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“Accetta che Gesù Risorto
entri nella tua vita, 

accoglilo come amico, con fiducia: 
Lui è la vita!”
(Papa Francesco)
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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 
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
E-mail: basile.mimmo@gmail.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 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. 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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 “Essere o non essere” 
recitava un “tale”, essere 
e non apparire sembra 
dire Gesù. In mezzo l’uo-
mo, la sua ricerca di se 
stesso, delle sue origini, 
della sua meta, di una 
apparenza che lo elevi 
a modello per altri, di-
ventando lui stesso una 
meta e un modello da 
eguagliare. 
L’uomo nel corso della 
storia ha rivestito la pro-
pria vita di apparenza, 
superficialità, spogliando nel contempo la propria coscienza, individualità, in 
favore di mode, stili di vita, ricchezze. Sembra quasi che veniamo accettati, 
valorizzati se agiamo secondo i modelli che la società odierna ci indica. Al 
contrario si viene identificati come “diversi”, magari un po’ asociali, strani. Il 
messaggio di Gesù invece ha la forza di togliere ogni apparenza o 
formalità, la concretezza di incontrare l’uomo sulla strada della vita 
alle prese con i suoi dubbi, le sue domande, i suoi problemi. Non un 
Dio lontano ma inserito dentro l’uomo.  Non interessavano a Gesù la fama, 
la ricchezza, il successo; non inseguiva i ricchi e i potenti per accaparrarsi il 
loro consenso, anzi…  Amava ciò che per il mondo era d’inciampo, un peso 
per la società: ciechi, paralitici, zoppi….vedove, stranieri , diversi ... 
Gesù si è incarnato per liberarci da questi condizionamenti per restituirgli la 
libertà di rapportarsi con le sue origini, con la sua identità, con la possibilità 
di incontrarsi in Lui. C’è chi attraverso di lui si è avvicinato al Mistero di Dio, 
chi lo ha sfiorato, chi in parte lo ha accolto…. Chi vi si è gettato senza pen-
sarci due volte.  E noi quanto abbiamo lasciato di noi stessi e di tutto 
ciò che ci condiziona negativamente o ci fa solo apparire?  
Sicuramente i condizionamenti di una vita agiata, ricca e molto controllata 
frenano un’adesione totale, probabilmente non avere nulla da perdere ci 
libera dalla paura della rinuncia. Ma forse potrebbe essere anche il con-
trario: chi ha tanto può dare molto senza paura e chi ha poco tiene 
stretto ciò che ha… Quindi a noi il compito di capire e soprattutto 
di essere quello che veramente siamo: figli e fratelli di un Dio che 
è AMORE. La Pasqua che inizieremo a preparare con il tempo di Quaresima 
ce lo insegna. Auguri a tutti 

Don Mimmo

EDITORIALE

Essere o apparire…
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Il “Club Paolani Lucerna” & la MCLI in collaborazione con 
 l’assoc. Club Fuscaldese Lucerna, Circolo Famiglia Amaronese,  

l’assoc. Calabrese di Lucerna organizzano 

 La festa di San Francesco di Paola 
	

DOMENICA 10 MAGGIO 2020, ORE 10.00 SANTA MESSA 
 PRESSO LA CHIESA DI SANTA MARIA IN E’BRÜCKE 

 Dopo la Santa Messa ci sarà la processione con la statua di San 
Francesco di Paola, dalla Chiesa di Santa Maria fino al Centro Papa 

Giovanni. A conclusione ci sarà un aperitivo,  
che verrà offerto dalla ditta “DM VINI”.  

 POMERIGGIO DI FESTA PRESSO IL CENTRO PAPA GIOVANNI 
“FESTA DELLA MAMMA” 

 

Menu: Insalata verde con filetti d’Arance e scaglie di parmigiano/ 
Caserecci con pancetta e zucchine in salsa di Timo e Limone/ 
Lonza di maiale alla romana con salsa all’Arancia con verdure  

e patate al forno/ Dessert 
 

Prezzi: 28.- Adulti/ Bambini da 5-10 anni 15.- 
 

Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo “MUSICA È…”  
Per ogni mamma presente ci sarà una piccola sorpresa.  

 

Acquisto biglietti entro martedì 5 maggio presso il segretariato del 
Centro Papa Giovanni.  
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Nell’ambito della nostra ricorren-
za annuale in questa domenica 
ci ritroviamo a festeggiare il 9° 
anniversario del nostro “Centro 
Papa Giovanni”. È sempre uno dei 
momenti memorabili del nostro 
Anno Pastorale. E anche quest’an-
no lo possiamo definire come un 
momento di grande familiarità.  

Il vicario episcopale Hanspeter Wa-
smer e don Giosy Cento: i nostri ospiti 
È un grande piacere poter invitare degli 
ospiti che riescono a dare un segno parti-
colare a questa giornata. Con la presenza 
del nostro vicario episcopale Hanspeter 
Wasmer e il nostro don Giosy – cantautore 
di Dio – questa giornata è divenuta un 
avvenimento speciale.
 
Santa Messa

La Santa Messa nella chiesa di Santa Maria in 
Emmenbrücke è stata presieduta dal nostro 
vicario episcopale Hanspeter Wasmer, da don 
Giosy, dal vicario Padre Uwe, da don Nicolas e 
dal nostro parroco don Mimmo. La gradita pre-
senza dei pargoletti dell’OrAtoRiO, dei ragazzi 
del Gruppo Giovani, del Coro, delle Note Libere, 
dei tanti ministranti, dei cresimandi e non per 
ultimo delle 25 coppie dei futuri sposi, che stan-
do frequentando l’Itinerario prematrimoniale, 
hanno arricchito questa celebrazione. 

“Voi siete il sale della terra… voi siete la luce del mondo”: Mt 5, 13-16
Il Vangelo di questa domenica mette in risalto le 
parole di Gesù che sono rivolte proprio a noi tutti, 
oggi! Un appello che riguarda la nostra vita.  Con 
questo “Voi siete..” vuole svegliare in noi oggi una 
convinzione di crederci che tutti noi possiamo 
realmente essere il sale della terra che trasmette 
il gusto di vivere e la luce del mondo che rende più 
bella la vita a coloro che sono vicini a noi. Il nostro 
vicario episcopale ci invita a riflettere su questo 
messaggio: Ma come abbiamo fatto a meritarci di 
poter essere “sale della terra” e “luce del mondo”? Cosa abbiamo fatto noi per esserlo? 
Poter essere “sale” e “luce” è un dono di Dio. Lui ci ha illuminati non perché la Sua “luce” 
rimanga nascosta, ma perché si possa allargare su di tutti. Allora:  siamo “luce” e facciamo 
nostre le parole del profeta Isaia (58,8) «Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare 
il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto, allora 
brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio» . Sono proprio 
queste opere buone che fanno di noi “sale” e “luce” del mondo. Affinché tutto ciò possa 

Festa annuale della Missione Cattolica di Lingua Italiana
nel Canton Lucerna – Domenica 9 febbraio 2020



6

avvenire, Dio ha bisogno della nostra partecipazione attiva. Lasciamo che Lui possa agire 
in noi, perché Lui si affida a noi. Lasciamo che questo “sale” possa agire e dare sapore 
alla nostra vita. Lasciamo che questa “luce” possa risplendere affinché si vedano le opere 
buone nel nostro agire concreto. Anche se oggi giorno lo Stato ha assunto molti compiti 
sociali dando sostegno e aiuto ai bisognosi. Ma di un abbraccio, di un sorriso, di una 
carezza, di un conforto c’è ne sempre bisogno! Tutto ciò lo Stato o un cellulare non lo può 
sostituire. Quindi noi cristiani siamo sempre più sfidati ad essere “sale e luce” in questo 
mondo. Esserlo è uno stile di vita! Dimostriamo dunque che siamo cristiani con la no-
stra vita e le nostre azioni.   Dio ce ne dà il merito. E noi? Abbiamo il coraggio di farlo?!

don Giosy Cento: il cantautore di Dio 
Le canzoni di don Giosy non sono solo musica 
ma eventi di annuncio evangelico. Ogni suo 
testo è un’emozione di vita, parole profonde 
che fanno riflettere e che restano nei cuori di 
tutti. Tante generazioni sono cresciute con la 
sua musica. Durante il pomeriggio abbiamo 
potuto assaporare alcune delle sue innumere-
voli canzoni. I nostri pargoletti dell’OrAtOriO si 
sono esibiti con dei balli ritmici, i teens hanno 
cantato “Dov’è il futuro” con don Giosy: una 
canzone rivolta  proprio ai giovani con l’appello 

alla speranza per un domani che ci sarà. Un’altra perla del suo repertorio è indubbiamente 
“ti amo sempre”, la canzone che le nostre coppie hanno cantato con tanta dedizione e 
tanto Amore. Un testo bellissimo e profondo. 
Nell’ultima parte di questo mini-concerto don Giosy ha coinvolto tutte le 564 persone 
presenti a muoversi a ritmo della sua musica. E non è nemmeno mancato il ricordo a don 
Tonino Bello a cui don Giosy ha dedicato uno dei suoi CD che porta il titolo “Un partner 
come Dio”.  Una di queste canzoni s’intitola “il 
vescovo con la 500”. Una pizzica salentina che 
se l’ascoltate, siamo sicuri che non resisterete 
a rimanere seduti. Vi lasciamo solo immaginare 
come abbiamo terminato il nostro pomeriggio.  

Un grazie speciale va a don Giosy, perché ci 
ha regalato tante emozioni. Un cordiale ringra-
ziamento va anche al nostro vicario episcopale 
Hanspeter Wasmer, al Gruppo Dinamico e a 
tutti i collaboratori che in tutti i modi hanno contribuito a far rimanere questa giornata 
nei nostri ricordi.  

Silvana Pisaturo

“Se hai come unica regola di Vita l’Amore, sarai “sale” e “luce”.



7

BATTESIMI
Sono diventati figli di Dio e membri della nostra comunità 
cristiana attraverso il sacramento del Battesimo:

LEANDRO RICCARDO BRUNO
CHIARA LICCIARDELLO

GIULIANA LICCIARDELLO
GIADA CIOCCHETTI

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
Data Finalità Colletta
01.01.2020 Offerta a sostegno delle famiglie nel bisogno Fr. 25,40
05.01.2020 Offerta per l’Epifania destinata alla Missione Interna Fr. 564,75
12.01.2020 Offerta per fondo di solidarietà madre e figlio Fr. 956,15
19.01.2020 Offerta per i progetti missionari della nostra MCLI Fr. 647,95 
26.01.2020 Offerta per i centri regionali CARITAS Fr. 651.65
02.02.2020 Offerta per i progetti missionari della nostra MCLI Fr. 713,60
09.02.2020 Offerta per il collegio St. Charles di Porrentruy Fr. 870,60

16.02.2020 Offerta per il sostegno all’assistenza spirituale diocesana Fr. 724,10

Grazie di cuore per la fraterna e solidale generosità!

SANTE MESSE AL CENTRO PARAPLEGICO (SPZ) DI NOTTWIL
Le Sante Messe che celebreremo prossimamente al Centro Paraplegico di Nottwil 
avranno luogo:

GIOVEDÌ, 12 marzo 2020, ALLE ORE 19.00
&

GIOVEDÌ, 2 aprile 2020, ALLE ORE 19.00

Tutti coloro che lo desiderano, sono invitati a partecipare!Tutti coloro che lo desiderano, sono invitati a partecipare!

ADORAZIONI EUCARISTICHE NELLA CHIESA DI SANTA MARIA 
AD EMMENBRÜCKE
Una volta al 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.

SANTA COMUNIONE A CASA
Coloro che non possono venire in chiesa e desiderano ricevere la S. Comunione a casa, 
possono comunicarlo alla segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69).

DALL’UFFICIO PARROCCHIALE
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
MARIA PIA PALUMBO-DELLA MEA
Nata il 30.9.1934 a Chiusaforte  (Udine)
Maria Pia era l’ultima di cinque sorelle. Si trasferì a Lucerna per lavoro a 
soli 18 anni. Durante il suo lavoro in una pensione, incontrò Girolamo 
Palumbo, dalla loro unione nacquero Alessandro e Lucia. 
Con la sua passione per la cucina provava sempre nuove ricette, faceva 
sempre piacere andare a mangiare a casa la domenica, stare seduti al 
tavolo per Natale oppure per Pasqua, e mangiare tutti insieme. Le piaceva 
molto leggere e viaggiare. Diventò nonna della nipote Morena. Come 

un’appassionata nonna, in compagnia della nipotina, portava da mangiare alle papere 
ed ai cervi, oppure amavano cucinare insieme. Il 20 novembre è diventata bisnonna di 
due gemelli. Maria Pia si è addormentata in pace il 17 dicembre e la ricorderemo come 
mamma, moglie e nonna.

BENITA FABIA SOARDI
Nata l’ 11.8.1929 ad Arzignano (Vicenza)
Anche tu, caro papà, sei immigrato in Svizzera in giovane età. So quanto 
tu e mamma avete lavorato sodo per far star bene me. Il vostro obiettivo 
era quello di farmi crescere con le vostre qualità di persone semplici e 
oneste. Amavi profondamente mamma, che da 58 anni ti stava vicina e 
si preoccupava sempre di te. Eri un grande appassionato di calcio e ti 
piaceva molto giocare a carte con gli amici. Uno dei tuoi luoghi preferiti 
era lo Shopping Center, dove avevi fatto amicizia con tanta gente. Tu 
eri molto orgoglioso della tua famiglia. I miei figli erano tuoi figli, tu 

eri orgoglioso di loro e loro di te. Il 29 aprile 2019 eri nella Clinica Sant’ Anna, quando 
tua nipote Valentina dava alla luce Liam. Eri diventato bisnonno ed io nonno! Bastava 
che toccassi con il dito il nasino di Liam e in te si accendeva una luce immensa. La tua 
forza di vivere è riuscita a fermare per 4 anni il veloce decorso della brutta malattia, che 
alla fine ha però avuto il sopravvento. Lasci un vuoto immenso, ma il tuo ricordo sarà 
sempre vivo in noi.

LUIGIA ZÜBLIN-PIONTINI
Nata il 2.5.1928 a Lachiarella (Milano)
Luigia perse la mamma quando era ancora piccola. Era l’ultima nata 
dei figli e l’unica femminuccia. Era molto legata alla zia che abitava 
nelle vicinanze. Aveva imparato a fare la sarta. Ricevette l’offerta di 
venire a lavorare a Kriens nell’allora filanda di seta “Schappe”. Luigia 
colse questa opportunità e durante una serata danzante incontrò il 
suo futuro marito Herbert (chiamato Hörbi). Dopo il matrimonio do-

vette trasferirsi in America. Quando giunse il tempo del ritorno in Svizzera, i coniugi 
trovarono un appartamento alla Seeburgstrasse. Amici, attività fisica e creatività 
hanno avuto un ruolo centrale in tutta la sua vita. Qui nacquero amicizie, che l’han-
no aiutata a superare il difficile periodo dopo la morte di Hörbi. All’età di 91 anni 
Luigia si interessava ancora di tante cose. Conoscevamo Luigia come una persona 
ottimista e allegra che portava tanta freschezza nella vita ed è proprio così che la 
ricorderemo per sempre.
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SERGIO COLOMBO
Nato il 27.3.1931 a Luino (Varese)
Sergio dopo aver imparato il mestiere da tornitore meccanico 
specializzato, emigrò in giovane età in Svizzera. Ha vissuto dapprima 
a Hergiswil (NW) ed ha lavorato come tornitore per ben 38 anni presso 
un’azienda di Horw. 
Proprio ad Horw conobbe Gisella Pagani, che nel 1954 divenne sua 
moglie. 
Dal loro matrimonio è nato Mirko. Sergio era conosciuto al Consolato 

Italiano, alla bocciofila Pro Ticino e nel Fogolar Furlan, dove aveva tanti amici. 
Purtroppo, la sua amata consorte venne a mancare prematuramente nel 1986, mentre la 
famiglia era in vacanza in Italia. Nel 1990 Sergio prese la decisione di rientrare in Italia. 
Andò a vivere a Laveno-Mombello (VA), dove poté finalmente godersi la sua amata 
pensione. Dal 1998 ha vissuto con una brava compagna, Maria, che gli è stata accanto 
fino alla fine dei suoi giorni.

DON ENNIO FIORATI
Nato il 23.11.1931 a Pistoia
Don Ennio è stato per tanti anni il parroco degli emigrati, punto di 
riferimento degli Italiani all’estero, in particolare per quanti si erano 
trasferiti in Svizzera in cerca di fortuna. Don Ennio è nato a Pistoia, 
dove ha frequentato il seminario diocesano ed è stato ordinato sacer-
dote il 29 giugno 1955. Dopo un breve periodo di formazione per le 
“missioni” presso gli Italiani all’estero don Ennio si trasferì in Svizzera, 
dove operò ininterrottamente dal 1968 al 1998. Per diciassette anni 

visse a Kreuzlingen lavorando presso la Missione Cattolica Italiana. 
Dal 1985 al 1998, esercitò il proprio ministero nella Missione Cattolica Italiana di Lu-
cerna. A quei tempi c’erano molte attività nella città di Lucerna e dintorni. Oltre alla 
segreteria della Missione alla Weystrasse 8 vi erano l’Asilo Infantile nella casa consolare 
alla Obergrundstrasse, nonché la struttura del Centro di ritrovo al “Grosshof”. Vari 
gruppi all’interno del Consiglio Pastorale sostenevano l’attività pastorale di don Ennio. 
A quei tempi, la Missione di Lucerna pubblicava il proprio bollettino “Fiamma”. 
Vi era anche uno scambio proficuo con alcune parrocchie della città. In particolare la 
parrocchia di St. Anton era molto legata alla comunità italiana. Qui ogni anno, l’8 di-
cembre, festa dell’Immacolata Concezione, al mattino si celebrava la santa Messa nella 
chiesa insieme alla comunità svizzera ed al pomeriggio aveva luogo la tradizionale 
festa della Missione con vari intrattenimenti e l’immancabile lotteria.
In seno alla “Migrantenseelsorge” don Ennio ha combattuto molte battaglie per i diritti 
degli emigrati. Una delle sue più grandi soddisfazioni fu la “Fondazione Asilo Italia-
no Lucerna” per i bambini dei migranti italiani. Nel 1998 don Ennio ritornò a Pistoia 
insieme a Piera, fedele “perpetua”. Venerdì 25 gennaio 2020 don Ennio si è spento 
nella sua casa di Pistoia, dopo una lunga malattia e infermità. Le esequie di don Ennio 
si sono svolte lunedì 27 gennaio presso la chiesa della Misericordia di Pistoia, dove 
sono state presiedute dal vicario generale mons. Patrizio Fabbri e concelebrate da 
numerosi amici sacerdoti. 
Nell’omelia per le esequie di don Ennio, svoltesi lunedì 27 gennaio, il vicario generale 
della diocesi di Pistoia, ha riassunto brevemente l’impegno sacerdotale e la personalità 
di don Ennio: un uomo buono, ma anche capace di un umorismo talora pungente. 
«Nel suo itinerario di vita sacerdotale – ha precisato mons. Fabbri – don Ennio è stato 
immagine del Buon Pastore. Credo che nella sua vita di prete abbia sperimentato la 
bontà di Dio e l’abbia trasmessa alla gente che il Signore gli ha mandato; sicuramente 
ha comunicato la misericordia di Dio tra gli emigrati. Tante persone si sono rivolte a 
lui e hanno trovato il sostegno necessario per la loro vita».
Lo ricorderemo durante la santa Messa di domenica, 8 marzo 2020, alle ore 
11.30, presso la Chiesa dei Gesuiti a Lucerna.
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BRUNO CAMARDESE
Nato il 9.7.1941 a L’Aquila
Bruno è cresciuto nel suo amato paese di Fossa con i suoi genitori e 
due fratelli. La vita era dura a quei tempi e sua madre morì quando lui 
aveva 12 anni. A 15 anni lo zio lo portò a Genova per il lungo viaggio 
da solo in nave verso il Venezuela, per poter vivere con i fratelli della 
sua mamma. Imparò il mestiere del carrozziere e sviluppò una passione 
per le macchine e una dedizione per la sua professione. Ritornò in Eu-
ropa e rimase a Lucerna dal 1966, dove incontrò la sua futura moglie, 

Anne, con cui ha avuto due figlie: Belinda e Julia. Nel 2018 hanno festeggiato il loro 
50° anniversario di matrimonio. Bruno amava la natura, il lago, i boschi e le montagne. 
L’amore per la sua famiglia era molto importante per lui. Bruno era un gran lavoratore e 
ben conosciuto da molte persone che lo consideravano una persona tranquilla, gentile 
e rispettabile. Amava discutere di politica con i suoi fratelli e amici. La malattia venne 
velocemente e inaspettata. Le sue parole erano «sai, è così la vita». Doveva sapere che 
noi stavamo bene, così poteva lasciar andare. Caro Bruno, caro papà, tu rimani nei nostri 
cuori per sempre! 

PIERLUIGI CAVINA
Nato il 12.4.1959 a Lucerna
Pierluigi era il primogenito di tre figli di Teresa e Domenico Cavina.
Dopo gli studi di maturità inizia la sua carriera lavorativa nel ramo 
dell’informatica. La dedizione per il lavoro lo spinge a trasferirsi nei 
dintorni di Zurigo. Amava la fotografia e andare in bicicletta e ogni 
volta che ne aveva l’occasione ne approfittava per prendere la sua 
bicicletta, la macchina fotografica e fare lunghe passeggiate nella 
natura zurighese, ogni tanto si spingeva nel lucernese, dove ha tra-

scorso la sua infanzia e dove era legato agli affetti famigliari.
Quando poteva, partecipava attivamente alla messa domenicale dando il suo con-
tributo come lettore. Di tanto in tanto andava in Ticino a trovare la sorella minore 
e la sua famiglia. Aveva un debole per i tre amati nipoti e, nel limite del possibile, 
cercava di esaudire ogni loro desiderio. Buono, onesto e operoso, sempre amato e 
stimato da tutti. 
La sua dipartita lascia in tutti noi un grande vuoto, ma il suo ricordo sarà sempre 
nei nostri cuori.

ALBERTO DI VALENTINO
Nato il 3.8.1940 a Montorio al Vomano (Teramo)
Alberto nasce in un paesino delle montagne abruzzesi. Trascorre la sua 
infanzia insieme a due fratelli piu’ grandi ed una sorella piu’ piccola. 
All’età di 19 anni decide di emigrare in Svizzera cominciando la sua 
attività in una ditta edile di Lucerna. Nel 1971 sposa Pasqualina e dalla 
loro unione nasceranno Marcello e Marco. Alberto e Pasqualina decisero 
di far crescere i figli in Italia, così egli continuo’ a lavorare lontano dalla 
famiglia. Dal 1969 cambiò attività lavorativa, rimanendo per ben 37 

anni fedele alla medesima azienda. Ritiratosi in Italia nel 2005, tornava spesso a Lucerna 
a trovare gli amici di sempre. Tornava spesso anche perché il figlio maggiore dopo gli 
studi in Italia, si era stabilito a Bellinzona. Nel febbraio del 2019 ha scoperto un brutto 
male che nell’arco di poche settimane ne ha decretato, il 28 febbraio, la sua scomparsa. 
La sua partenza ha lasciato un vuoto incolmabile nei suoi cari, ma tutti lo ricorderemo 
come un gran signore educato, proprio un uomo di altri tempi. 
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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 BENITA FABIA SOARDI FR. 275,35 PER L’OSPEDsALE DEI BAMBINI A BETLEMME
FUNERALE DI PIERLUIGI CAVINA FR. 251,10 PER PROGETTI MISSIONARI DELLA NOSTRA MCLI
FUNERALE DI BRUNO CAMARDESE FR. 421,10 PER VIVA LUZERN “PALLIATIV”
FUNERALE DI GIULIANA DI GIAMPIETRO FR. 193,35 PER PROGETTI MISSIONARI DELLA NOSTRA MCLI

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 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 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.

VISITA ALLE FAMIGLIE NEL TEMPO DI PASQUA
Durante il tempo di Pasqua, il nostro missionario, don Mimmo, farà visita alle famiglie 
della nostra comunità di Missione. Tutti coloro che desiderano la benedizione della Tutti coloro che desiderano la benedizione della 
famiglia e della propria casa sono pregati di annunciarsi presso il segretariato della famiglia e della propria casa sono pregati di annunciarsi presso il segretariato della 
MissioneMissione (Tel. 041 269 69 69)..

GIULIANA DI GIAMPIETRO
Nata l’1.5.1958 a Pescara
Nel 1971 la madre, Gina, portò le figlie Giuly e Adelaide in Svizzera. 
Qui ebbero modo di completare la loro formazione scolastica pri-
maria. Giuly ha svolto l’apprendistato come disegnatrice tecnica a 
Merlischachen. Nel 1982 iniziò a lavorare presso la ditta Schindler 
a Ebikon e rimase a lungo fedele a questa azienda. Durante questo 
periodo ed anche dopo Giuly ebbe modo di viaggiare spesso e di 
scoprire nuovi Paesi. Raccontava con passione ed entusiasmo dei 

luoghi visitati. Trascorreva molto tempo con sua nipote ed i suoi due nipoti, che 
amava più di tutto e con i quali faceva delle interessanti gite. Era una persona molto 
accogliente ed una brava cuoca. 14 anni fa ilsuo stato di salute cominciò a peggio-
rare e dovette essere più volte operata. Negli ultimi 4 anni i dolori sono stati sempre 
più forti. A causa dei medicinali che doveva assumere il suo cuore si è sempre più 
indebolito. Alcuni giorni dopo l’operazione, il 7 febbraio, il suo cuore ha cessato 
per sempre di battere. La famiglia e gli amici conserveranno di Giuly un bel ricordo 
e ne sentiranno la mancanza.
 
Che il Signore accolga i nostri cari defunti nel Suo regno di pace eterna ed asciughi 
le nostre lacrime.
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IL VANGELO NELLE CASE
“IL VANGELO NELLE CASE” si prefigge lo scopo di voler conoscere, insieme, meglio 
Gesù attraverso la lettura e la riflessione di alcuni testi dei vangeli. 
Perché nelle case? La casa è il luogo del pane, dell’amore, della prova e dell’incontro, 
del NOI. E’ proprio lì, nelle nostre case, dove la vita si svolge, che siamo chiamati a 
vivere Gesù ogni giorno. Chi desidera organizzare a casa propria un incontro con 
familiari, amici e vicini tenga conto che potrà contare sulla presenza di don Mimmo e 
di un suo collaboratore per la lettura e la riflessione della Parola di Dio. 
Ascoltare e capire insieme la Parola di Dio trasforma i cuori, arricchisce umanamente 
e conferisce alla nostra vita un valore aggiunto inestimabile. Per fissare un appunta-
mento telefonare al segretariato (Tel. 041 269 69 69) oppure inviare un messaggio 
via e-mail direttamente al nostro parroco, don Mimmo: basile.mimmo@gmail.com.

Le sante Messe di sabato, 29 febbraio e di domenica, 1. marzo avranno un’animazione 
particolare, perché saranno dedicate alla GIORNATA DEL MALATO. 
Nel corso della liturgia, che coinvolgerà in modo particolare il Gruppo Diaconia della 
nostra Missione, rivolgeremo il nostro pensiero alla tematica della malattia e a tal pro-
posito le persone ammalate, quelle anziane, quelle che devono subire un intervento 
chirurgico ed ogni fedele in situazione critica di salute potranno ricevere il sacramento 
dell’unzione dei malati.
“Chi tra voi è ammalato chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino per 
lui, dopo averlo unto con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con la 
fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso dei peccati, gli 
saranno perdonati” (Gc 5,14-15).

LA GIORNATA DEL MALATO

DOMENICA, 29 MARZO: VIA CRUCIS AL KLOSTER DI ST. ANNA
DOMENICA, 29 MARZO, quinta domenica di Quaresima, a partire dalle ore 
14.30, daremo vita alla Via Crucis comunitaria presso il convento delle suore 
di Sant’Anna a Gerlisberg, Lucerna. 
Se le condizioni meteorologiche ce lo consentiranno, faremo il pecorso a piedi iniziando 
dalla strada. Altrimenti, in caso di brutto tempo faremo la Via Crucis in chiesa, dove al 
termine celebreremo la santa Messa.
Si tenga altresì presente, che le sante Messe a Lucerna, alle ore 11.30, e a Lit-
tau, alle ore 18.00, non verranno celebrate.
Raccomandiamo vivamente alla nostra comunità di Missione di non mancare a questo 
significativo appuntamento quaresimale. 

Da un anno a Dagmersellen stiamo provando a celebrare una santa Messa assieme ai 
cattolici di lingua straniera. È un bel segno il fatto che nella Chiesa non ci sono frontiere 
e non c’è una sola lingua madre. Anche se talvolta non si comprendono tutte le parole, 
celebrando insieme si viene uniti dalla preghiera, dal canto e dalla riflessione comune. La 
prossima santa Messa bilingue avrà luogo domenica, 22 marzo, alle ore 10.15 nella 
chiesa di Dagmersellen. Essa sarà in tedesco e in italiano. Un cordiale invito a tutti.

Katharina Jost Graf, teologa

SANTA MESSA BILINGUE
CELEBRIAMO IN TEDESCO E IN ITALIANO
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DALLE TENTAZIONI DEL DESERTO ALLA RINASCITA DI DIO
La prima domenica della Quaresima ci porta nel deserto dove Gesù, tentato per noi e al 
nostro posto, dice di no alle seduzioni del potere, dell’avere e dell’apparire. 
Per vincere ogni tipo di tentazione, è necessaria la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio 
e la piena fiducia nella sua volontà (Mt 4,1-11).
I Vangeli delle Domeniche successive ci presentano figure simbolo del riscatto dell’umanità 
assetata di verità, illuminata e rigenerata dalla luce dell’amore di Dio.
La Samaritana (Gv 4,5-42) ci fa ricordare quanto sia facile eludere la verità del nostro 
peccato, assumendo atteggiamenti errati nella nostra vita. Il Signore dà la grazia di ac-
corgersene a chi ha il cuore aperto alla verità, donando l’acqua della vita eterna.
Il cieco nato (Gv 9,1-41) è l’uomo che vive nel buio, senza sua colpa, ma ha il cuore 
aperto alla Verità. L’incontro personale con Gesù è l’accesso definitivo alla Luce di Dio.
Lazzaro (Gv 11,1-45) è la figura della Gloria di Gesù che, sacrificando la vita sulla Croce e 
risorgendo da morte, dona la vita eterna all’umanità mortificata dal peccato e dalla morte.
Ogni cristiano, seguendo Gesù, deve fare lo stesso percorso dei personaggi dei Vangeli, 
dissetandosi nell’ascolto della Parola di Dio, risplendendo della Luce di Dio. 
Accogliamo, allora, questo tempo favorevole; attingiamo con gioia ai segni sacramentali 
che in questa Quaresima ci saranno elargiti in abbondanza; apriamo il cuore alla grazia; 
sperimentiamo, nella storia di ogni giorno, l’invincibile forza di Dio, la sua vittoria sul 
nostro peccato, per possedere già ora la vita eterna.

don Aurelio Russo 

AVVISO PER LA COMUNITÀ DI SURSEE E DINTORNI!!!
Nel tempo di Quaresima a motivo delle iniziative pastorali promosse dalla Parrocchia di 
Sursee per le famiglie   dei bambini della Prima Comunione,

LA SALA DOS (DRITTORDENSSAAL) NEL KLOSTER DI SURSEE 
rimarrà chiusa nelle seguenti date: 

7 MARZO  /  14 MARZO  /  21 MARZO  /  28 MARZO
Grazie per la comprensione!

DOMENICA, 3 MAGGIO: PELLEGRINAGGIO A RÖMERSWIL

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’!

DONAZIONI A SOSTEGNO DEI PROGETTI MISSIONARI

DOMENICA, 3 MAGGIO, avrà luogo il tradizionale pellegrinaggio pomeridiano a Römer-
swil.
– Alle ore 13.30: I pellegrini si ritroveranno presso la chiesa parrocchiale di Hochdorf, da dove 

proseguiranno a piedi fino alla grotta di Lourdes a Römerswil.
– Alle ore 16.00: Presso la grotta di Lourdes celebreremo la santa Messa.
A conclusione dell’evento i pellegrini avranno modo trascorrere un po’ di tempo in compagnia e 
nel contempo di godersi un aperitivo.
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SABATO DELLE PALME, 4 APRILE 
HOCHDORF: Ore 17.00 Santa Messa nella Chiesa parrocchiale 
con benedizione dei ramoscelli di ulivo.
SURSEE: Ore 18.30 Santa Messa nella Chiesa dei cappuccini con 
benedizione dei ramoscelli di ulivo(animazione Le Note Libere).

DOMENICA DELLE PALME, 5 APRILE
EMMENBRÜCKE: Ore 09.30 S. Messa a Santa Maria con be-
nedizione dei ramoscelli di ulivo.
REIDEN: Ore 11.00 S. Messa nella Chiesa parrocchiale in italia-
no e in tedesco insieme alla comunità svizzera.
LUCERNA: Ore 11.30 S. Messa nella Chiesa dei Gesuiti a Lucer-
na con benedizione dei ramoscelli di ulivo (animazione Corale).

MARTEDÌ SANTO, 7 APRILE
EMMENBRÜCKE: Ore 20.00 penitenziale comunitaria e confes-
sioni individuali a Santa Maria (sacerdoti a disposizione).

GIOVEDÌ SANTO, 9 APRILE
EMMENBRÜCKE: Ore 20.00 Santa Messa in “Cena Domini”
a Santa Maria.
Seguirà momento di adorazione (UNICA SANTA MESSA IN CENA 
DOMINI, IN LINGUA ITALIANA, NEL CANTON LUCERNA).

VENERDÌ SANTO, 10 APRILE
LUCERNA: Ore 10.00 Penitenziale comunitaria a san Pietro.
EMMENBRÜCKE: Ore 15.00 Celebrazione della Passione 
a Santa Maria.
UNICA CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE, IN LINGUA ITALIANA, 
NEL CANTON LUCERNA).
DAGMERSELLEN: Ore 17.00 Via Crucis in cammino verso 
la montagna, se dovesse piovere nella Chiesa parrocchiale.
HOCHDORF: Ore 18.00 Via Crucis nella Chiesa parrocchiale.

SABATO SANTO, 11 APRILE
(DISTRIBUZIONE ACQUA BENEDETTA ED UOVA)
REIDEN: Ore 17.30 Veglia Pasquale.
SURSEE: Ore 19.30 Veglia Pasquale.
EMMENBRÜCKE: Ore 22.00 Veglia Pasquale a Santa Maria, 
a conclusione aperitivo al Centro Papa Giovanni.

DOMENICA DI PASQUA, 12 APRILE
(DISTRIBUZIONE ACQUA BENEDETTA)
EMMENBRÜCKE: Ore 09.30 Santa Messa a Santa Maria.
LUCERNA: Ore 11.30 Santa Messa nella Chiesa dei Gesuiti.
HOCHDORF: Ore 17.00 Santa Messa nella Chiesa parrocchiale.
LITTAU: Ore 19.00 Santa Messa nella Chiesa parrocchiale.

PROGRAMMA LITURGICO
DELLA SETTIMANA SANTA 2020

DISPONIBILITÀ PER LE SINGOLE CONFESSIONI IN QUARESIMA
OGNI DOMENICA PRESSO LA CHIESA DI SAN MARIA PRIMA DELLA ST. MESSA DALLE 9.15
OGNI GIOVEDI PRESSO LA CHIESA DI SAN PAOLO PRIMA DELLA ST. MESSA DALLE 16.30



15

DOMENICA, 15 MARZO, 
dalle ore 11.30 alle ore 14.00

“SPAGHETTIMANIA”
AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

“SPAGHETTIMANIA” è un’iniziativa di beneficenza, promossa dalla nostra Missione 
Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna in tempo di Quaresima, che ha lo 
scopo di sensibilizzare la nostra comunità cristiana e di offrire un sostegno concreto 
alle iniziative sostenute dal SACRIFICIO QUARESIMALE. 

DOMENICA, 15 MARZO, DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 14.00, si potrà passare 
dal Centro Papa Giovanni e gustare un piatto di spaghetti. Ci saranno diversi con-
dimenti a disposizione. Dopo aver mangiato, bevuto e trascorso un po’ di tempo in 
buona compagnia, ognuno potrà lasciare un’offerta, che sarà devoluta a favore del 
SACRIFICIO QUARESIMALE.

LA PARTECIPAZIONE È APERTA A TUTTI E A OFFERTA LIBERA!

SACRIFICIO QUARESIMALE:: CAMPAGNA ECUMENICA 2020
Insieme per un’agricoltura

capace di seminare il nostro futuro

Da 50 anni Sacrificio Quaresimale e Pane 
per tutti, e più tardi anche Essere solidali si 
impegnano nella costruzione di un mondo 
migliore e più giusto.
È un dato di fatto: senza nutrimento l’es-
sere umano non vive! 
Possiamo senz’altro anche affermare che 
solo chi mangia a sufficienza, in maniera 
diversificata e nel rispetto della sua cultura 
e religione può aspirare a condurre una 
vita in piena dignità. 
È per questo che da decenni la Campagna 
ecumenica si impegna a rivendicare e di-
fendere il diritto al cibo per tutte e tutti. 
Ed è per questo che nel 2020 ci dedichiamo 
alle sementi, l’origine di ogni nutrimento.

Invitiamo la nostra comunità di lingua 
italiana nel Canton Lucerna

a sostenere generosamente i tanti pro-
getti promossi dal 

SACRIFICIO QUARESIMALE 
nel 2020!
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NUOVA FORMAZIONE DEI 5 TEAM PASTORALI LOCALI
(Lucerna, Emmenbrücke, Sursee, Hochdorf, Reiden)

E DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
della Missione Cattolica di lingua italiana nel Canton Lucerna

(Anno Pastorale 2020 - 2024)
Carissimi fedeli, 
come ben sapete, il Consiglio Pastorale Cantonale (CPC=Consiglio Pastorale Cantonale) programma, 
verifica e segue tutte le attività pastorali della nostra Comunità di Missione  e sostiene il lavoro dei 
5 Team Pastorali locali; inoltre il CPC rappresenta la nostra Comunità italiana davanti al vescovo 
diocesano, alle autorità civili e religiosi di tutto il Canton Lucerna. 

Sono passati già quattro anni da quando sono stati eletti i membri delle varie zone pastorali locali 
e quindi del CPC. Tante e diverse sono state le attività che si sono svolte nella nostra Comunità 
cristiana. In questi quattro anni è nata sicuramente una bella esperienza umana e cristiana tra di 
noi e vogliamo continuare su questo percorso per poter rispecchiarci nell’Amore che il Signore ha 
per noi, perché come diceva Papa Giovanni Paolo II: “Il compito più importante non è quello 
di trasformare il mondo, ma trasformare noi stessi”. 
A partire da quest’Anno Pastorale bisognerà scegliere e rinnovare tutti i nostri Consigli, vale a dire 
tutti i relativi Team Pastorali locali (TPL) e di conseguenza anche il nostro Consiglio Pastorale. In 
questa pagina troverete alcune informazioni che spiegano le fasi di come verranno presentati i nuovi 
membri e di come verrà svolta l’elezione e la formazione di questi Team. 
Nei mesi di Maggio e Giugno si svolgeranno le assemblee nelle diverse zone pastorali locali. Le date 
li trovate qui di seguito. 
Far parte di una comunità cercando di essere un cerchio di fratellanza è una responsabilità cristiana 
per ognuno di noi. GRAZIE a voi tutti per sostenerci ed essere presenti in queste assemblee locali 
e soprattutto un GRAZIE di cuore per la vostra fiducia. 

PRIMA FASE: 
Informazione dettagliata nelle 5 zone pastorali (Lucerna, Emmenbrücke, Sursee, Hochdorf, Reiden), 
dove verrà spiegato il significato e la composizione dei TEAM PASTORALI LOCALI e del NUOVO 
CONSIGLIO PASTORALE CANTONALE.

SECONDA FASE: 
Elezione e formazione dei TEAM PASTORALI LOCALI (Lucerna, Emmenbrücke, Sursee, Hochdorf, 
Reiden). Le varie commissioni già attive nella nostra Missione ( liturgia, diaconia, pensionati, dina-
mico, giovani/giovanissimi, oratorio ,coro, ecc. ecc.) sceglieranno un proprio rappresentante che 
farà parte del CPC.

FORMAZIONE DEI TEAM PASTORALI LOCALI (TPL)
(Lucerna, Emmenbrücke, Sursee, Hochdorf, Reiden)
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DATE E LUOGHI PER LE ELEZIONE DEI NUOVI
TEAM PASTORALI LOCALI DELLA MCLI 2020 - 2024

NEL CANTON LUCERNA
Ecco le date per l’elezione dei nuovi TPL (Team Pastorali Locali) nelle varie zone della 
nostra Missione cantonale. In seguito ogni TPL eleggerà i rappresentanti al Cp (Consi-
glio Pastorale) cantonale . I candidati ( cattolici romani di lingua italiana che abitano nel 
Canton Lucerna) si devono annunciare presso il missionario (basile.mimmo@gmail.com). 

LUCERNA – GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2020: ore 17-30 Santa Messa a san Paolo; seguirà l’as-
semblea e un ricco aperitivo presso la Pfarreiheim di san Paolo

EMMENBRUECKE – DOMENICA 7 GIUGNO 2020: ore 10.00 Santa Messa insieme alla 
Comunità svizzera di Littau; seguirà il pranzo presso il centro papa giovanni e subito 
dopo avrà luogo l’assemblea.

HOCHDORF – SABATO 16 MAGGIO 2020: ore 17.00 Santa Messa presso la chiesa di 
Hochdorf; seguirà l’assemblea e un ricco aperitivo presso il centro. 

SURSEE – Sabato 20 GIUGNO 2020: ore 18.30 Santa Messa e subito dopo avrà luogo 
l’assemblea e la cena.

REIDEN – Domenica 14 GIUGNO 2020: ore 16.00 Santa Messa e subito dopo avrà luogo 
l’assemblea e un ricco aperitivo. 

FORMAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA MCLI CANTON LUCERNA

TERZA FASE: 
Primo incontro dei singoli TEAM PASTORALI LOCALI e formazione dei direttivi locali (coordi-
natore, vicecoordinatore, segretario e vicesegretario). I TEAM PASTORALI LOCALI eleggono 
i loro rappresentanti al NUOVO CONSIGLIO PASTORALE CANTONALE.

QUARTA FASE: 
Prima riunione del NUOVO CONSIGLIO PASTORALE CANTONALE ed elezione del Consiglio 
di presidenza (presidente, vicepresidente, segretario e vicesegretario).
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IL PAPA AL FORUM DI DAVOS: LA PERSONA UMANA
AL CENTRO DI OGNI POLITICA

«Siamo tutti membri dell’unica famiglia umana» e da questo deriva tanto «il 
dovere morale di prendersi cura gli uni degli altri» quanto il principio di mettere 
la persona umana al centro delle politiche pubbliche, e non «la mera ricerca del 
potere o del profitto». Lo ribadisce Papa Francesco in un messaggio rivolto al 
professor Klaus Schwab, direttore esecutivo del World Economic Forum (Forum 
Economico Mondiale) di Davos, che si è tenuto dal 21 al 24 gennaio.

La dimensione etica 
delle soluzioni
Nel testo, consegnato dal cardinale 
Peter Turkson, prefetto del Dicastero 
per il servizio dello Sviluppo umano 
integrale e rappresentante della Santa 
Sede al Forum, il Papa ha ricordato 
come sia necessario «andare oltre gli 
approcci tecnologici o economici a 
breve termine e tenere pienamente 
conto della dimensione etica nel 
cercare soluzioni ai problemi attuali 
o proporre iniziative per il futuro».

Oltre l’individualismo
e l’isolazionismo
Ricorda Francesco che il Forum di Davos, giunto quest’anno alla sua cinquantesima edi-
zione e che vedrà personaggi di rilievo del mondo dell’economia e della politica dibattere 
sulle soluzioni per un mondo coeso e sostenibile, ha offerto negli anni l’opportunità per 
le parti coinvolte «di esplorare modi innovativi ed efficaci di costruire un mondo miglio-
re». Un’arena in cui volontà politica e cooperazione reciproca possono essere guidate e 
rafforzate per superare isolazionismo, individualismo, e la colonizzazione ideologica, 
«che purtroppo caratterizza troppo il dibattito contemporaneo».

Uno sviluppo umano integrale per il bene comune
Negli ultimi cinquant’anni, infatti, ci sono stati molte trasformazioni geopolitiche e si-
gnificativi cambiamenti nell’economia, nel mercato del lavoro, nella tecnologia digitale 
e nell’ambiente. «Molti di questi sviluppi hanno recato beneficio all’umanità, mentre altri 
hanno avuto effetti negativi», ha scritto il Papa. Visioni spesso utilitaristiche, a volte 
nascoste e a volte celebrate, che «vedono gli altri come il mezzo per raggiungere un 
fine» e che comportano «una mancanza di solidarietà e di carità» e portano alla «vera 
ingiustizia». Uno sviluppo umano veramente integrale, invece, «può prosperare solo 
quando tutti i membri della famiglia umana sono inclusi nella ricerca del bene comune 
e vi possono contribuire».

Pensare alle generazioni future
Come ricordato nell’enciclica Laudato Si’ l’obiettivo è quello di raggiungere un’ecologia 
integrale, che tenga pienamente conto «della complessità e dell’interconnessione della 
nostra casa comune». L’augurio del Papa è quindi che i partecipanti al Forum «tengano 
presente l’alta responsabilità morale che ciascuno di noi ha di cercare lo sviluppo inte-
grale di tutti i nostri fratelli e sorelle, compresi quelli delle generazioni future» e che 
le loro decisioni possano portare a una «crescita ins solidarietà, specialmente con i più 
bisognosi, che sperimentano ingiustizia sociale ed economica e la cui stessa esistenza 
è addirittura minacciata».

(Vatican News)
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IN VATICANO UNA NOTIZIA “ROSA” ATTENUA 
IL ROCAMBOLESCO “GIALLO”

In una settimana con-
trassegnata dal ro-
cambolesco «giallo» 
del libro scritto dal 
cardinale Robert Sa-
rah che lo stesso por-
porato ha attribuito 
in qualità di coautore 
a Ratzinger,  provo-
cando la reazione di 
quest’ultimo costretto 
dal malinteso a disso-
ciarsi pubblicamen-
te da questo ruolo 
stampato in copertina 
al volume, ma confer-
mando la paternità di 
un testo pubblicato nello stesso libro, è passata quasi sotto silenzio la vera e propria 
novità avvenuta tra le mura vaticane: la nomina da parte di papa Francesco di una 
donna nella cabina di regia della Segreteria di Stato. 

L’evento è decisamente rivoluzionario se si pensa che la signora in questione, la dotto-
ressa Francesca Di Giovanni, di formazione giurista, è diventata sottosegretario per 
il settore multilaterale della sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, 
cioè il ministero degli esteri vaticano. Fin qui niente di clamoroso, non è infatti la prima 
volta che una donna riceve la nomina a sottosegretario in un dicastero vaticano, ma la 
novità sta nel fatto che è la prima volta che a questa nomina corrisponde, se necessario, 
su determinate materie in campo diplomatico, un’autorità sui nunzi apostolici che sono 
vescovi.

Quello della Di Giovanni è il ruolo più alto occupato fino ad oggi da una donna nei Sacri 
Palazzi. Insomma, nella settimana del «giallo» vaticano arriva un concreto tocco di «rosa» 
che, speriamo, sia di buon auspicio per quel ripensamento che il Papa, in primis, auspica 
della presenza femminile nei vari piani della Curia romana. L’importante è in questo, come 
in altri casi di nomine di donne, che i puntini siano ben messi sulle i. Non stiamo infatti 
parlando di quote rosa, ma di ben altro. Se è vero, infatti, che il Papa, (che – a scanso 
di ogni eventuale equivoco – nella Chiesa cattolica «è uno solo» ed in questo l’emerito 
Ratzinger e Bergoglio sono d’accordo con tanto di dichiarazioni pubbliche, purtroppo non 
scontate per tutti all’epoca del falso mito dei «due papi»), non più tardi del 1. gennaio 
scorso, ha affermato che la donna «va pienamente associata ai processi decisionali», 
perché «quando le donne possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito 
e più in pace». La strada è quella quindi del riconoscimento senza paure di competenze 
qualificate a livelli diversi: intellettuali, organizzativi, diplomatici, comunicativi e via 
dicendo. Questa è infatti l’unica e realmente dignitosa integrazione possibile del «genio 
femminile» nella comunità ecclesiale: in quanto «genio» riconosciuto, a partire dalle 
specifiche competenze acquisite da donne che sono all’altezza per ricoprire gli uffici loro 
possibili nella Curia romana e, più in generale, nella Chiesa. L’importante è pensare 
a qualsiasi «nomina» nella Chiesa ed in particolare nella Curia romana, anche 
quelle femminili auspicate dai recenti pontefici e che si stanno progressiva-
mente attuando, usando come chiavi di lettura le parole evangeliche «talento», 
«servizio» e «comunione»: i talenti (le competenze) sono dati per esercitare un 
servizio (la nomina) a vantaggio della comunione (comunità ecclesiale).

(Cristina Vonzun)
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NELLA CHIESA DI SAN PIETRO A LUCERNA LE OFFERTE 
SI POSSONO FARE IN MODO DIGITALE

Nella chiesa di san Pietro a Lucerna c’è una novi-
tà. D’ora in poi i benefattori potranno lasciare un 
loro contributo o una propria offerta anche senza 
ricorrere ai contanti. Chi ha smarrito le chiavi 
della propria automobile e promette un’offerta 
a sant’Antonio in caso di ritrovamento, non sarà 
più costretto a farlo necessariamente solo in con-
tanti, bensì potrà farlo anche in modo digitale.
Ci sarà a disposizione un codice QR per poter 
effettuare il versamento con la App Twint. In questo modo s’intende mettere a proprio agio 
anche i più giovani che visitano la chiesa, accendono una candela e desiderano lasciare 
una loro piccola offerta. La chiesa giustifica tale installazione perché i più giovani, oggi 
giorno, sono abituati a pagare senza contanti.
Le donazioni provenienti dalla cassa delle candele vengono utilizzate per scopi culturali, 
quelle presso la statua di sant’Antonio per il lavoro sociale della Chiesa cattolica. 
In Svizzera, attualmente, si servono del sistema di pagamento digitale Twint ben 1,7 
milioni di persone (SDA)

SOGGIORNO MARINO A BELLARIA
DAL 7 AL 21 GIUGNO 2020

L’Associazione Calabrese di Lucerna organizza un soggiorno marino a Bellaria dal 7 al 
21 giugno 2020, presso l’hotel Tibidabo.  
Domenica, 7 giugno: Partenza alle ore 6.30 da Hochdorf (Tamoil Tankstelle/SPAR), 
fermata alle ore 7.00 ad Ebikon (Hotel Löwen), fermata ore 7.30 a Lucerna (Inseli). 
Arrivo previsto a Bellaria alle ore 16.30.

Il soggiorno costa a persona: in camera doppia Fr. 1’180 e in camera singola 
Fr. 1’470. 
Nel prezzo sono compresi: il viaggio in bus, la pensione completa, le mance, il servizio 
spiaggia ed il pranzo al sacco per il viaggio di ritorno.
Assicurazioni per malattia, infortuni e annullamento sono a carico dei partecipanti 

Per ulteriori informazioni contattare Rossi Antonio 041 440 65 75. 

VENERDÌ, 13 MARZO:
DONAZIONE DI SANGUE AL CENTRO PAPA GIOVANNI

DI EMMENBRÜCKE

Il Gruppo Donatori di Sangue di Emmenbrücke, in collaborazione con la Croce Rossa 
Svizzera, organizza nella serata del 13 marzo 2020, dalle ore 16.45 alle 19.30, 
la donazione primaverile del sangue. Invitiamo tutte le persone dai 18 ai 65 anni a 
passare, senza preavviso, dalle sale del Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke per 
aderire a questo importantissimo gesto di solidarietà. A tutti i donatori sarà offerto 
il tradizionale spuntino a base di penne al ragù e bevande.
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19 MARZO: SAN GIUSEPPE, PATRONO DELLA CHIESA
La solennità di san Giuseppe contribuisce a togliere dal silenzio e dalla dimenticanza una 
delle figure più importanti della vita di Gesù, l’ “uomo giusto”, discendente di Davide, 
che prese come sposa Maria, assicurando così la relazione di parentela del Messia con 
la casa reale d’Israele.
A questa casa Dio aveva promesso “un regno e un trono che durerà per sempre” 
(2Sam 7,16).
Giuseppe è un “uomo giusto”, perché pensa prima di agire, si lascia guidare da Dio, e 
coopera all’azione dello Spirito.
L’angelo chiama Giuseppe “figlio di Davide” (Mt 1,20) quando gli annunzia la nascita 
di Gesù e gli rivela il mistero che Dio ha operato in Maria (Mt 1,16-24).
San Giuseppe, molto amato dal popolo cristiano, è stato dichiarato nel 1870 da Pio IX 
Patrono della Chiesa universale. Giovanni XXIII, il Papa della bontà, ha inserito il suo 
nome nel Canone Romano.

José Luis Moral

24 MARZO: GIORNATA DEL RICORDO
E DELLA CELEBRAZIONE DEI MISSIONARI MARTIRI

Il 24 marzo 2020 celebreremo la ventottesima 
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei 
missionari martiri. Si tratta di un appuntamento che 
negli anni è diventato un punto di riferimento per i 
giovani missionari italiani, per le comunità, per tutti 
coloro che guardando al martirio in odium fidei non 
vedono un mero sacrificio ma il compimento di una 
vita alla sequela di Cristo. Lo slogan della Giornata 
di quest’anno è: “Innamorati e vivi”. 
Un messaggio che custodisce in sé due significati. Il 
primo, nell’accezione qualificativa, descrive appieno 
coloro che ardenti di amore per Dio Padre e le Sue 
creature hanno investito la totalità del loro tempo 
per prendersene cura. Dei veri e propri giardinieri del 
Regno. Tanto appassionati al Mondo quanto a chi lo 
abita. Il secondo è un vero e proprio imperativo, l’e-
redità che i martiri hanno ricevuto da nostro Signore 
trasmettendola a noi, oggi. Solo chi si innamora è 
disposto ad abbandonare il superfluo per cogliere al 
fine l’essenza della vita. Questa promessa non è solo 
speranza per l’avvenire ma prima di tutto garanzia 
per il presente.
Sono oltre un milione i missionari cattolici sparsi per il mondo. Il loro modello è Monsignor 
Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, profeta e promotore dei diritti umani alla 
luce del Vangelo, ucciso il 24 marzo del 1980, durante la celebrazione della santa Messa. 

IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI

“Noi missionari non simo davvero nulla. Il nostro è il più misterioso e meravi-
glioso lavoro che sia dato all’uomo non di compiere , ma di vedere: scorgere 
delle anime che si convertono”.
Beato Alfredo Cremonesi, padre missionario del Pime, ucciso nel 1953 nell’al-
lora Birmania
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Dio ci sorprende sempre…
Quando ripenso al cammino della mia vita non posso non stupir-
mi. Stupirmi di come Dio mi ha fatto scoprire di essere chiamata 
alla Vita Consacrata e di come ha sempre ha accompagnato ogni 
mio istante, ogni mia scelta, ogni mia nuova attivitá.
Ed eccomi qui, ancora con lo stesso stupore, a Lucerna, dove 
due mesi fá ho iniziato la nuova missione che il Signore mi 
ha affidato attraverso la scelta della mia Congregazione. Mai 
avrei pensato di dover lasciare l’Italia per andare a vivere nel 
Paese in cui é nata la mia stessa Congregazione: Congregazione 
delle Suore della S. Croce di Menzingen. Per me é stato come 
tornare in contatto con quella terra in cui la nostra Fondatrice 
ha fatto nascere una Famiglia religiosa, che attualmente conta 
circa 1500 suore, che operano in Quattro diversi Continenti; 
Europa, Asia, Africa e America Latina.
In questo primo periodo avevo giá sentito parlare della Mis-
sione Cattolica di Lingua Italiana, ma non avevo avuto ancora il tempo e la possibiitá di 
conoscerla dal vivo. Grazie alla cordialitá di don Mimmo, incontrato in questi giorni, ho 
potuto scoprire quanto é attiva e vasta questa realtá ecclesiale.
È stato bello sentire che anche qui c’è gente della mia terra, con la mia stessa cultura, 
la mia stessa lingua ed allora eccomi qui a condividere con voi qualcosa di me.  Sono                          
sr Dorina e sono nata a Ponte di Legno nella Provincia di Brescia nel 1967. Dopo aver 
frequentato le Scuole Superiori a Sondrio, in Valtellina, e aver lavorato alcuni anni come 
educatrice sono stata affascinata da una Vita donata interamente al Signore e agli altri. 
Nel 1990 sono entrata a far parte della mia Famiglia religiosa, dove ho vissuto tante 
esperienze di missione nell’ambito educativo, parrocchiale e inter-congregazionale. Posso 
proprio dire, dopo questi 30 anni di Vita Religiosa, di aver vissuto intensamente la mia vita 
e di aver ricevuto, ovunque sono stata, molto di piú di quello che ho tentato di donare.
Il 13 dicembre 2019 a Menzingen ho iniziato un’altra “avventura”, completamente insa-

pettata e nuova. Le Suore della mia Famiglia 
religiosa mi hanno scelta come Superiora 
generale della mia Congregazione per 6 
anni, insieme a quattro Consigliere che ven-
gono da tre diversi Continenti: due vengono 
dall’India, una dal Sud-Africa e una dal’Ame-
rica Latina. Una avventura internazionale e 
interculturale grande, dunque!
In questo nuovo “capitolo” della mia vita, 
ancora tutto da scrivere, non posso non 
sentirmi piccola di fronte ad una chiamata 
di Dio cosí immensa e colma di responsabi-
litá. Mi fido peró di Lui e sono certa che se il 
mio cuore rimane docile alle Sue ispirazioni, 
posso essere un piccolo segno della Sua Pre-
senza per le Suore della mia Congregazione 
e per le persone che incontreró lungo il mio 
cammino. Vi chiedo di sostenermi con la 
vostra preziosa preghiera. Io vi assicuro la 
mia. “Possano le nostre scelte –come diceva 
Nelson Mandela – riflettere le nostre Speran-
ze e non le nostre paure…”

Sr Dorina Zanoni
sisterdorina@tiscali.it
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APPUNTAMENTI PASTORALI
MARZO 2020

1 Do I QUARESIMA Giornata del malato (animazione + unzione dei malati): ore 10.00 S. Messa a S. Maria; 
ore 11.30 S. Messa alla chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 S. Messa a Littau. Itinerario prematrimoniale.

2 Lu Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Reiden; ore 19.30 Prove delle Note Libere al CPG.

3 Ma Ore 14.00 Incontro dei pensionati al CPG; ore 20.00 Adorazione Eucaristica presso la chiesa 
di Santa Maria; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.

4 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa 
a Santa Maria.

5 Gi Ore 14.00 Incontro dei pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo. Ore 19.30 
Gruppo Dinamico 

6 Ve Ore 20.00 Prove della Corale; ore 20.00 Via Crucis nella chiesa di Santa Maria.

7 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 Santa Messa a Sursee nella Cappella di san Martino

8 Do II QUARESIMA ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria con Battesimi; ore 11.30 Santa Messa 
nella chiesa dei Gesuiti: ricorderemo don Ennio Fiorati; ore 16.00 Santa Messa a Reiden; ore 
18.00 Santa Messa a Littau.

9 Lu Ore 19.30 Prove delle Note Libere al CPG.

10 Ma Ore 14.00 Incontro dei pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.

11 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa 
a Santa Maria.

12 Gi Ore 14.00 Incontro dei pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo; 
ore 19.00 Santa Messa allo SPZ di Nottwil.

13 Ve Ore 20.00 Prove della Corale; ore 20.00 Oratorio “Teens” al CPG; ore 20.00 Via Crucis nella 
chiesa di Santa Maria.

14 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf + formazione + Apéro; ore 18.30 Santa Messa a Sursee 
nella Cappella di san Martino .

15 Do III QUARESIMA SPAGHETTIMANIA per il sacrificio quaresimale; CHIUSURA DELL’ITINE-
RARIO PREMATRIMONIALE ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa 
alla chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 Santa Messa a Littau.

16 Lu Ore 19.30 Prove delle Note Libere al CPG.

17 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Reiden; ore 14.00 Incontro dei pensionati al CPG; ore 20.30 
Gruppo Giovani al CPG.

18 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa 
a Santa Maria.

19 Gi Ore 14.00 Incontro dei pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo.

20 Ve Ore 20.00 Prove della Corale; ore 20.00 Via Crucis nella chiesa di Santa Maria.

21 Sa USCITA DEL CP + 5 TPL; ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 Santa Messa a Sursee.

22 Do IV QUARESIMA: ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria con Battesimi; ore 11.30 Santa Messa 
alla chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 Santa Messa a Littau; ore 16.00 Santa Messa a Reiden.

23 Lu Ore 19.30 Prove delle Note Libere al CPG.

24 Ma Ore 14.00 Incontro dei pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.

25 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa 
a Santa Maria.

26 Gi Ore 14.00 Incontro dei pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo; ore 20.00 
Parola Viva al CPG.

27 Ve Ore 20.00 Prove della Corale; ore 20.00 Oratorio “Teens” al CPG; ore 20.00 Via Crucis nella 
chiesa di Santa Maria.

28 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 Santa Messa a Sursee nella Cappella di san Martino.
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29 Do V QUARESIMA/Inizia ora legale; ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria. Ore 14.30: VIA CRU-
CIS PRESSO IL CONVENTO DELLE SUORE DI SANT’ANNA DI LUCERNA  (Gerlisberg) 
+ Santa Messa.

30 Lu Ore 19.30 Prove delle Note Libere al CPG.

31 Ma Ore 14.00 Incontro dei pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.

APRILE 2020
1 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa 

a Santa Maria.

2 Gi Ore 14.00 incontro dei pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo; ore 19.00 
Santa Messa allo SPZ di Nottwil.

3 Ve Ore 20.00 Prove della Corale.

4 Sa Sabato della Palme con distribuzione dei ramoscelli di ulivo: 
ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 Santa Messa a Sursee.

5 Do Domenica Palme: ore 9.30 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa alla chiesa 
dei Gesuiti; ore 11.00 Santa Messa a Reiden insieme alla comunità svizzera.

6 Lu Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Reiden; ore 19.30 Prove delle Note Libere.

7 Ma Ore 14.00 incontro dei pensionati al CPG; ore 19.30 Penitenziale comunitaria con confessioni 
presso la chiesa di Santa Maria ( sacerdoti a disposizione ) ; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.

8 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG.

9 Gi Giovedì Santo ore 20.00 Santa Messa a Santa Maria. DAL 10 AL 13 APRILE UFFICI CHIUSI 

10 Ve Venerdì Santo: ore 10.00, Penitenziale comunitaria presso la chiesa di san Pietro; ore 15.00 
celebrazione della passione al Centro Papa Giovanni; ore 18.00 Via Crucis a Hochdorf (in 
chiesa); ore 17.00 Via Crucis a Dagmersellen (in cammino verso la montagna: se dovesse 
piovere si fa in chiesa).

11 Sa Sabato Santo: ore 17.30 Veglia Pasquale a Reiden; ore 19.30 Veglia Pasquale a Sursee; 
ore 22.00 Veglia Pasquale a Santa Maria: seguirà aperitivo al CPG .

12 Do Santa Pasqua: ore 9.30 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa a Lucerna; 
ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf (in chiesa); ore 19.00 Santa Messa a Littau.

13 Lu Lunedì Angelo.   

18 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 Santa Messa a Sursee.

19 Do Domenica in Albis; ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa alla chiesa 
dei Gesuiti.

20 Lu Ore 19.30 Prove Note Libere.

21 Ma  Ore 14.00 incontro dei pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.

22 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa 
a Santa Maria.

23 Gi ore 17.30 Santa Messa a San Paolo. 

24 Ve Gita breve a Bologna (Emilia Romagna) ore 20.00 Prove della corale.

25 Sa Gita breve ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 Santa Messa a Sursee.

26 Do Gita breve ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa alla chiesa dei Gesuiti; 
ore 19.00 Santa Messa a Littau.

27 Lu Ore 19.30 Prove Note Libere al CPG.

28 Ma Ore 14.00 incontro dei pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.

29 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa 
a Santa Maria.

30 Gi Ore 14.00 Incontro pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo; ore 20.00 
Parola Viva al CPG.
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RENATA ASAL-STEGER È NEOPRESIDENTE DELLA CONFERENZA 
CENTRALE DELLA CHIESA CATTOLICA ROMANA (RKZ)

La consigliera sinodale lucernese Renata 
Asal-Steger sarà la nuova presidente della 
Conferenza centrale della Chiesa cattolica-
romana (RKZ). All’assemblea plenaria del 
29 e 30 novembre a Zurigo è stata eletta 
come successore di Luc Humbel (Argovia), 
che aveva guidato l’istituzione negli ultimi 
quattro anni. La vicepresidenza è formata dal 
vodese Roland Loos e dalla zurighese Fran-
ziska Driessen-Reding. Il presidio rimarrà 
in carica per due anni ed è altresì possibile 
una rielezione. 
Renata Asal-Steger è la seconda donna ad 
assumere la guida dell’RKZ. Difatti dal 2004 al 2007 la carica di presidente fu ricoperta 
dalla signora Gabriele Manetsch. Dal 2008 al 2011 aveva fatto parte del presidio anche 
Georg Fellmann del Canton Lucerna.  Renata Asal-Steger per i prossimi due anni sarà anche 
la presidente del Consiglio sinodale e questo per la seconda volta dopo gli anni 2016 e 
2017. La RKZ è la federazione che raggruppa tutte le chiese cantonali ed esiste dal 1971.

Luzerner Kirchenschiff 10/2019 

Iniziamo quest’anno nuovo 2020 con il nostro motto ANCORA PIU UNITI e risve-
gliamo lo spirito del nostro legame a nuova vita. Pieni di energia, motivazione e 
creatività provvederemo ad organizzarvi degli eventi indimenticabili. Come sempre 
il divertimento e le tradizioni vengono in prima linea.

Restando a vostra completa disposizione per eventuali domande, speriamo di 
rivedervi presto.

Vi preghiamo di annunciarvi entro il 27.03.2020 via luana.ruggiero@outlook.com
Cordiali Saluti

Il Comitato
Circolo Famiglia Amaronese

Circolo Famiglia Amaronese

FESTA DELLE PALME
DOMENICA 5 APRILE 2020

SABATO, 16 MAGGIO FESTA DELL’AMICIZIA AL CENTRO PAPA GIOVANNI
L’Associazione Club Fuscaldese ed il Circolo Famiglia Amaronesi

organizzano sabato, 16 maggio,
presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke la festa dell’amicizia

Serata danzante animata da Ciro & Danilo ed arricchita dalla partecipazione 
del gruppo “I pizzicati”. Vi aspettano un ottimo menù ed una ricca tombola.

Per informazioni e prenotazioni telefonate ad uno dei seguenti numeri: 
Fam. Allevato 041 2610366  (079 2411507) oppure Ruggiero Luana 076 4018735
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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 vostro consulente italiano, 
per voi italiani.

Raffaele Carano
Consulente previdenziale
Tel. 079 136 65 32
raffaele.carano@swisslife.ch

• previdenza
• protezione della famiglia
• prodotti di assicurazione e banca
• pensione
• ipoteca
• vendita e acquisto di immobile
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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

 


