Lo allontana ogni giorno di più da Dio”: “E queste due cose – non 
ascoltare la Parola di Dio e il cuore indurito, chiuso in se stesso – fanno perdere la fedeltà. Si 
perde il senso della fedeltà. Dice la prima Lettura, il Signore, lì: ‘La fedeltà è sparita’, e diven-
tiamo cattolici infedeli, cattolici pagani o, più brutto ancora, cattolici atei, perché non abbiamo 
un riferimento di amore al Dio vivente. Non ascoltare e voltare le spalle – che ci fa indurire il 
cuore – ci porta su quella strada della infedeltà”.
“Questa infedeltà, come si riempie?”, si è dunque chiesto il Papa. “Si riempie in un modo di 
confusione, non si sa dove è Dio, dove non è, si confonde Dio con il diavolo”. Francesco ha 
fatto così riferimento al Vangelo odierno ed ha annotato che “a Gesù, che fa dei miracoli, che 
fa tante cose per la salvezza e la gente è contenta, è felice, gli dicono: ‘E questo lo fa perché è 
un figlio del diavolo. Fa il potere di Belzebù’”.

Domandiamoci se ascoltiamo davvero la Parola di Dio o induriamo il cuore
“Questa – ha detto il Papa – è la bestemmia. La bestemmia è la parola finale di questo percorso 
che incomincia con il non ascoltare, che indurisce il cuore”, che “porta alla confusione, ti fa 
dimenticare la fedeltà e, alla fine, bestemmi”. Guai, ha soggiunto, a quel popolo che dimenti-
ca lo stupore del primo incontro con Gesù: “Ognuno di noi oggi può chiedersi: ‘Mi fermo per 
ascoltare la Parola di Dio, prendo la Bibbia in mano, e mi sta parlando a me? Il mio cuore si è 
indurito? Mi sono allontanato dal Signore? Ho perso la fedeltà al Signore e vivo con gli idoli 
che mi offre la mondanità di ogni giorno? Ho perso la gioia dello stupore del primo incontro 
con Gesù?’. Oggi è una giornata per ascoltare. ‘Ascoltate, oggi, la voce del Signore’, abbiamo 
pregato. ‘Non indurite il vostro cuore’. Chiediamo questa grazia: la grazia di ascoltare perché 
il nostro cuore non si indurisca”.

(Radio Vaticana) 23.03.2017, 
Redazione Web / Alessandro Gisotti
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TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:

Data Finalità Colletta
19.03.2017 Offerta per i progetti Missionari MCLI Fr.  898.05
26.03.2017 Offerta per i progetti Missionari MCLI Fr.  920.10
02.04.2017 Offerta per il Sacrificio Quaresimale Fr.  719.05
09.04.2017 Offerta per il Sacrificio Quaresimale Fr.  2’809.80
13. + 14.04.17  Offerta per i Cristiani in Terrasanta Fr.  244.35
15 + 16.04.17  Offerta per i progetti Missionari MCLI Fr.  1’587.85

Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

Auguriamo ai nuovi cristiani di poter ascoltare presto la parola del Signore, ai ge-
nitori e padrini di essere per loro un modello di vita cristiana. Il Signore li benedica.

DALL’UFFICIO PARROCCHIALE

BATTESIMI
“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Isaia 9,5)
Sono divenuti figli di Dio e membri della comunità attraverso il Battesimo:

 SAYRA RAGOSTA – STELLA ADDORISIO 
ASIA RITA ANGELINI – NEVIN VOMMARO 

PROSSIMA SS. MESSA AL CENTRO PARAPLEGICO DI NOTTWIL
La prossima SS. Messa al Centro Paraplegico di Nottwil avrà luogo:

GIOVEDÌ, 11 MAGGIO 2017, ALLE ORE 19.00
Siete tutti cordialmente invitati a partecipare a queste particolari liturgie eucaristiche, 
che condivideremo con i nostri fratelli e sorelle che vivono in loco.

VISITA ALLE FAMIGLIE NEL TEMPO DI PASQUA
Don Mimmo e don Paulino, durante il tempo di Pasqua, faranno visita alle famiglie 
della nostra comunità di Missione. Chi desidera la benedizione della famiglia e della 
propria dimora è pregato di annunciarsi presso il segretariato della Missione (Tel. 
041-269 69 69).

CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI FIAMMA
Un GRAZIE a tutte le persone che hanno manifestato 
il loro sostegno a FIAMMA, facendoci pervenire il loro 
contributo annuale.
Per merito del loro fedele e generoso contributo 
possiamo continuare a svolgere il nostro servizio in-
formativo e formativo a favore di tutte le famiglie di 
lingua italiana nel Canton Lucerna.
Grazie di cuore!!!
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 ALFIO PIERPAOLI
Nata il 14.10.1943 a Monte Gherardo (Pesaro)
Alfio Insieme ai suoi tre fratelli trascorse un’infanzia molto felice. La famiglia 
si occupava di una piccola fattoria nel villaggio di Monte Gherardo. Dopo 
aver compiuto i suoi 20 anni, Alfio cercò di farsi un’esistenza in Svizzera. 
Lavorò come muratore, impegnandosi anche nel settore della costruzione 
di tunnel e gallerie. Amava il suo lavoro ed era un collaboratore molto di-

ligente. Nel 1979 Alfio, in occasione di una festa con gli amici, conobbe la futura moglie 
Francesca. Dopo soli tre mesi i due si sposarono a Littau. Nel 1981 nacque la figlia Irene. 
La gioia per la nascita della figlia Irene era immensa. Tre anni dopo la felicità della famiglia 
fu completata dalla nascita dei gemelli Jonny e Marco. Alfio faceva di tutto affinché alla 
sua famiglia non mancasse nulla. Durante il suo tempo libero amava giocare a carte con 
i suoi colleghi. Nel 2003 Alfio andò in pensione. Soffrì moltissimo quando nel novembre 
del 2012 venne a mancare sua moglie Francesca. Dopo questo colpo inflittogli dal de-
stino, Alfio non si riprese più. A causa del suo stato di salute venne assistito al ricovero 
per anziani di Wesemlin a Lucerna, dove iniziò a perdere rapidamente le sue forze per 
poi tornare al Creatore il 22 febbraio del 2017.

 PAOLO LICCI
Nato il 04.01.1949 ad Aradeo (Lecce)
Paolo era l’ultimo di 9 figli e già all’età di 10 anni inizia a praticare il me-
stiere di panettiere. Nel 1965 decide di seguire la strada dei suoi fratelli ed 
emigra a Lucerna, dove impara il lavoro di gessatore. Nel 1971 incontra la 
sua amata Anna, che porterà all‘altare il 3 giugno 1972. Dalla loro unione 
sono nati: Giuseppe, Roberto, Valentino e Alessandra. Tra famiglia, duro 

lavoro e i suoi amici dell’ Associazione Pugliese, continua la sua vita in Svizzera. Dopo 
una breve parentesi di vita in Italia, nel 1988 ritorna in Svizzera. A causa di problemi 
di salute deve smettere di lavorare prima di quanto previsto. Tra il 1998 e il 2005 ha la 
gioia di diventare nonno di 5 nipotini. Paolo trascorre il suo tempo nel piccolo orto. Gli 
acciacchi iniziano a farsi sentire sempre di più e si susseguono diversi interventi. Egli non 
si perdeva mai d’animo. Durante l’ultimo intervento, purtroppo, si è sviluppata un’acuta 
infezione, che lo ha sopraffatto. Grazie papà, grazie per tutto quello che hai fatto per 
noi, per tutte le cose che ci hai insegnato e per tutti i bellissimi momenti che abbiamo 
potuto trascorrere con te. Resterai per sempre nei nostri cuori, ci mancherai! Ciao papà!

 CARLO MODENINI
Nato il 14.08.1934 a San Terenzo (La Spezia)
Il nostro caro marito e papà Carlo trascorse la sua infanzia con i suoi genitori 
e i suoi 3 fratelli. Nel 1957 lasciò la sua amata famiglia e la sua patria per 
recarsi in Svizzera. A Lucerna incontrò la sua futura moglie Dina, dalla quale 
ebbe 2 figlie, Daniela e Luana. La sua vita non è stata facile perché accom-
pagnata da diverse malattie, però ha sempre trovato la forza di uscirne 

prendendosi anche grosse soddisfazioni nel suo lavoro come Croupier che ha svolto con 
grande passione. Con la sua adorata Dina ha passato tanti bellissimi momenti ed  insieme 
hanno condiviso per molti anni la passione per la Pétanque. Sempre pronto ad aiutare 
le sue figlie che amava profondamente, accogliendo come un padre i rispettivi mariti. 
Affezionatissimo ai suoi 4 cari nipoti, ed al piccolo pronipote. Purtroppo tanti anni fa una 
brutta malattia gli ha cambiato la vita. Inaspettatamente in una notte di primavera si è 
spento andandosene in silenzio. Ci manchi tanto. Riposa in pace.
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 MATILDE ROSICA
Nata il 02.03.1939 a Montenero di Bisaccia (Campobasso)
Matilde era la quinta di nove fratelli e sorelle. Ha vissuto la sua infanzia 
subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, periodo questo molto 
difficile. Aiutava la famiglia nelle faccende domestiche, ed un giorno, 
mentre andava alla fontana a prendere dell’acqua, incontrò l’amore della 
sua vita Nicola Rosica. Da qui nasce una storia di amore che li porterà 

al matrimonio il 30 aprile del 1956. Da questo matrimonio sono nati in Italia Giuliano 
ed Anna. Siccome il lavoro scarseggiava, Nicola decise di emigrare da solo in Svizzera. 
Dopo qualche anno anche Matilde e i due figli raggiunsero Nicola a Lucerna. In terra 
elvetica nacquero altri due figli: Tiziano e Mirella. Matilde ha vissuto una vita piena di 
atti di bonta, mettendo sempre al centro la famiglia. Putroppo, con la scomparsa prima 
di Mirella e poi di Tiziano, Matilde venne ferita nel profondo del suo cuore. Questo forte 
dolore l’ha segnata fortemente in questi ultimi anni, aggravando anche la sua salute. É 
stata ricoverata diverse volte in ospedale, ma dall’ultimo ricovero di un mese fa, putroppo 
non si riprese più. Assistita amorevolmente dai suoi cari, Matilde si é spenta serenamente 
il 23 marzo. Rimarrai per sempre nei nostri cuori.

 COSTANTINA HÄBERLI
28.07.1923 – 20.03.2017
Con profonda tristezza la famiglia Häberli annuncia la dipartita di Costan-
tina.
“Noi non siamo soli e la speranza rinascerà sempre nel nostro 
cuore perché si nutre dell’amore di chi, pur avendo lasciato questa 
terra, continua a vegliare su di noi.”

I familiari di Costantina desiderano rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che 
le sono stati vicino e l’hanno assistita con amore per lunghi anni.

 GIACOMO DE BARBA
Nato il 09.11.1934 a Dussoi (Belluno)
Egli era il quarto di cinque figli. Appartenendo ad una famiglia contadina, 
crebbe in condizioni modeste e presto dovette dare il suo contributo al 
bilancio familiare. La medicina lo affascinava così tanto, che svolse a Bel-
luno una formazione come infermiere. Alcuni mesi dopo a Belluno arrivò 
la delegata dell’allora fabbrica di filati (Viscosuisse) di Emmen, che aveva 

il compito di reclutare sul posto operai. Furono selezionate 20 persone ed egli era una 
di queste. Il 23 agosto del 1956 iniziò la sua attività lavorativa ad Emmenbrücke, dove 
conobbe la donna della sua vita Margrith Stadelmann, che divenne poi la sua sposa. 
Dalla loro unione sono nate: Carmen, Ingrid e Antonietta. Accanto al lavoro Giacomo 
aveva numerosi interessi e hobbys. Trascorreva con piacere una parte del suo tempo 
libero anche presso la Missione. È stato a lungo socio di diverse associazioni. Dopo il 
prepensionamento, in compagnia della sua Margrith, amava fare il pendolare tra l’Italia 
e la Svizzera. Il 3 dicembre 2015 Margrith venne a mancare. Fu un colpo che gli spezzò 
il cuore, ma non si perse mai d’animo. Purtroppo, i problemi di salute legati alla circola-
zione ed i giramenti di testa, alla fine gli sono costati la vita. Sentiamo infinitamente la 
tua mancanza e facciamo fatica ad accettare, che tu non sei più tra di noi! Continuerai a 
vivere nei nostri pensieri! In gratitudine!

I NOSTRI CARI DEFUNTI
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INCONTRO INFORMATIVO 
Il circolo acli di Lucerna organizza un incontro informativo 
Domenica 21 maggio 2017, ore 17.00, al Centro Papa Giovanni, 
Emmenbrücke 

Tema:  Obblighi fiscali in Svizzera legati alla proprietà in Italia, 

 amnistia fiscale, scambio automatico d’informazioni fiscali.
Relatori: Cesare Posillico, Direttore Patronato ACLI Lucerna
 Michele Ferrara, esperto competenze tributarie canton Lucerna 

Tutta la comunità è invitata a partecipare, entrata libera. 

CONCLUSO L’ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2017
Con la partecipazione di ben 24 coppie di fidanzati, si è concluso anche per quest’anno 
l’Itinerario prematrimoniale. Grande è stata l’attenzione che le coppie hanno riservato a 
questi incontri tenuti da don Mimmo, da don Paulino, dal vicario episcopale Ruedi Heim, 
dal teologo don Nicola, dal medico dr. Mario Robbiani, dallo psicologo dr. Lucio Carraro 
e dalle coppie animatrici, fam. Pica e fam. Moreira. Grazie di cuore a tutti i collaboratori.
Il prossimo Itinerario avrà luogo nel gennaio 2018

VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della Chie-
sa. Pertanto, anche la nostra Missione, attraverso internet ha una sua homepage, che 
potete visitare quando volete, semplicemente digitando: www.centropapagiovanni.ch
Su questo sito troverete tante notizie ed informazioni che riguardano la vita e le atti-
vità  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.



8

PAZIENTI IN OSPEDALE O IN CLINICA CON DOPPIA NAZIONALITÀ
Rammentiamo alla nostra comunità di Missione che gli ospedali e le cliniche NON 
ci comunicano i nominativi dei degenti con doppia nazionalità (Doppelbürger), 
perché essi sono considerati solo svizzeri. Pertanto, coloro che desiderano la visita 
del Missionario, sono pregati di prendere contatto con la segreteria della Missione 
(041-269 69 69).

SANTA COMUNIONE A CASA
Tutte le persone che sono impedite di venire in chiesa e desiderano ricevere la S. Comu-
nione a casa, sono pregate di annunciarsi presso la segreteria della Missione (Tel. 041 
269 69 69).

DONAZIONI PER SOSTENERE I 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, PER IL VOSTRO PREZIOSO SOSTEGNO!

SABATO, 13 E DOMENICA, 14 MAGGIO
A TUTTE LE MAMME AUGURI!!!

Sabato, 13 e domenica, 14 maggio, in occasione della 
Festa della Mamma, in tutte le Sante Messe pregheremo 
in modo particolare per tutte le nostre care mamme ed 
esprimeremo loro la nostra gratitudine ed il nostro più 
sincero affetto per quanto fanno quotidianamente senza 
destare clamore.
A tutte le mamme presenti nelle celebrazioni doneremo 
una rosa, come segno inequivocabile di riconoscenza 
nei loro confronti. A tutte le mamme auguri!!!

VENDITA DELLE ROSE IN OCCASIONE DELLA DOMENICA DEL MALATO
Durante le Sante Messe del 4 e 5 marzo abbiamo ricordato e pregato in modo particolare 
per tutte le persone che soffrono a causa di malattie. Per l’occasione il Gruppo Diaconia 
della nostra MCLI si è fortemente attivato ed a conclusione delle liturgie ha messo in 
vendita delle rose, il cui ricavo servirà a finanziare un presente che si donerà ai degenti 
negli ospedali o alle persone che sono nelle case di cura ed assistenza. L’azione di sen-
sibilizzazione di quest’anno ha dato come risultato la bella somma di Franchi 852.—
Un sentito ringraziamento a tutti i fedeli, che hanno sostenuto questa importante ini-
ziativa!

ADORAZIONI EUCARISTICHE
Ogni mese la nostra Missione celebrerà due adorazioni eucaristiche, alle quali è invitata 
a prender parte tutta la comunità. Esse avranno luogo:
- A LUCERNA, ogni primo venerdì del mese, presso la Chiesa di San Pietro, alle ore 18.30
- AD EMMENBRÜCKE, ogni terzo venerdì del mese, nella Chiesa di St. Maria, alle ore 20.00
Non mancate a questa occasione di preghiera comunitaria.
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DOMENICA, 7 MAGGIO 2017: 
PELLEGRINAGGIO A RÖMERSWIL
PROGRAMMA POMERIDIANO
ORE 13.30 Incontro presso la chiesa parroc-
chiale di Hochdorf, da dove i pellegrini s’incam-
minano alla volta di Römerswil.
ORE 15.30 Arrivo a Römerswil.
Seguirà la celebrazione della Santa Messa pres-
so la grotta di Lourdes a Römerswil.
L’incontro si concluderà con un aperitivo.

Il pellegrinaggio è un’esperienza di fede che coniuga il desiderio di preghiera con la 
curiosità intellettuale di scoprire la bellezza del creato.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO: SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE
In questa solennità la Chiesa ricorda che Gesù, risorto dai 
morti, sale glorioso al Padre, ma non ci lascia soli quaggiù in 
terra, perché rimane, invisibile, accanto a noi. “Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Ebbene, in occasione dell’Ascensione le nostre sante Messe in 
lingua italiana saranno celebrate secondo il seguente orario:
MERCOLEDÌ, 24 MAGGIO 2017 (SANTA MESSA 
PREFESTIVA)
– EMMENBRÜCKE, ORE 18.30, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA
GIOVEDÌ, 25 MAGGIO 2017 (ASCENSIONE)
– LUCERNA, ORE 10.00, NELLA CHIESA DI SAN PIETRO
– LITTAU, ORE 11.30, NELLA CHIESA DI SAN THEODUL

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
Nella solennità di Pentecoste facciamo festa perché il Signore risorto ci dona lo Spi-
rito Santo, che fa crescere in noi la vita nuova e ci rende testimoni del suo amore, 
non solo a livello personale, ma anche a livello comunitario. Celebriamo infatti la 
nascita della Chiesa.
A tal proposito vi segnaliamo:
-  Sabato, 3 giugno, alle ore 21.00, nella Chiesa di Santa Maria, ad Emmenbrü-
cke, la Veglia di Pentecoste.

-  Domenica, 4 giugno, alle ore 10.00, nella Chiesa parrocchiale di Littau, 
la santa Messa di Pentecoste, insieme ai nostri fratelli e sorelle svizzeri.

TESTIMONI DELLA FEDE:
SERVA DI DIO MADRE RAFFAELLA DE GIOVANNA

Fu fondatrice delle “Suore Terziarie Minime di San Francesco di Paola”. Raffaela (Genova 
1870-1933) alla nascita fu affidata alla “ruota degli esposti” presso l’ospedale di Pamma-
tone, che accoglieva i bambini abbandonati.
Con la sua fede coraggiosa riunì tutti coloro che hanno sofferto e soffrono ogni abbandono, 
trovando forza per sperare ancora amore nella figura del Cristo abbandonato sulla croce.
La sua vita consacrata fu dedicata alla carità operosa, volta alla cura e al soccorso dei 
poveri, degli ammalati, degli ultimi.  Cristina Santacroce



Lea

Durante il pranzo al liceo, ho avuto modo di dialogare di più con le mie amiche. 
Ho scoperto che è più bello parlare di persona che tramite il cellulare.

Sapevate che…
• in media ogni persona guarda 88 volte sul proprio Smartphone durante tutta la giornata
• in media ogni persona guarda sul cellulare ogni 18 minuti
• 2 ore 30 minuti della nostra giornata la dedichiamo in media al nostro cellulare
• 3 ore al giorno trascorrono le persone tra i 17-35 anni al cellulare
• il 5% degli adolescenti svizzeri tra i 12-19 anni hanno una dipendenza dal cellulare
• esiste un app gratuito “Menthal” con il quale potete guardare il vostro consumo al cellulare.

Il tempo di Quaresima è sempre tempo anche di digiuno. Alla domanda “ma tu, che tipo di digiuno fai”? abbiamo deciso 
nei vari gruppi giovanili di fare un digiuno del cellulare. I ragazzi e giovani che hanno voluto partecipare, hanno deciso 
da sé, se voler mettere da parte il cellulare una settimana intera, oppure un giorno particolare della settimana per tutta 
la Quaresima.

#Digiuno telefonino
Gruppo Giovani e „Teens“#

Angelo

Per uscire con i miei amici, ho dovuto andare di persona a chiamarli alla porta. 
Non avendo un cellulare non avevo un mezzo per comunicare con loro. La sera 
passavo più tempo con la mia famiglia ed ero anche più concentrato per lo studio. 

Mario

Mi sentivo come un pesce fuori dall’acqua perché non ricevevo delle informazioni 
e questo mi mancava.

Laura

Ti accorgi e noti come la gente stia sempre al cellulare.

Stella

Ho imparato che potrei riuscire a stare meno tempo al cellulare. 
Ho passato più tempo a leggere.

Cristian

Mi sentivo più libero. All’inizio avevo sempre il vizio di cercare 
il mio cellulare nelle tasche, ma poi mi sono abituato.

10
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ALL’ATTENZIONE DELLE FAMGILIE DI EMMEN/EMMENBRÜCKE
Informazione sull’organizzazione dell’insegnamento della religione a 
Emmen dalla 1a – 6a elementare (preparazione prima comunione)

Cari genitori e persone esercitanti la patria potestà

Vi ricorderete che ad autunno 2015, nella 
maggior parte delle classi abbiamo distri-
buito un questionario per le famiglie, che 
concerneva l’insegnamento della religione. 
Ci sono pervenuti ben 450 questionari 
compilati, che abbiamo successivamente 
analizzato. 
Ci fa molto piacere, che ben l’86% dei 
questionari pervenutici ritengano l’inse-
gnamento religioso a scuola come un 
sostegno, importante fino a molto impor-
tante, nell’educazione etico-religiosa dei 
bambini. Grazie mille a tutte le famiglie che 
si sono prese del tempo per rispondere alle 
domande del questionario.

A gennaio 2016 abbiamo ricevuto dalla direttrice dell’ufficio scuola e cultura del comune di Emmen 
la notizia che a causa del crescente numero di scolari, dell’introduzione del piano d’insegnamento 21 
e della scarsa disponibilità di aule, l’insegnamento della religione non poteva più essere assicurato in 
tutte le scuole. 

I risultati del questionario ci hanno incoraggiato a cercare nuove forme di organizzazione per l’insegna-
mento della religione, che tengano sempre conto dei bisogni dei bambini e dei loro genitori:

•  La lezione di religione (si terrà dalla 1a classe) a partire dall’anno scolastico 2017/18 avrà 
luogo nei pomeriggi in cui non c’è scuola oppure a conclusione delle lezioni, prevalentemente 
nelle parrocchie.

•  Gli insegnanti di religione adegueranno il programma da svolgere alla situazione dei bambini e 
dei ragazzi. 

•  Mirando ad obiettivi culturali comuni, si tenderà ad una collaborazione con le scuole quando si 
tratteranno tematiche etico-religiose. 

•  Poiché la lezione di religione non avrà più luogo in classe bensì in gruppi di apprendimento, in 
diversi giorni della settimana, si potrà scegliere il giorno, tenendo presente quello in cui i bambini 
non frequentano lezioni di sport e musica. Dati più precisi saranno comunicati con l’orario scola-
stico della scuola.

Vi informeremo più dettagliatamente in merito ai cambiamenti a partire dall’anno scolastico 2017/18:
- Nel bollettino parrocchiale svizzero Nr. 10. Qui sarà pubblicato un articolo a tal proposito.
Se sin d’ora avete domande, rivolgetevi al seguente Email: rektorat@kath-emmen.ch. 

Cordiali saluti 
Monika Senn, Rettrice Insegnamento della Religione

I genitori interessati sono invitati a prendere parte ad un incontro informativo 
che si terrà martedì, 16 maggio, 19.00 – 20.00,

nella sala parrocchiale di Gerliswil.
(ci sarà qualcuno della Missione italiana che farà da traduttrice)
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DOBBIAMO IMPARARE DAI POVERI DEL MONDO
La società occidentale dovrebbe imparare dalle persone che vivono nei 
paesi poveri. Questo è quanto ha affermato l’abate generale dell’ordi-
ne dei cistercensi, Mauro Lepori, nel corso del programma televisivo 
“Strada Regina”, trasmesso dalla TSI. Egli ha detto che è sempre rima-
sto impressionato dalle persone in Africa, in Sudamerica ed in Asia 
per quella loro capacità di entrare in relazione con gli altri. Quando si 
vedono persone povere per strada, esse si donano reciprocamente del 
tempo. Una grande ricchezza, che dovremmo fare nostra anche noi. 
Vedo un grande contrasto con le nostre società occidentali, nelle quali 
ci si incrocia sovente, ma non ci si incontra mai veramente, questo è quanto sostiene 
Padre Mauro Lepori. Kantonales Pfarreiblatt Luzern 2/2017

AVANTI CON L’ECUMENISMO?
Nel 2017 celebreremo due eventi importanti: i 500 anni della Rifor-
ma ed i 600 anni di San Nicolao della Flüe. La Chiesa riformata e la 
Chiesa cattolica romana celebreranno entrambi i giubilei nell’ambito 
di un incontro ecumenico, che si terrà insieme a Zugo il 1. aprile 
ed il cui motto sarà: “Insieme verso il centro”.
Ogni confessione religiosa ha una sua propria identità, che va curata. 
Mi rendo, altresì, conto che ogni confessione arricchisce l’altra. Ma 
occorre che ogni confessione continui ad impegnarsi nell’appro-
fondimento della propria identità e del reciproco arricchimento. 
Questo processo d’avvicinamento ecumenico deve essere costante 
e dinamico. Non possiamo rimanere fermi, immobili.
Nei dialoghi interconfessionali sento di continuo quel desiderio profondo di procede-
re, di avanzare. In effetti sono già stati fatti molti buoni passi. Mi auguro che a Zugo 
ne faremo qualche ulteriore in avanti. Questa sfida deve incoraggiarci a proseguire 
questo cammino. “Perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in 
me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato”. (Gv 17, 21). Continuiamo, dunque, a lasciarci guidare 
dal fuoco dello Spirito Santo! Denis Theurillat, Vescovo ausiliare

“ALZATI, VA’ E NON TEMERE”
Domenica, 7 maggio, detta domenica del “Buon Pastore, si celebra in tutte le comunità cri-
stiane la 54. esima Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni. Lo slogan biblico che 
ispira il cammino vocazionale della Chiesa italiana è: “Alzati, va’ e non temere”. Esso ci 
aiuta a fare memoria di molte storie di vocazione, in cui il Signore invita i chiamati ad uscire 
da sé per farsi dono agli altri; ad essi affida una missione e li rassicura con una benedizione 
costante: “Non temere”. E’ un incoraggiamento appassionato di Dio per poter andare oltre le 
paure che ci possono chiudere in noi stessi e paralizzare ogni desiderio di bene. Il profeta 
Geremia paragona Dio ad un vasaio che lavora l’argilla al tornio della sua bottega; se un 
vaso non gli riesce bene egli, pazientemente, lo rimette sul tornio e ricomincia a modellarlo 
ancora, con la stessa argilla. Noi siamo le anfore rotte di Dio, che in una logica perfezionista 
andrebbero buttate via; ma Dio sa riutilizzarle e dalle loro crepe escono preziosi rigagnoli 
di acqua che fanno crescere i fiori lungo la strada. Gesù invia in missione chi ha condiviso 
con lui sogni e realtà, forza e debolezza, bellezza e gratitudine. Egli affida questo compito a 
chi gli ha consegnato, senza riserve, la propria vita; prima di avere il Vangelo sulle labbra, i 
discepoli sono chiamati a custodirlo nel cuore. Stare con Gesù, vivere con Lui e per Lui, per 
poi andare ad annunciare la bellezza e la gioia del Vangelo, perché tutti siamo “marchiati a 
fuoco per la missione” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 273).  

Mons. Domenico Dal Molin / Ufficio per la Pastorale delle Vocazioni
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13 MAGGIO 1917 – 13 MAGGIO 2017
FATIMA: LA MADONNA CI HA PARLATO

Il messaggio di Fatima è presen-
te nelle parole della Madonna 
apparsa ai tre pastorelli Lucia, 
Francesco e Giacinta a Cova da 
Iria, vicino a Fatima: pregate il 
rosario e riparate i peccati del 
mondo che fanno soffrire il 
cuore di Gesù e di Maria.
La riparazione è il messaggio spe-
cifico di Fatima, infatti la Madonna 
ha detto: “Offrite a Dio sacrifici 
in riparazione per i peccati con 
cui Lui è offeso e di supplica per 
la conversione dei peccatori”. La 
Madonna a Fatima altro non ha 
fatto che mostrare l’amore di Dio per l’umanità e chiedere la corrispondenza dell’umanità a 
quest’amore tramite la conversione. Questo è anche il messaggio del Vangelo. Nel messaggio di 
Fatima si sente l’urgenza della conversione a partire dai mali della guerra e delle conseguenze 
dell’allontanarsi da Dio che genera il peccato.
Da qui si comprende il collegamento ai temi sulla pace, la sofferenza del Papa, la conversio-
ne della Russia, la necessaria consacrazione del mondo al Cuore Immacolato di Maria e la 
predizione della seconda guerra mondiale, che fanno parte dei cosiddetti ”segreti” di Fatima.
I piccoli sacrifici che sono chiesti ai pastorelli: digiuni, rinunce, mortificazioni, bisogna inten-
derli come gesti di riparazione e di consolazione per i cuori di Gesù e di Maria che soffrono 
per i peccatori. In fondo sono gesti di amore offerti da Dio da parte di questi bambini tanto 
innocenti quanto coraggiosi. Dunque il messaggio di Fatima è un appello divino alla storia 
del secolo XX, che San Giovanni Paolo II definì come “un secolo delle ideologie del male”, che 
oltre le guerre e le sofferenze porta con sé la decadenza della moralità e la perdita della fede.

Don José Carlos De Jesus Nunes, ssp Portogallo

SABATO, 13 MAGGIO A SURSEE
Anche la nostra Missione Cattolica di lingua Italiana festeggerà il centenario della Madonna 
di Fatima a Sursee insieme alla Parrocchia Svizzera locale ed alla Missione Cattolica di lingua 
portoghese. Eccovi il programma per la Festa di Fatima a Sursee:

-  Ore 17:30 inizia la processione nella cappellina vicino alla posta.

La processione viene accompagnata dalla banda musicale di Sursee. I membri della comunità 
portoghese vestiti in abiti tradizionali, che si richiamano a quelli del 1917, accompagneranno 
la statua della Madonna. Seguirà l’entrata in chiesa con l’AVE di Fatima (canto tradizionale, 
che a Fatima viene cantato durante la processione).

-  Ore 18.30 santa Messa sarà celebrata, nella Chiesa Parrocchiale di Sursee, in 
diverse lingue e presieduta da Monsignor Mario Rui giunto dal Vaticano.

Al termine della liturgia si uscirà in processione dalla chiesa intonando il canto ADEUS de 
FATIMA (tradizionale canto finale della processione di Fatima).

Siccome è la festa della mamma, tutte le madri potranno prendere un fiore posto ai piedi 
della statua della Madonna. Infine ci sarà un momento di condivisione fraterna.
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OFFERTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI
Eccovi di seguito il resoconto delle offerte raccolte durante i funerali celebrati da 
gennaio in poi.
Tali collette sono state devolute a favore delle istituzioni indicate dalle famiglie dei 
cari estinti.
FUNERALE GIANCARLO GIAMPAOLI FR. 405.70  PER CARITAS BABY HOSPITAL 
  DI BETLEMME
FUNERALE DI FRANCA MONCELSI FR. 258.05 PER RICERCA CONTRO IL CANCRO
FUNERALE DI BENEDETTO PINSELLO FR. 181.60 PER CARITAS BABY HOSPITAL 
  DI BETLEMME
FUNERALE DI PAOLO LICCI FR. 391.50 PER PROGETTI MISSIONARI MCLI
FUNERALE DI JOLANDA BOTTICELLI FR. 308.40 PER ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI DI RENI
FUNERALE DI MATILDE ROSICA  FR. 295.75 PER STIFTUNG SCHWERBEHINDERTE,
  AMTSHAUS RATHAUSEN
FUNERALE DI GIACOMO DE BARBA FR. 417.20 PER GRUPPO PENSIONATI DELLA MCLI
Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine 
alle famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.

COMUNICARE SPERANZA E FIDUCIA,
TEMA GIORNATA COMUNICAZIONI SOCIALI 2017
Oggi è stato reso noto il tema scelto da Papa Francesco per la Giornata mondiale delle 
comunicazioni sociali 2017: “«Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5). Co-
municare speranza e fiducia nel nostro tempo”. Si tratta della 51.esima Giornata 
dedicata dalla Chiesa ai mass media e si svolgerà il prossimo 28 maggio.
In un comunicato a commento del tema, la Segreteria per la Comunicazione osserva che 
”anestetizzare la coscienza o farsi prendere dalla disperazione sono due possibili malattie 
alle quali può condurre l’attuale sistema comunicativo. È possibile che la coscienza si 
cauterizzi, come ricorda Papa Francesco nella Laudato si’, a causa del fatto che spesso 
professionisti, opinionisti e mezzi di comunicazione operando in aree urbane distanti 
dai luoghi delle povertà e dei bisogni, vivono una distanza fisica che spesso conduce a 
ignorare la complessità dei drammi degli uomini e delle donne”.
“È possibile – prosegue la nota – la disperazione, invece, quando la comunicazione 
viene enfatizzata e spettacolarizzata, diventando talvolta vera e propria strategia di 
costruzione di pericoli vicini e paure incombenti. Ma in mezzo a tale frastuono si ode 
un sussurro: ‘Non temere, perché sono con te’. Nel suo Figlio, Dio si è reso solidale con 
ogni situazione umana e ha rivelato che non siamo soli, perché abbiamo un Padre che 
non dimentica i propri figli. Chi vive unito a Cristo, scopre che anche le tenebre e la 
morte diventano, per chiunque lo voglia, luogo di comunione con la Luce e la Vita. In 
ogni avvenimento cerca di scoprire cosa succede tra Dio e l’umanità, per riconoscere 
come Egli stesso, attraverso lo scenario drammatico di questo mondo, stia scrivendo 
la storia di salvezza”.
“Noi cristiani – conclude il comunicato – abbiamo una ‘buona notizia’ da raccontare, 
perché contempliamo fiduciosi l’orizzonte del Regno. Il Tema della prossima Giornata 
Mondiale delle Comunicazioni Sociali è un invito a raccontare la storia del mondo e le 
storie degli uomini e delle donne, secondo la logica della ‘buona notizia’ che ricorda 
che Dio mai rinuncia ad essere Padre, in nessuna situazione e rispetto ad ogni uomo. 
Impariamo a comunicare fiducia e speranza per la storia”.

(Da Radio Vaticana, redazione, 29.09.2016)
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Gli evangelisti ci propongono sempre nuove riflessioni sul messaggio e sull’esempio 
che ci ha dato Gesù Cristo. Nel deserto, ossia nella solitudine e nell’intimità del nostro 
“io”, la tentazione si presenta in modo subdolo ed allettante, favorita dalla assenza 
di testimoni, per stimolare il nostro egoismo.
“Trasformare le pietre in pane” cioè il possesso di beni terreni; “Gettarsi dal pinnaco-
lo” cioè la sfida a Dio; “Il dominio sulla terra” cioè il potere; Gesù come Dio e come 
uomo ci dona l’esempio da seguire nella nostra vita per essere in pace con noi stessi: 
cioè senza rimorsi.

Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, 
con tutta la tua mente ed il prossimo tuo come te stesso. Fa’ questo e vivrai.

Questo comandamento deve dare for-
ma a tutta la nostra vita.
Questo speciale evento religioso, che 
ha luogo ogni due anni nella Chiesa 
di San Carlo a Lucerna, ha riscosso un 
ampio consenso di pubblico.
Un cordiale ringraziamento a tutti 
coloro che hanno partecipato alla 
Rappresentazione della Passione di 
nostro Signore Gesù Cristo come attori 
o come collaboratori dietro le quinte.
Un grazie di cuore anche per il pre-
zioso contributo musicale e canoro 
offerto dalla nostra bella Corale, gui-
data magistralmente da Rino Caré, che 
si è avvalsa della bella voce solista di 
Simona Benevenga.

Ettore Carradori

LA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE NELLA CHIESA DI SAN 
CARLO A LUCERNA HA RISCOSSO UN UNANIME CONSENSO
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EMERGENZA TERREMOTO IN CENTRO ITALIA
Grazie al generoso contributo dei nostri sostenitori abbiamo potuto dare una mano alle 
popolazioni dell’Italia Centrale colpite dal terribile terremoto. Eccovi, in sintesi, il solidale 
aiuto che abbiamo dato a favore dei nostri connazionali, tramite le massime istituzioni 
della Chiesa operanti in loco ed il riscontro pervenutoci dalle stesse.
Diocesi di Ascoli Piceno Fr. 16’400
Caritas diocesana di Rieti Fr. 19’500
Totale Fr. 35’900
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Compito principale dell’informazione dovrebbe 
essere quella di dare alla gente notizie sull’ar-
gomento delicato e complesso del “fine vita”, 
onde farne comprendere i principali problemi 
connessi al tema attualmente in discussione 
a Montecitorio. La legge, qualora approvata, 
consentirà ai malati terminali di mettere fine alle 
loro sofferenze ed eviterà il carcere ai medici o 
ai familiari che li aiutano a morire. Un “salto cul-
turale”, secondo la vedova di Piergiorgio Welby, 
il paziente di distrofia muscolare che, nel 2006, 
si fece distaccare dal respiratore.
La “dolce morte” è già esistente in diversi Stati 
ma, finora, non lecita in Italia, benché richiesta 
da anni. Di conseguenza chi ha sufficienti mezzi 
economici si fa aiutare da qualche amico per 
andare all’estero, soprattutto in Svizzera, come 
nel 2015 fece Dominique Velati, l’ex infermiera 
di 59 anni che, colpita da un male incurabile, 
scelse il suicidio assistito nella Confederazione.
Difficile valutare i pro e i contro di una decisione 
così drammatica e per i Cattolici immorale ed 
inammissibile perché vita e morte sono date da 
Dio, non dagli esseri umani. Sta di fatto che, in 
Italia, l’eutanasia esiste, benché non legalizzata, 
ed in entità notevoli, a giudicare dal documento 
presentato alla Camera lo scorso dicembre dal 
quale si appura che “ogni giorno ci sono malati 
terminali che si suicidano nelle condizioni più 
terribili”. Suicidi che, secondo uno studio ISTAT, 
pare che aumentino anno dopo anno. Tanto da 
spingere il Parlamento a prendere una decisione 
in merito, per concedere il diritto di scegliere tra 
un’esistenza dolorosa o la morte.
Obiettivo sul quale quasi tutti i partiti sono d’ 
accordo. Vi ha recentemente contribuito anche 
la storia di Fabiano Antoniani, l’uomo di Milano 
cieco e tetraplegico morto recentemente in 
Svizzera, dove si é recato per mettere fine alla 
vita, avvalendosi delle indicazioni fornite dall’As-
sociazione Luca Coscioni che, tra l’altro, aiuta 
finanziariamente chi non ha sufficienti risorse 
economiche. Un decesso volontario, quest’ulti-
mo, cui è seguito l’appello da Strasburgo: “L’Italia 
faccia legge su dolce morte”, non avendo senso, 
secondo gli europarlamentari, non ammettere 
“una scelta sofferta e difficile” che riguarda solo 
l’interessato. Il quale, secondo la Commissione 
Europea dei Diritti Umani, se “ha un’opinione 
diversa o si affida al proprio credo … non usu-
fruisce di questo diritto. Ma perché negarlo a 
chi lo richiede?”.
Una libertà di scelta richiesta, secondo i dati 

Eurispes nel Rapporto Italia 2016, dal 60% 
degli Italiani, con un aumento del 4,8% rispetto 
all’anno precedente. Incremento nazionale ed 
esortazione UE che hanno spinto la commissio-
ne Affari sociali di Montecitorio ad approvare 
all’unanimità, lo scorso 7 dicembre, un testo sul 
testamento biologico, documento in cui ogni 
cittadino può precisare quali cure desidera rice-
ve o rifiutare. Frutto di discussioni durate quasi 
un anno, esso punta sulla volontà del paziente 
cui si riconosce il diritto di rifiutare le cure. La 
possibile presentazione di emendamenti doveva 
essere fatta ad inizio gennaio, onde poter fare 
arrivare alla Camera, entro la fine del mese, la 
proposta di legge. Che attualmente i deputati 
dovrebbero discutere. Se approvata, permette-
rà al paziente, purché maggiorenne e capace 
“d’intendere e di volere”, di rifiutare, tramite il 
testamento (di cui ora 160 Comuni italiani hanno 
un registro) “l’inizio o la prosecuzione di tratta-
menti sanitari”, qualora colpito da “una malattia 
produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con 
prognosi infausta”.
Il malato, secondo alcuni esponenti di sinistra, 
“può revocare in ogni momento” la richiesta. Ma, 
qualora il paziente non fosse più cosciente, do-
vrà essere applicata, perché “il personale medico 
e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del 
paziente”. Altrimenti, dovrà risarcire il danno 
morale e materiale provocato dal suo rifiuto a 
sospendere le cure. Il che significa rendere le-
gittimo il diritto di morire. Nel testo legislativo è 
inclusa anche l’istituzione di una “Commissione 
nazionale di controllo e valutazione sull’attua-
zione della legge composta da 16 membri, de-
signati sulla base delle loro conoscenze e della 
loro esperienza”.
Va tuttavia precisato che il testamento biologico 
non prevede solo l’eutanasia ma anche il rifiuto 
dell’accanimento terapeutico, che è un’altra cosa 
ed è permesso dalla Chiesa. Giovanni Paolo II 
alla fine della sua vita disse: “Lasciatemi andare”. 
Nota bene, non disse: “Fatemi andare”. L’eutana-
sia invece non è male perché lo dice la Chiesa, 
ma la Chiesa lo dice perché è male. E che sia male 
lo diceva già Ippocrate (Larissa, 377 a.C.) che, 
nel celebre giuramento che porta il suo nome, 
proponeva ai medici di non accostarsi mai al 
malato per dare la morte. Questo giuramento 
fino a qualche tempo fa veniva fatto osservare a 
tutti i neomedici al momento della laurea. Perché 
ora non lo fanno più questo giuramento?

Egidio Todeschini

SI DISCUTE IN ITALIA SUL FINE VITA
La legge sul testamento biologico in discussione alla Camera. Prevede 

il divieto dell’accanimento terapeutico ma anche l’eutanasia
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600 ANNI DI BRUDER KLAUS: DA CONTADINO A SANTO
LA VITA DI NIKLAUS VON FLÜE

1417 Niklaus von Flüe nasce nel 1417 a Flüeli in 
Sachseln. Suo padre è Heinrich Robert von Flüe, 
sua madre Hemma Ruobert.

1431 All’età di 14 anni Niklaus – o Klaus – può votare e partecipare all’Assemblea 
della comunità rurale (Landsgemeinde).

1440 Intorno al 1440 partecipò come soldato e poi come ufficiale alle guerre che i 
confederati tennero contro gli Asburgo.

1446 Intorno al 1446 Niklaus von Flüe sposa Dorothea Wyss. 
Dal loro matrimonio sono nati 5 figlie e 5 figli.
Il ruolo della moglie è stato messo a fuoco negli studi più 
recenti.

1462 Intorno al 1462 Niklaus von Flüe fa parte del piccolo consiglio, della più alta 
carica politica e giudiziaria del Canton Obvaldo.

1467 Niklaus von Flüe, vestito con l’abito del 
penitente, il 16 ottobre (festa di San Gallo), 
con l’approvazione di sua moglie e dei suoi 
figli, lascia casa, campi e famiglia per ritirarsi 
a vita eremitica.

1468 Bruder Klaus si costruisce un piccolo eremo con 
rami, legname e fogliame.
Lo stesso anno i suoi compaesani lo aiutano a co-
struire una cella ed una cappella nella valle del Ranft.
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1487 il 21 marzo, all’età di 70 anni, Bruder Klaus muore nella sua cella.

Su tutta la sua vita domina  
la sua preghiera personale:

Mio Signore e mio Dio

togli da me tutto quello

che mi allontana da te.

Mio Signore e mio Dio,

dammi tutto quello

che porta a te.

Mio Signore e mio Dio,

toglimi a me e dammi

tutto a te” .

1469 Il vescovo ausiliare Thomas Wäldner consacra 
la cappella ed effettua un controllo ecclesiastico in 
merito al digiuno miracoloso praticato dall’eremita.
Si trattava di un fatto clamoroso. Bruder Klaus ha 
trascorso gli ultimi 19 anni della sua vita all’eremo 
del Ranft nutrendosi della sola Comunione.

1481 Quando i confederati sono 
sull’orlo della guerra civile, Bruder 
Klaus si adopera come mediatore e 
pacificatore, contribuendo alla pace in 
maniera decisiva. Alla Dieta o Conven-
zione di Stans, egli riesce a riconciliare 
le parti in lotta che raggiungono un pat-
to federale durevole. In una sua lettera 
al consiglio della città di Berna l’eremita 
ci dice da cosa dipende la pace: 

“L’ubbidienza è il più grosso patrimonio in cielo e sulla terra, perciò biso-
gna aspirare ad essa obbedendo gli uni agli altri. La pace è in ogni caso in 
Dio, perché Dio è la pace”.

1482 Intorno al 1482 Bruder Klaus istituisce una prebenda per la cappella al Ranft 
ed ottiene un proprio cappellano.
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APPUNTAMENTI DELLA MCLI NEL CANTON LUCERNA 
MAGGIO 2017 (mese dedicato alla Madonna)  

1 Lu
2 Ma Ore 14.00 Gruppo del Martedì a Dagmersellen, ore 14.00 Gruppo dei Pensionati di Emmenbrücke 

con la celebrazione della Santa Messa alle ore 14.30, ore 20.30 Incontro dei Giovani.
3 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee, ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 S. Messa a Santa Maria.
4 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna, ore 14.30 Santa Messa presso l'Altersheim di Staffelnhof, 

ore 18.30 Santa Messa chiesa di san Paolo di Lucerna, ore 20.00 Vangelo Vivo al CPG.
5 Ve Ore 18.30 Adorazione Eucaristica a San Pietro, ore 19.30: Oratorio "Teens" al CPG, ore 20.00 Prove 

della Corale.
6 Sa Sante Messe: ore 18.30 Sursee.
7 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria, ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau.

HOCHDORF: PELLEGRINAGGIO A RÖMERSWIL con recita del Santo Rosario, santa Messa, Apéro.
8 Lu
9 Ma Ore 14.00 Gruppo dei Pensionati di Emmenbrückeore, ore 20.30 Incontro dei Giovani.
10 Me Ore 14.00 Incontro del Mercoledì a Sursee, ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 Santa Messa a 

Santa Maria.
11 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna, ore 18.30 Santa Messa chiesa di san Paolo di Lucerna, 

ore 19.00 Santa Messa presso il SPZ di Nottwil.
12 Ve Ore 20.00 Prove della Corale.

13 Sa
Sante Messe: Ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee in occasione dei 100 anni di apparizione 
della Madonna di Fatima: SANTA MESSA E PROCESSIONE insieme alla parrocchia Svizzere 
e le altre Missioni.

14 Do Festa della mamma: Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria (Ital. + Deut), ore 10.00 San Pietro, ore 
11.30 a Littau, ore 16.30 a Dagmersellen.

15 Lu Ore 14.00 Gruppo del lunedì a Reiden.
16 Ma GITA GRUPPO DEI PENSIONATI, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore, ore 20.30 Incontro dei Giovani.
17 Me Ore 14.00 Incontro Gruppo del Mercoledì a Sursee, ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 Santa Messa 

a Santa Maria, ore 20.00 TPL Emmenbrücke.
18 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna, ore 18.30 Santa Messa chiesa di san Paolo a Lucerna.
19 Ve Ore 19.30 Incontro dei "Teens", ore 20.00 Adorazione Eucaristica presso la Chiesa di Santa Maria, 

ore 20.00 Prove della Corale.
20 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf (Sala B), ore 18.30 Sursee + piccola formazione + apero.
21 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria (SANTA MESSA ANIMATA DAL GRUPPO DEL RDS ), ore 10.00 San 

Pietro, ore 11.30 Littau, ore 16.30 a Reiden.
22 Lu GITA/ PELLEGRINAGGIO: 22-28 maggio. 
23 Ma GITA ore 14.00 Gruppo Pensionati a Emmenbrücke, ore 20.30 Incontro Gruppo Giovani.
24 Me GITA S. Messa ore 18.30 Santa Maria (prefestiva) preceduta dalla recita del Santo Rosario.
25 Gi Ascensione: ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau.
26 Ve GITA Ore 20.00 Prove della Corale.

27 Sa GITA: Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee.

28 Do GITA: Sante Messe: Ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau
29 Lu
30 Ma Ore 14.00 Gruppo dei Pensionati di Emmenbrücke, ore 20.30 Incontro dei Giovani.
31 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee, ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 Santa Messa 

a Santa Maria, ore 20.00 CP a Lucerna.
GIUGNO 2017

1 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa chiesa di san Paolo a Lucerna.
2 Ve Ore 18.30 Adorazione Eucaristica a San Pietro, ore 19.30 Incontro Gruppo "Teens", ore 20.00 

Prove della Corale.

3 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee; VEGLIA DI PENTECOSTE ore 21.00 a 
SANTA MARIA.

4 Do Pentecoste: ore 10.00 San Pietro, ore 10.00 insieme alla comunità Svizzera di Littau.



21
21

Sfrutta il tuo potenziale
                          e continua a formarti.

Hai una vasta esperienza lavorativa, ma non hai mai 

frequentato un corso di formazione, ottenuto un diploma 

federale o un attestato riconosciuto sul territorio svizzero?

Grazie a ENAIP IB, hai l’occasione di qualificarti e

formarti.

ENAIP Internationaler Bund GmbH        +41 (41) 250 40 56
Luzernerstrasse 131                 info@enaip-ib.ch
CH-6014 Lucerna                enaip-ib.ch

Per ulteriori informazioni, contattataci!

Siamo al tuo fianco nella scalata verso il successo.

I vantaggi della nostra offerta: 

  ✔ corsi serali e il sabato

  ✔ nessuna perdita di guadagno. Anzi, la formazione 

    contribuisce ad ottenere un aumento salariale

  ✔ lezioni orientate alla pratica e all’inserimento 

    lavorativo

    ✔ possibilità di sostegno finanziario del Parifonds

    e/o del cantone 

Muratore AFC

Saldatore

in tedesco      in italiano      in italiano o tedesco

Corsi di lingua

Gessatore AFCCaposquadra muratore

Custode di immobile
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Qui trovate tutte le cialde, capsule, macinato o in grani di Caffè Borbone  compatibili con 
sistemi Nespresso ® e Lavazza ® a prezzi più vantaggiosi fino al 40%. Confidate nello 
specialista italiano del Caffè in porzioni. Il tutto viene  prodotto esclusivamente in Italia 
rispettando le più severe norme di qualità ed ecologia. Da oggi potete acquistare tutti i 

prodotti Borbone tranquillamente in Svizzera da: 

Nino Amodei tel: 076 804 40 60 e Fabrizio Fiorentini tel: 076 469 01 01 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capsule Respresso Borbone pacco da 100 Fr.30.00- Kit (Bicchieri,palette e zucchero) Fr.3.00.- 
Capsule Espresso Point Borbone (per sistemi Lavazza ®) pacco da 100 Fr.30.00- Kit Fr.3.00.- 

Cialde Borbone pacco da 150, Fr.45.00 - Kit incluso 
Caffè in Grani Borbone, Qualità Rosso Fr.14.00.- al Kg,  Blu Fr.18.00.-( Macinato Fr.15.00.- Kg ) 
Promozione : ad ogni acquisto di un pacco da 100, riceverete in omaggio una tazzina  Borbone 

Armonie suavi et dolci canti 
festeggiamo la Giornata Internazionale 
della Società Dante Alighieri con i suoni 
incantevoli di strumenti antichi e con i 
canti medievali del gruppo  

l a  R o s s i g n o l  
 

 
 
 

Domenica 28 Maggio  
alle 17:30 
Marianischer Saal 
(Bahnhofstrasse 18, Lucerna) 

Ingresso: 15.- Franchi 
(10.- per i soci della “Dante” e per studenti) 
 

 
è un’iniziativa della 

tre musicisti             un cantante               un’attrice 



 
 
Segretariato regionale di Lucerna • Sezione Lucerna - Italia 
Obergrundstrasse 109 • 6005 Luzern • 
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  

da Lunedì al Venerdì Mattina  08:30 – 11:45 (consulenza su appuntamento) 
Lunedì  Pomeriggio                14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  
Martedì e Giovedì Pomeriggio  14:00 – 17:00 (consulenza su appuntamento) 
Mercoledì  Pomeriggio                14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)  
Venerdì Pomeriggio   14:00 – 16:00 (consulenza su appuntamento)            

Assistenza a Reiden (Ristorante Sonne) Ogni 1° martedì 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 
 

Obergrundstrasse 109 / 6005 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:    9:30 – 12:00     Pomeriggio:    14:30 – 17:30 

 
 

L' Hotel si trova a soli 100 m dalla spiaggia convenzionata, è situato 
direttamente sull'isola pedonale, gestito dal 1992 dalla Fam. Stanchini 
che con più di 40 anni di esperienza  nel settore alberghiero, cerca di 
mettere a disposizione degli ospiti un servizio accurato in tutti i suoi 
aspetti.Utilizzo piscina con idromassaggio, parcheggio privato,uso 
biciclette,menu di 3 primi e 3 secondi, buffet a colazione, buffet di 
verdure e aperitivo settimanale.Tutte le camera sono dotate di:TV LCD 
32”,WI-Fi, Phon,aria climatizzata,cassaforte, box doccia e balcone. 

 
 
 
 
 
 
 

Come arrivare presso l' Hotel Madison: 
- Con servizio BUS della Bartolini Turismo,  3 partenze settimanali da Lucerna e da Rimini, 

Fabrizio Fiorentini sarà a vostra disposizione per info e prenotazioni: 076 469 01 01 
- Autostrada A14 con uscita Rimini Nord se si viene con l' autovettura. 

 

www.hotelmadison.biz, scriverci a: info@hotelmadison.biz 

o al nostro referente Fabrizio Fiorentini  076 469 01 01  ffiorentini@sunrise.ch         
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“Adressberichtigung melden” GAB 6903 LUGANO

Recapito:
Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna
Seetalstrasse 16
6020 Emmenbrücke

Conto corr. postale 60 – 11035-7
Missioni Cattoliche Italiane
Bollettino fiamma 

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

Beglaubigte Auflage 4380 Expl.
Erscheint 8 x jährlich

SABATO, 13 MAGGIO A SURSEE
FESTA PER IL CENTENARIO DELLA MADONNA DI FATIMA

PROGRAMMA

•  Ore 17:30 inizia la processione nella cappellina vicino alla posta.
La processione viene accompagnata dalla banda musicale di Sursee. 
I membri della comunità portoghese vestiti in abiti tradizionali accom-
pagneranno la statua della Madonna. Seguirà l’entrata in chiesa con 
l’AVE di Fatima. 

•  Ore 18.30 santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Sursee, celebra-
ta in diverse lingue e presieduta da Monsignor Mario Rui giunto dal 
Vaticano. 

Al termine della liturgia si uscirà in processione dalla chiesa intonando 
il canto ADEUS de FATIMA.

Siccome è la festa della mamma, tutte le madri potranno prendere un 
fiore posto ai piedi della statua della Madonna. Infine ci sarà un mo-
mento di condivisione fraterna. 

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


