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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

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

Martedì 

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

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 
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 – NATEL 076 387 11 88
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 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

TEMPO DI MATRIMONI… TEMPO PER CELEBRARE 
E VIVERE LA GRAZIA DEL MATRIMONIO

Il matrimonio cristiano vive un’evidente e duplice 
crisi: diminuiscono le unioni e in numerose città 
aumenta il divario tra la maggioranza di matri-
moni civili e la minoranza di quelli celebrati in 
chiesa. Questa secolarizzazione dell’amore e della 
fede che lo celebra, è una ferita dolorosa per le 
comunità cristiane ma è anche una purificazione 
necessaria. Le persone continuano ad attendersi 
molto dalla coniugalità.
Il matrimonio è in crisi non per un difetto di credito 
ma per un eccesso di attese. Dall’amore fedele ci 
si aspetta che sia rivelatore di se stessi e dell’altro.
Compito di sviluppo della passione erotica è che il 
sentire innamorato, da stato nascente, si trasformi 
in condizione evolutiva, che non finisca mai di svi-
lupparsi e di compiersi. Gli innamorati immaginano 
il loro legame inattaccabile e tenace, attaccamento 
totale: passionale, spirituale, affettivo, sessuale. 
Vera amante è la persona preveniente e assidua, 
due aggettivi oggi molto apprezzati, soprattutto 
dalle donne.
Nel sacramento del matrimonio si celebra questo amore, fedele ed esigente, come segno 
del mistero di Dio che si propone all’umanità in modo nuziale. Il riferimento essenziale 
all’amore totale e fedele di Cristo trasforma l’eros nel «mistero grande» della comunione 
con Lui. La morte e la risurrezione di Cristo realizzano ciò che l’amore (e la sessualità) 
promettono. Alla coscienza della morte (e ai limiti evidenti dell’eros) si contrappone la 
speranza nella vita oltre la morte.
La liturgia nuziale è chiamata quindi a essere all’altezza di significati così importanti per 
la fede e per la qualità della vita.
Si può quindi ripercorrere il rito del matrimonio per individuarne il suo nucleo creativo 
per l’evangelizzazione e per l’annuncio cristiano. (…) Il sacramento del matrimonio assi-
cura la grazia che supplisce alla povertà umana, ma non comporta soltanto il dovere dei 
coniugi di vivere il comandamento nuovo. Garantisce anche il loro diritto (così dovrebbe 
trasparire nella pratica pastorale) di non essere lasciati soli dalla comunità in una missione 
tanto difficile, di ricevere aiuti concreti, se pur non prevalentemente materiali, fatti di 
sostegni, esempi e protezioni.
Le famiglie cristiane si aspettano (in pieno diritto) che la parrocchia sia ripensata sul 
sacramento del matrimonio e sulla sua inesauribile riserva di senso, secondo il rito che 
lo celebra e lo dona.
Il sacramento del matrimonio ha avuto una storia e un’evoluzione complesse, ma i suoi 
elementi costitutivi sono rimasti i medesimi, in fedeltà a Gesù. Le sue indicazioni, infatti, 
furono precise ed esplicite, seppure in contraddizione con l’ordine della legge mosaica, 
suscitando la reazione negativa dei discepoli e, in particolare, dei Dodici, che rimasero 
perplessi come di fronte a una richiesta improbabile.
La Chiesa, fin dalle origini, attribuì così grande importanza alla presenza di Gesù alle 
nozze di Cana, riconoscendovi «la conferma della bontà del matrimonio e l’annuncio che 
ormai esso sarà un segno efficace della presenza di Cristo» (CCC 1613).
L’indissolubilità del matrimonio riceve nel sacramento un senso nuovo e più profondo, 
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strettamente legato all’Eucaristia che è partecipazione al dono 
del corpo di Cristo dato per l’umanità, come nell’amore spon-
sale ognuno dà se stesso per l’altro, attraverso la comunione 
dei corpi.
Diventa così possibile affermare che: «Tutta la vita cristiana 
porta il segno dell’amore sponsale di Cristo e della Chiesa. Già il 
battesimo, che introduce nel popolo di Dio, è un mistero nuziale: 
è, per così dire, il lavacro di nozze (Ef 5,26-27) che precede il 
banchetto di nozze, l’Eucaristia» (CCC 1617).
Il matrimonio cristiano diventa, a sua volta, segno efficace, 
sacramento dell’Alleanza di Cristo e della Chiesa. Poiché ne 
significa e ne comunica la grazia, «il matrimonio fra battezzati 
è un vero sacramento della Nuova Alleanza».
L’Eucaristia e il matrimonio sono i due segni efficaci attraverso 
i quali lo Spirito del Risorto si diffonde nelle relazioni umane. 
Essi donano l’amore di Cristo alla Chiesa e la «edificano» come 
casa dell’amore di Dio.
Dai testi biblici e da un magistero particolarmente ricco, si è 
sviluppata, nella pastorale familiare italiana, una teologia della 
nuzialità vivace ed entusiastica, che si è proposta di ripensare la 
Chiesa in tutte le sue dimensioni. La progettazione pastorale è 
così intesa come irradiazione del mistero sponsale, riscoprendo 
i legami fecondi tra il sacramento dell’ordine, la verginità per il Regno e il matrimonio.
Nella vita parrocchiale è entrato un nuovo linguaggio, in cui la dimensione familiare 
diventa il codice privilegiato della comunicazione e dell’annuncio.
Seguendo il messaggio biblico è facile costatare come il linguaggio dell’alleanza e della 
nuzialità, pur essendo metaforico, sembra essere, in un certo senso qualcosa «di più» 
perché «tocca la natura stessa della relazione che Dio stabilisce con il suo popolo, anche se 
questa relazione è più ampia di ciò che può sperimentarsi nell’esperienza nuziale umana».

La metafora di Cristo sposo è sicura-
mente appropriata. Il messaggio del 
matrimonio cristiano deve tuttavia 
continuare a cercare le immagini 
e le espressioni più affascinanti e 
avvincenti, per parlare alle coppie 
di oggi.
L’esperienza pastorale parrocchiale 
dimostra che, quando la famiglia è 
formata con particolare cura, essa 
diventa una vera risorsa per l’evan-
gelizzazione.

La coppia continua a essere inna-
morata, a mantenersi «fedele» se 
periodicamente riscopre le sue 

origini, ne ritrova lo spirito, l’entusiasmo e la passione che la rigenerano. Preparare con 
cura la liturgia nuziale, istituire come per gli altri sacramenti il tempo forte della mista-
gogia, conservare per la meditazione e la preghiera familiare i testi biblici e le preghiere 
del giorno delle nozze, sono possibili impegni degli sposi cristiani, accompagnati dalle 
loro comunità.
Il centro irradiante di questa spiritualità è il rito del matrimonio che va compreso nella 
sua struttura e nel suo movimento per essere vissuto come evento di grazia.

- di DOMENICO CRAVERO -
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DALL’UFFICIO PARROCCHIALE

BATTESIMI
“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Isaia 9,5)
È divenuta figlia di Dio e membro della comunità attraverso il Battesimo:

– MILENA ROSE RICIGLIANO – MATTIA ROMEO – DENNIS GI-
GLIOTTI – – CHIARA DI GIOVANNI – JOELE GULLO – ALESSIO FIGUEIREDO 

VIEIRA – MALIKA HEBA JACKSON - ALESSIA LA CROCE
Auguriamo alla nuova cristiana di poter ascoltare presto la parola del Signore, ai genitori 
e ai padrini di essere per lei un modello di vita cristiana. Il Signore la benedica.

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
18.02.2018 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr. 732.15
25.02.2018 Offerta per progetto solidale di Mons. Domenico Battaglia Fr. 1323.00
04.03.2018 Offerta per Gruppo Diaconìa MCLI Fr. 1122.90
11.03.2018 Offerta per progetti missionari MCLI Fr. 881.35
18.03.2018 Offerta per Sacrificio Quaresimale Fr. 1557.40
25.03.2018 Offerta per Sacrificio Quaresimale  Fr. 2245.65
29.+30.03.2018 Offerta per i Cristiani di Terrasanta Fr. 284.70
31.03.+01.04.18 Offerta per progetti missionari MCLI Fr. 1556.95
08.04.2018 Offerta per progetti missionari MCLI Fr. 456.30
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

SANTA MESSA AL CENTRO PARAPLEGICO (SPZ) DI NOTTWIL
La prossima Santa Messa al Centro Paraplegico di Nottwil avrà luogo:

GIOVEDÌ, 17 MAGGIO 2018, ALLE ORE 19.00
Alla santa Messa di Nottwil possono prender parte tutte le persone di buona volontà!

ADORAZIONI EUCARISTICHE NELLA CHIESA DI SANTA MARIA
Ogni primo venerdì del mese la nostra Missione celebrerà 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 quest’evento di preghiera comunitario.

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

MARTEDÌ, 22 MAGGIO: GRUPPO DI PREGHIERA CON ADORAZIONE 
EUCARISTICA NELLA CHIESA DI SANTA MARIA

Martedì, 22 maggio 2018 (festa di Santa Rita), alle ore 20.00, il gruppo di pre-
ghiera si ritroverà nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke per la recita 
della coroncina della Divina Misericordia. Non mancate a quest’evento di preghiera 
comunitario.

RACCOMANDAZIONE AI PAZIENTI CON DOPPIA NAZIONALITA’
Desideriamo ricordare a tutte le persone con doppia cittadinanza, che le segreterie degli 
ospedali non segnalano alla nostra Missione i nominativi di tali degenti, perché le ammi-
nistrazioni ospedaliere li ritengono unicamente cittadini svizzeri.
Pertanto, coloro che desiderano la visita del missionario, sono pregati di avvisare la 
segreteria della Missione (Tel. 041-269 69 69).
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 PIETRO MASTROPIETRO
Nato il 04.03.1946 a Maddaloni (Caserta)

A 17 anni Pietro conobbe Maria e nel 1965 si sposarono. Dalla loro unione 
sono nati quattro figli: Caterina, Francesco, Rosa e Natascha. Subito dopo 
il matrimonio Pietro partì da solo per la Svizzera in cerca di lavoro. Ad 
Emmenbrücke trovò un’occupazione.

Dopo la tragica perdita del piccolo Francesco, che aveva solo dieci mesi di vita, Pietro 
decise di far venire in Svizzera anche la sua consorte. Dopo 31 anni di lavoro Pietro si 
ammalò di cuore e non potette più lavorare. Nel 2010 decisero di tornarsene nella loro 
terra. Nel corso degli anni la salute di Pietro è sempre più peggiorata. Il 7 febbraio 2018 
il suo cuore ha smesso di battere. Caro papà, la tua inaspettata scomparsa ha lasciato 
un immenso vuoto in tutti noi. Oggi ti affidiamo al Signore e siamo certi che Lui avrà 
cura di te, come ne hai avuto tu per noi. Resterai per sempre nei nostri cuori. Ciao papà.

 MARIA FINA
Nata il 02.06.1932 a Montemiletto (Avellino)

Maria trascorse la sua gioventù con i genitori, i fratelli e le sorelle. All’età 
di 17 anni nel 1953 si sposó con Lembo Giuseppe e, dopo la mia nascita, 
si ricongiunse con lui, che per motivi di lavoro aveva dovuto trasferirsi in 
Venezuela. Dopo tre anni di permanenza in Sudamerica, a causa della morte 

di mio padre ritornammo in Italia. Dopo un po‘ di tempo, nel 1958, Maria trovò lavoro 
in Svizzera, presso la ditta Wettstein AG in Dagmersellen, così lei partí e io rimasi presso 
mia nonna. Nel 1961 mia madre si unì in matrimonio con Fina Manfredo.
Maria è stata per me e mio padre una mamma ed una moglie meravigliosa. Per i suoi 
quattro nipoti era una nonna affettuosa e sempre presente. Nella notte del 2 marzo 2018 
ha intrapreso un viaggio senza ritorno, però Lei rimarrà sempre nei nostri cuori. 

 FERNANDO CATENAZZI
Nato il 25.08.1941 a Caivano (Napoli)

Fernando fu il primo di sei figli. Fernando, sebbene fosse ancora giovane, 
ha dato ben presto il suo contributo per il benessere della famiglia.
Fernando ha assolto un apprendistato come meccanico d’auto ad Ascona. 
Già durante il suo apprendistato comprò e riparò la sua prima auto. All’inizio 

degli anni 60, incontrò Margrit in Ticino. Fernando provò subito un grande entusiasmo 
per lei. I due si sposarono nel 1965 e nello stesso anno nacque Andrea. Dopo due anni 
e mezzo, la famiglia si completò con la nascita di Monique. Fernando amava la famiglia, 
con la quale faceva escursioni e grigliate in montagna o sulla riva del fiume. Fernando, 
si dedicò inoltre al disegno e alla pittura, collezionando monete, francobolli e oggetti 
antichi. Gli piaceva anche stare in cucina. Si recava sovente in Ticino nei fine settimana 
e durante le vacanze; a volte anche con Margrit ed i bambini. Il suo desiderio era sempre 
stato quello di tornare a vivere in Ticino. Anche suo figlio Andrea, quando poteva, aiutava 
con piacere il padre. Per l’inaspettata perdita del fratello minore Felice, nell’estate 2015, 
Fernando soffrì molto. Nell’estate dello scorso anno, Fernando si rese conto che le sue 
forze stavano venendo meno e faceva sempre più affidamento sul sostegno di Margrit. 
L’8 marzo 2018, Il suo cuore ha improvvisamente cessato di battere.

I NOSTRI CARI DEFUNTI



7

 ELENA MAZZEI
Nata il 12.05.1929 a Fuscaldo (Cosenza)
Cara nonna (mamma), a Fuscaldo hai trascorso la tua infanzia insieme a tua 
mamma e i tuoi 3 fratelli. Essendo l’unica figlia femmina hai dovuto iniziare 
presto a dare una mano in casa. A 19 anni hai sposato Luigi e dalla vostra unio-
ne sono nati 8 splendidi figli. Negli anni in cui il lavoro era incerto e la salute 
di tuo marito cagionevole, non è stato facile mandare avanti una famiglia così 

numerosa. Ma tu non ti sei mai persa d’animo e hai sempre lavorato instancabilmente. Per 
i tuoi figli sei stata una mamma amorevole e sempre paziente. Dopo la loro emigrazione in 
Svizzera, vivevi nell’attesa del loro rientro per le vacanze estive. La tua famiglia veniva prima 
di ogni altra cosa, ma il pilastro principale della tua vita è stata la fede. La domenica senza la 
santa Messa, non era una buona domenica per te. Dopo la prematura scomparsa di tuo marito, 
hai raggiunto i tuoi figli a Lucerna e ti sei stabilita a Reussbühl. Qui hai visto crescere i tuoi 
nipoti, per i quali sei stata una nonna affettuosa e generosa. Presto ti sei inserita nel gruppo 
pensionati. Ti piaceva giocare a tombola ed amavi la tarantella. Negli ultimi mesi le forze ti 
hanno sempre più abbandonato, e circondata dall’affetto dei tuoi figli hai lasciato questo 
mondo. Ora riposi in pace insieme ai tuoi cari che ti hanno preceduto.

 NICOLA ROSICA
Nato il 28.03.1933 a Vasto (Chieti)
Nicola ha trascorso la sua infanzia a San Salvo e, come tanti altri, ha vissuto 
anche lui i momenti difficili del dopoguerra. Vivendo in campagna ha sempre 
amato molto gli animali. Raccontava che da ragazzo spesso metteva da parte 
un tozzo di pane, per poi darlo ai suoi cani. Qui già si notava il suo carattere 
generoso, che lo ha contraddistinto tutta la vita. Da giovanotto insieme ad amici 

passò per Montenero di Bisaccia, dove conobbe la futura consorte, Matilde. Si sposarono il 30 
aprile del 1956. Dal loro matrimonio sono nati Giuliano ed Anna. Siccome il lavoro scarseggiava, 
Nicola decise di emigrare in Svizzera. Dopo qualche anno passato da solo, sua moglie Matilde e 
i due figli raggiunsero Nicola qui a Lucerna. Dopo questa riunione della famiglia nacquero altri 
due figli, Tiziano e Mirella. Nicola era un padre amorevole, si preoccupava del benessere della 
famiglia e faceva tutto perché non le mancasse nulla. Lavoratore instancabile, fino al pensio-
namento ha lavorato come muratore e come hobby gli piaceva passare del tempo nell’orto e 
giocare a carte con gli amici. La scomparsa prima di Mirella, poi di Tiziano ed un anno fa anche 
della moglie, segnarono molto Nicola. Venerdi, 16 marzo Nicola ci ha lasciati. Ora caro Nicola, 
hai raggiunto Matilde, Mirella e Tiziano, ed ora condividi con loro il nostro amore e la nostra 
memoria. Lasci una grande famiglia. I tuoi figli Anna e Giuliano, i nipoti, pronipoti e parenti, ti 
porteranno per sempre nel cuore.

 ENZA GUIDI
Nata il 30.03.1950 a Realmonte (Agrigento)
Enza era la più piccola di 6 figli ed ha trascorso l’infanzia in Sicilia. Nel 1969 è 
venuta a visitare la sorella Anna e il fratello Giovanni che già vivevano a Lucer-
na. Prima di ritornare ha conosciuto Giovanni Guidi. Enza e Giovanni si sono 
sposati nel 1972. Dal loro amore sono nati tre figli: Elisabetta, Alessandro e 
Davide. Enza ha lavorato per tanti anni presso la Manor all’Emmen Center. Era 

una persona molto socievole, le piaceva la compagnia, disponibile, gentile. Indimenticabili 
erano le sue risate che portavano allegria. Le piaceva ascoltare musica classica ed andare ai 
concerti, fare passeggiate nella natura. Purtroppo 7 anni fa le è stata diagnosticata una ma-
lattia degenerativa. Dopo tante sofferenze e uno spirito combattivo fortissimo la sua luce si 
è spenta venerdi 6 aprile. Ci mancherà tantissimo e resterà per sempre nel cuore di tutti noi

I NOSTRI CARI DEFUNTI
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PROCESSIONE CORPUS DOMINI E SACRO CUORE CON ITALIANI DI WILLISAU
Invitiamo la comunità cattolica di lingua italiana di Willisau e dintorni a prender parte aile 
seguenti festività cristiane: 
Festa del Corpus Domini: Giovedì, 31 maggio 2018
Ore 09.00 celebrazione liturgica, al termine processione e aperitivo sulla piazza della chiesa 
di Willisau.
Festa del Sacro Cuore (Heilig-Blut-Fest): Domenica, 3 giugno 2018
Ore 09.00 celebrazione liturgica, al termine processione e aperitivo sulla piazza della chiesa 
di Willisau.

RACCOMANDAZIONE AI PAZIENTI CON DOPPIA NAZIONALITÀ
Desideriamo ricordare a tutte le persone con doppia cittadinanza, che le segreterie 
degli ospedali non segnalano alla nostra Missione i nominativi di tali degenti, perché 
le amministrazioni ospedaliere li ritengono unicamente cittadini svizzeri.
Pertanto, coloro che desiderano la visita del missionario, sono pregati di avvisare la 
segreteria della Missione (Tel. 041-269 69 69).

VENDITA DELLE ROSE PER LA GIORNATA DEL MALATO
Anche quest’anno la vendita delle rose promossa dal Gruppo Diaconia della nostra Mis-
sione in occasione della giornata del malato ha avuto un riscontro positivo da parte della 
nostra comunità di missione. Il ricavo di questa importante iniziativa di cristiana è stato 
in totale di Fr. 710.90. Grazie di cuore, a tutti quelli che hanno preso parte alle sante 
Messe del 3 e del 4 marzo, ed hanno sostenuto generosamente questo evento solidale 
a favore dei sofferenti negli ospedali e nelle case di cura.

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 in-
testato a: Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, Seetalstr. 
16, 6020 Emmenbrücke. GRAZIE, PER IL VOSTRO PREZIOSO SOSTEGNO.

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

 PIETRO ANTONIO PAONESSA
Nato il 02.10.1932 a Amaroni  (Catanzaro)
Pietro Antonio ha vissuto in un periodo pieno di tristezza e sofferenza, quello 
del dopoguerra. Nel 1955 si unì in matrimonio con Maria Caterina Vitaliano. Da 
questa unione nacque nel 1956  Roberto. Nel 1959 emigrò, come tanti Amaro-
nesi, per offrire una vita migliore alla sua famiglia. Nel 1962 nacque Teresa. Nel 
1963 riunisce tutta la famiglia ad Emmenbrücke, dove ha vissuto fino alla fine 

dei suoi giorni. Marito - papà – nonno e  bisnonno,  tu sei sempre stato premuroso, affettuoso 
e  anche severo con noi tutti. ll tuo amore sincero lo portiamo nel nostro cuore. Dopo la perdita 
della tua cara moglie non ti sei più ripreso. Era la tua compagna di vita che ti dava sostegno. Caro 
Papa ti affidiamo al Signore e siamo certi che lui avrà cura di te, come tu ne hai avuto per noi. 
Nonno ora sei accanto la tua cara Nonna,  voi sarete sempre nei nostri cuori. Ti vogliamo bene.
L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. AMEN
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FESTA DELLA NOSTRA MISSIONE – DOMENICA, 25.02.2018

“Insieme e in cammino per essere testimoni credibili dell’Amore di Dio”.

Con questo slogan abbiamo ini-
ziato il nostro cammino dell’An-
no Pastorale 2017/2018. Un 
cammino incoraggiato dalle 
parole di Papa Francesco quan-
do ci dice, che abbiamo un Dio 
innamorato di noi, che ci acca-
rezza teneramente e ci canta 
la ninnananna proprio come fa 
un papà con il suo bambino. 
Non solo: è lui che ci cerca per 
primo e se ci dovessimo perdere 
sul nostro cammino, ci aspetta. 
Lui ci aspetta sempre, a braccia 
aperte.
Noi come comunità di lingua 
italiana abbiamo accolto questa 
proposta di volerci mettere in cammino. Sapendo che Dio cammina accanto a noi e ci 
invita a seguirlo, a domandare di lui, a interrogarlo, a chiedergli aiuto ogni volta che lo 
vogliamo e ne sentiamo il bisogno.
Domenica 25 Febbraio 2018 in occasione della Festa annuale della nostra Missione, ab-
biamo avuto l’onore di ospitare tra noi un giovane vescovo che di cammini e di strade ne 
ha fatti tanti: Sua Ecc. Mons. Domenico Battaglia (don Mimmo); calabrese di origine, Mons. 

Battaglia è stato nominato vescovo nel 
giugno 2016 alla guida della Diocesi di 
Cerreto-Telese-Sant’Agata de’ Goti da 
Papa Francesco.
Le parole scelte da Mons. Battaglia per 
il proprio motto episcopale “Coraggio, 
alzati, ti chiama!” riprendono l’in-
contro tra Gesù e Bartimeo che sedeva 
lungo la strada a mendicare. Parole che 
esortano Bartimeo ad alzarsi dando tan-
ta forza all’anima per non accasciarsi e 
di intravedere possibilità nuove di 
superamento delle difficoltà. Nella 
sua vita mons. Battaglia ha incontrato 
tante storie di giovani vite segnate dalla 

sofferenza della droga, dal dramma dell’alcool, dalla violenza in famiglia etc... Sono in 
queste storie che mons. Battaglia coglie la mano di Dio, la Sua opera, il suo messaggio, 
perché ogni incontro è per lui un pezzetto di cielo.
Nella Chiesa di santa Maria ad Emmenbrücke è stata celebrata la Santa Messa solenne 
che è stata presieduta dal Vescovo Battaglia, da don Bartolomeo, dal parroco svizzero 
Kurt Schaller e dal nostro missionario don Mimmo Basile. Commovente il saluto di don 
Mimmo Basile rivolto al suo caro amico di studio nonché compaesano, Sua Ecc. Mons. 
Battaglia. Essi hanno trascorso insieme i loro anni di formazione al sacerdozio nella loro 
Parrocchia di Satriano (Cz) e nei Seminari di Catanzaro. Con il testo della canzone di 
Claudio Baglioni intitolata “Strada facendo” don Mimmo Basile ha ricordato gli anni della 
formazione che hanno condiviso a Catanzaro e come le parole di questa canzone degli 
anni 80 li avessero accompagnati sul loro cammino verso il sacerdozio, e che percorren-
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do quella strada, lassù quel “gancio in mezzo al cielo” – come canta Baglioni – non li 
avrebbe fatti sentire mai soli. Quel “gancio”: simbolo di forza, di luce, di speranza, come 
un’àncora di sicurezza. Il loro cammino ha poi seguito percorsi diversi: don Mimmo Basile 
come missionario in Svizzera e don Mimmo Battaglia come prete di strada a servizio delle 
persone con problematiche diverse e in particolare dei tossicodipendenti.
Sua Ecc. Mons. Battaglia durante l’omelia con la sua voce piena di tenerezza ha ringra-
ziato affettuosamente don Mimmo per questa sincera amicizia che li lega dagli anni della 
fanciullezza. Subito dopo lo stesso si è rivolto alle future coppie di sposi presenti, che 
hanno frequentato l’Itinerario 
prematrimoniale presso la no-
stra MCLI, ai suoi compaesani, 
ai suoi diocesani e a tutti i fede-
li presenti, coinvolgendoli nella 
sua toccante predica.
Mons. Battaglia ha preso spunto 
dal Vangelo domenicale per poi 
fare una riflessione particolare 
sul significato del testo della 
Parola ascoltata. L’episodio del-
la Trasfigurazione narrata nel 
Vangelo sta a significare come 
i momenti difficili della nostra 
vita, quei momenti di dolore, 
possono essere affrontati solo 
se conosciamo il significato di questa Luce come mistero della Trasfigurazione che rivela 
la vera identità di Gesù quale Figlio di Dio. La Luce è il segno della sua divinità. Dobbiamo 
essere uomini e donne di Luce, camminare nella Luce della Vita che il Signore ci dona e 
manifestare all’esterno la forza di Dio che è dentro di noi. Se nella vita facciamo l’espe-
rienza di questa Luce divina, sarà essa a consentirci e a darci forza per poter affrontare 
i momenti bui e ad essere come speranza per aiutarci a vivere l’essenzialità della vita; 
perché se manca la speranza, se manca questa Luce, la nostra vita non avrà né senso, 
né significato. Ed è proprio dietro questa speranza che troviamo il nome di Gesù. E noi 
DOBBIAMO SPERARE sempre, non arrenderci mai, perché Dio è sempre accanto a noi a 
darci forza. Egli cammina accanto a noi, anche quando non lo sentiamo e non riusciamo 
a capire quei suoi silenzi. Ma lui c’è sempre!
Poi Mons. Battaglia si è rivolto alle coppie di futuri sposi dicendo loro di saper riconoscere 
sempre quella Luce di speranza negli occhi della persona che si ama e sentire proprio 
dentro quegli occhi la presenza di un Dio che ci prende per mano e ci accompagna sul 
nostro cammino, l’uno per l’altro. A volte ci si accorge che Amare è la cosa più difficile che 
c’è, perché non c’è Amore senza sofferenza. Chi ama soffre, perché ciò è scritto inevita-
bilmente nella natura dell’Amore. Ma è proprio questa sofferenza a purificare l’Amore e a 
renderlo più vero ed intenso. Parole quelle di Sua Ecc. che hanno toccato profondamente 
i cuori delle coppie presenti.
Nel pomeriggio, presso il salone del Centro Papa Giovanni, ben 480 persone hanno con-
diviso il pranzo frugale offerto dalla Missione; diversi intrattenimenti con canti e balli, 
animati dai nostri bambini dell’OrAtOrio, dai nostri coristi, dal gruppo giovanile e dalle 
24 coppie di fidanzati, e una profonda intervista fatta a Mons. Battaglia, hanno arricchito 
ancora una volta questa giornata indimenticabilmente bella.
Un grazie ai Cori della nostra Missione che hanno animato egregiamente la celebrazione 
eucaristica. Un grazie a tutti i ministranti (ben 23 per questa occasione) e a tutti coloro 
che hanno collaborato per l’animazione di questa Eucaristia.
Infine diciamo un GRAZIE dal profondo del cuore a Sua Ecc. Mons. Domenico Battaglia, a 
tutti i collaboratori della nostra Missione e a tutte le persone, che hanno reso possibile 
questa giornata condividendo con noi tanta convivialità fraterna.

Silvana Pisaturo, Pres. Consiglio Pastorale
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Highlight dei mesi di febbraio-marzo: 

Più di 70 bambini insieme 
alle loro famiglie hanno 
risposto all’invito delle 
mamme dell’Ora-torio a fe-
steggiare insieme il Carne-
vale presso il Centro Papa 
Giovanni. Un grazie alle 
mamme per la loro orga-
nizzazione e disponibilità. 

Settimana Santa 2018:
Un G R A Z I E a tutte quelle persone, che nella Domenica delle Palme, ma anche nella 
Settimana Santa si sono adoperate in tutti i modi ed in tutte le zone pastorali della Missione. 

Carnevale all’Oratorio, mercoledì 7 febbraio 2018: 

Sabato 22 marzo abbiamo avuto in mezzo a noi per la giornata formativa di tutti i 
collaboratori la docente Simona Borello, che ha saputo trattare la seguente tematica in 
modo molto interessante: “Comunicazione e Annuncio del Vangelo oggi: come tradurre 
il Vangelo in questo nostro tempo”. Borello, specializzata in comunicazione, ha saputo 
dare dei buoni consigli per la nostra comunità.
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NON HO L’ETÀ HA TOCCATO IL CUORE DI TANTI EMIGRATI

Venerdì 23 marzo allo Stattkino: 
stasera vedremo il documentario 
“Non ho l’età” e finalmente co-
nosceremo il regista Olmo Cerri.
Già scendendo la scala a chioccio-
la verso la sala di proiezione e la 
cassa il vociare che sale dal basso 
dà l’idea di quante persone stiano 
aspettando di entrare al cinema. 
Arrivati nel foyer si cominciano 
a vedere le prime facce deluse 
di quelli che purtroppo dovran-
no tornare a casa… i posti sono 
già tutti venduti! Per fortuna il 
direttore del cinema Stattkino ci dice che, visto il successo, il 14 aprile alle 16 potremo 
organizzare una seconda proiezione.
Fin dalle prime battute del film si sente la commozione e la partecipazione dei presenti. 
Alcuni battono le mani, approvando quello che dicono i personaggi del film, altri annuisco-
no o commentano a bassa voce; molti lasciano trapelare i loro sentimenti e ce li rendono 
palpabili. Quelle persone sullo schermo sono loro, gli spettatori stessi. Le vicende raccon-
tate dai protagonisti e presentate in immagini con grande realismo, rispetto, sensibilità 
e senza inutili sentimentalismi o vittimismi, sono rivissute dal pubblico con orgoglio e 
senso di rivalsa. Tutti, chi più chi meno, hanno riscattato quegli anni difficili e sofferti, 
a volte ingiusti. Il documentario però non tralascia di ricordarci che quello che sembra 
superato si ripresenta oggi. Il colore della pelle di molte delle persone che hanno preso 
il nostro posto come immigrati è diverso, ma non è diversa la loro sofferenza e il loro 

bisogno di accoglienza. Sono 
solo brevi sequenze del film 
che ce lo ricordano, senza 
voler dare un giudizio morale 
assoluto… ma ecco una foto, 
un viso il passaggio di questi 
“nuovi” emigranti tra una 
scena e l’altra e ci accorgia-
mo che esistono anche loro. 
Attraverso il documentario 
conosciamo gli ospiti della 
serata, don Gregorio Montillo, 
Carmela Schipani e Pantaleo-
ne Macrina, che con simpatia 
e generosità ci aprono i loro 

cuori facendoci partecipare alle loro storie. Dobbiamo gratitudine anche a Olmo Cerri, 
giovane regista ticinese che anche durante la serata si è fatto da parte per dare spazio 
alle storie raccontate nel film più che a se stesso e al suo lavoro. Sono quattro storie 
collegate tra di loro da una canzone, appunto “Non ho l’età” di Gigliola Cinquetti, che 
ha toccato il cuore di tanti emigranti che hanno sommerso la giovanissima cantante con 
più di centomila lettere. Tra queste il regista ne ha scelte quattro. C’è voluto più di un 
anno di lavoro solo per ritrovare le persone e convincerle a partecipare al documentario, 
poi ci sono state sei settimane di riprese in Svizzera e in Italia e un enorme lavoro di 
montaggio per scegliere e mettere insieme le oltre cento ore di materiale filmato. ma 
soprattutto c’è voluta tanta sensibilità e bravura per creare un film che ha commosso il 
pubblico. Bravo Olmo!

Mirella Sangiani, Vicepresidente Dante Alighieri di Lucerna
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Pellegrinaggio zonale
Domenica 3 giugno 2018

Chiesa dei Francescani a Lucerna

Domenica 3 giugno 2018 avrà luo-
go il pellegrinaggio zonale St. Vik-
tor di tutte le Missioni Cattoliche 
Italiane nella diocesi di Basilea. 
Quest’anno il pellegrinaggio avrà 
luogo nella nostra Lucerna. 
La Santa Messa avrà luogo do-
menica 3 giugno alle ore 16.30 
presso la Chiesa dei Francescani 
a Lucerna. 

PROGRAMMA:

Ore 14.30: breve preparazione al Sacramento della Riconciliazione (disponi-
bilità dei Sacerdoti per le Confessioni)

Ore 16.30: Santa Messa presieduta da Sua Ecc. Mons. Erminio de Scalzi, Ve-
scovo Ausiliare di Milano.

SERVIZIO BUS:
La nostra Missione metterà a disposizione dei pellegrini un bus, che effettuerà 
le seguenti fermate, secondo questo orario:

Ore 13.00: partenza da Reiden (chiesa parrocchiale)

Ore 13.15: Dagmersellen (davanti all’Hotel Löwen)

Ore 13.30: Sursee (Mc Donald’s)

Ore 14.00: Hochdorf (Scuola Sagen)

Sul bus passeremo ad incassare una quota simbolica di partecipazione alle 
spese di viaggio di Fr. 10.- a persona. Vi preghiamo di annunciarvi telefoni-
camente presso la segreteria della nostra Missione. 
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CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI “FIAMMA”
Diciamo GRAZIE, DI TUTTO CUORE a tutti i sostenitori di FIAMMA, che anche quest’anno 
non hanno fatto mancare il proprio preziosissimo contributo. Vi ricordiamo che tale 
aiuto ci consentirà di affrontare con maggiore serenità le spese di stampa e spedizione 
di FIAMMA, che sarà pubblicata ben otto volte nel corso dell’anno.
Ci auguriamo che tutti coloro che non hanno ancora effettuato il loro versamento, 
lo facciano nei prossimi giorni. 

ANCORA UNA VOLTA GRAZIE, PER IL VOSTRO SOSTEGNO!

IL 22 MAGGIO LA CHIESA FESTEGGIA 
SANTA RITA DA CASCIA

Rita nacque a Roccaporena di Cascia verso il 1380. Secondo la 
tradizione era figlia unica e fin dall’adolescenza desiderò consa-
crarsi a Dio, ma per le insistenze dei genitori, fu data in sposa ad 
un giovane di buona volontà ma di carattere violento.
Dopo l’assassinio del marito e la morte dei due figli, ebbe molto 
a soffrire per l’odio dei parenti che, con fortezza cristiana, riuscì 
a riappacificare.
Vedova e sola, in pace con tutti, fu accolta nel monastero ago-
stiniano di santa Maria Maddalena in Cascia, dove condusse per 
quarant’anni nell’umiltà e nella carità, una vita di preghiera e di 
penitenza nel totale servizio al prossimo e a Dio.
Negli ultimi quindici anni della sua vita portò sulla fronte una piaga, quale segno della 
sua profonda unione con Gesù crocifisso.
Morì il 22 maggio 1457. Invocata come taumaturga di grazie, il suo corpo si venera nel 
santuario di Cascia, meta di continui pellegrinaggi. Beatificata da Urbano VIII nel 1627, 
venne canonizzata il 24 maggio 1900 da Leone XIII. È invocata come santa del perdono 
e paciera di Cristo.

Antonio Borrelli, www.santiebeati.it

NUOVO DIRETTIVO DELLA CORALE MCLI “PAPA GIOVANNI”
La Corale della MCLI “Papa Giovanni” riunitasi in assemblea generale il 10 febbraio 2018, 
votando, ha rinnovato il suo direttivo per il 2018-2019 nella maniera seguente:
Presidente: Larcinese Giuseppe Vicepresidente: Zarrella Anna Rita
Segretario: Madonna Domenico Cassiera: Frei Rita
Gli altri consiglieri sono: D’Onofrio Antonio e Vigliotti Antonietta

Ringraziamo tutti i membri del direttivo della Corale e tutti i coristi per il loro preziosis-
simo contributo al servizio della nostra comunità di missione.

Per matrimoni in Chiesa, ricevimenti, 
serate; lezioni private di pianoforte 
ed organo liturgico puoi contattare 

telefonicamente il dirigente ed organista 
della Corale Papa Giovanni:

Rino Care’
+41779549829 / +39 3498165963
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MESE DI MAGGIO CON MARIA
Vivere il mese di maggio con Maria, non è una fuga dalla realtà o un infantile bisogno di 
tenerezza, bensì vuol dire stare accanto ad una donna di preghiera che ha tenuto viva 
nel cuore la speranza della promessa fatta da Dio al suo popolo.
Speranza nutrita di preghiera che è stata la porta aperta per l’ingresso del Figlio di Dio 
nella storia. Attesa carica di speranza. Il mese di maggio con la preghiera del santo Ro-
sario e i canti a Maria può essere ancora per noi l’occasione per celebrare questa attesa 
che viene premiata con l’irrompere di Cristo nella nostra storia.  Vito Magno

O Maria Immacolata, stella del mattino, che dissolvi le tenebre della notte oscura, a Te 
ricorriamo con grande fiducia!

(Papa Giovanni XXIII)

Un cristiano senza la Madonna è orfano. Anche un cristiano senza Chiesa è un orfano. 
Un cristiano ha bisogno di queste due donne, due donne madri, due donne vergini: la 
Chiesa e la Madonna.

(Papa Francesco)

Se il cristianesimo nella sua forma più 
piena è il puro accoglimento della sal-
vezza di Dio eterno e trino che appare in 
Gesù Cristo, Maria è il perfetto cristiano, 
l’essere umano in senso assoluto.

(Hans Urs Von Balthasar)

È impossibile concepire la nostra vita, 
la vita della Chiesa, senza il rosario, le 
feste mariane, i santuari mariani e le 
immagini della Madonna.

(Papa Giovanni Paolo I)

Vergine Maria, ricordati di coloro che 
soffrono nelle tribolazioni, nelle neces-
sità, nei pericoli; di coloro soprattutto 
che soffrono persecuzioni e si trovano in 
carcere per la fede. A costoro, o Vergine, 
impetra la fortezza e affretta il sospirato 
giorno della giusta libertà.

(Papa Paolo VI)

Ho iniziato ad amare la Vergine Maria prima ancora di conoscerla… le sere al focolare 
sulle ginocchia materne, la voce della mamma che recitava il rosario.

(Papa Giovanni Paolo I)

Santa Maria, donna senza retorica, prega per noi inguaribilmente malati di magniloquenza.
(Don Tonino Bello)

Due grandi amori deve possedere il nostro cuore: Maria come punto d’arrivo e la croce 
come mezzo per essere un’altra lei nel mondo, e adempiere i disegni di Dio.

(Chiara Lubich)

Lo sguardo della Vergine è il solo veramente infantile, il solo vero sguardo di bambino 
che mai si sia posato sulla nostra vergogna e sulla nostra miseria.

(Georges Bernanos)
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SABATO, 12 MAGGIO: A SURSEE FESTA 
DELLA MADONNA DI FATIMA

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 MARIA FINA FR. 108.45 PER PROGETTI MISSIONARI DELLA MCLI
Funerale di ELENA MAZZEI  FR. 169.75 PER STIFTUNG SCHWERBEHINDERTE LUZERN
Funerale di NICOLA ROSICA  FR. 226.75 PER GRUPPO PENSIONATI DI EMMENBRÜCKE
Funerale di TERESA CAVINA FR. 106.15  PER PROGETTI MISSIONARI DELLA MCLI
Funerale di  VINCENZA GUIDI FR. 598.00  PER SPITEX STADT LUZERN, BRÜCKENDIENST
 FR. 598.00  PER VEREIN ALS SCHWEIZ, DÜBENDORF  
Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine alle 
famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.

Come è già accaduto l’anno scorso, anche quest’an-
no la nostra comunità di lingua italiana è stata 
invitata dalla Parrocchia di Sursee e dalla Missione 
di lingua portoghese a prender parte alla FESTA 
DELLA MADONNA DI FATIMA.

Il programma pomeridiano a Sursee prevede quanto 
segue:
- Alle ore 17.30 la processione nella cappellina 
vicino alla posta.
La processione è accompagnata dalla banda mu-
sicale di Sursee. I membri della comunità portoghese, vestiti in abiti tradizionali, 
accompagneranno la statua della Madonna. Ci sarà l’entrata in in chiesa con l’AVE 
di Fatima (canto tradizionale, che a Fatima viene cantato durante la processione).

- Alle ore 18.30 sarà celebrata in diverse 
lingue la santa Messa nella Chiesa parroc-
chiale di Sursee.
Al termine della liturgia si uscirà in processione 
intonando il canto ADEUS de FATIMA (tradizionale 
canto finale della processione di Fatima).

Siccome è la festa della mamma, tutte le madri 
presenti potranno prendere un fiore posto ai 
piedi della sttua della Madonna.
Al termine ci sarà un momento di condivisione 
fraterna.

IL VOLONTARIATO IN SVIZZERA
La Svizzera funziona in gran parte grazie al volontariato. Secondo i dati dell’Ufficio 
federale di Statistica (UST), circa 1,3 milioni di svizzere e svizzeri svolge attività 
non retribuite all’interno di società e organizzazioni. L’UST stima a 700 milioni 
le ore di lavoro complessive prestate ogni anno in Svizzera a titolo volontario e 
gratuito, che corrispondono a circa 360’000 posti a tempo pieno. Per un confronto: 
nel settore socio-sanitario svizzero si prestano annualmente 706 milioni di ore di 
lavoro (retribuite).

Bundesamt für Statistik BFS: Freiwilligenarbeit in der Schweiz
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52-ESIMA GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
“LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI” (GV 8,32)

NOTIZIE FALSE E GIORNALISMO DI PACE

Anno 1848. Lo statuto Albertino codifica per la prima volta in Italia la libertà di 
stampa come uno dei diritti fondamentali che uno stato democratico riconosce ai 
propri cittadini.
Un diritto confermato e perfezionato nell’articolo 21 della nostra Costituzione re-
pubblicana. Nel lodevole immaginario dei nostri padri la libertà di stampa intendeva 
essere un servizio efficace ed affidabile, frutto di un libero confronto d’idee, che 
portasse all’elevazione culturale, civile e sociale della collettività nazionale.
Tuttavia fare unità nella diversità spesso rimane un semplice nobile intento e la libertà 
non sempre si unisce alla verità, fatta di sensibilità, equilibrio, coscienza, umanità, 
trasparenza delle fonti che alimentano gli strumenti della comunicazione.
Oggi tutti hanno la possibilità di condividere istantaneamente notizie. Ne deriva 
un ingorgo comunicativo che attenua il diritto alla corretta informazione, rendendo 
l’affidabilità delle notizie più difficile da decifrare.
Papa Francesco in occasione della giornata delle comunicazioni ci esorta ad essere 
noi cristiani i primi media capaci di verità e di annuncio efficace di bene.
Una notizia falsa è sempre “cattiva”, perché intacca la relazione tra le persone, vio-
lando la dignità delle stesse e talvolta di interi popoli. Il cristiano invece non scinde 
mai il vero dal bene. Proprio come ha fatto Gesù di Nazareth. Che afferma: la verità 
vi farà liberi.

Tarcisio Cesarato, esperto di comunicazione

GIOVEDÌ, 10 MAGGIO: 
L’ASCENSIONE DEL SIGNORE

L’Ascensione è la festa della speranza e della 
promessa. Gesù consegna ai suoi discepoli 
il suo stesso potere che si esprime in quei 
segni che hanno caratterizzato la sua vita: 
scacciare i demoni, annunciare la salvezza, 
lottare contro il male. Lì dove c’è un cristia-
no c’è anche la presenza di Cristo risorto 
e vittorioso.
L’Ascensione non è lo sparire di Cristo in 
una zona lontana, ma è la vicinanza perma-
nente di Cristo nel cuore dei credenti grazie 
alla forza dello Spirito Santo.

Elide Siviero

In occasione della solennità dell’Ascensione, giovedì, 10 maggio, la nostra Missione 
Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna celebrerà le seguenti sante Messe:

Emmenbrücke, ore 10.00, nella chiesa di Santa Maria
Lucerna, ore 11.30, nella chiesa dei Gesuiti
Littau, ore 19.00, nella chiesa di St. Theodul
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SABATO, 12 E DOMENICA, 13 MAGGIO 

È LA FESTA DELLA MAMMA!
In occasione della festa della mamma, sabato, 12 e 
domenica, 13 maggio, nel corso delle liturgie euca-
ristiche rivolgeremo una particolare attenzione alle 
mamme e rifletteremo insieme sul loro importante 
compito che assolvono all’interno della famiglia.
Pregheremo per tutte le mamme ed a quelle che 
saranno presenti nelle sante Messe, al termine della liturgia, faremo un piccolo 
omaggio floreale. Doneremo loro, con grande gioia, una bella rosa, come piccolo 
segno tangibile del nostro affetto e della nostra grande riconoscenza.

LO SPIRITO DI DIO RIEMPIE L’UNIVERSO: È PENTECOSTE!
La Pentecoste è la festa della Chiesa.
Nel Cenacolo lo Spirito Santo ha dimostrato la 
capacità di cambiare il cuore dell’uomo e di aprirgli 
la mente per comprendere il mistero divino. Da 
uomini titubanti e incerti gli Apostoli vengono tra-
sformati in autentici testimoni della risurrezione.
Vengono messi in condizione di comprendere 
la verità e di rendere testimonianza a Cristo.
 Nicola Gori (Osservatore Romano)

SABATO, 19 MAGGIO, in occasione della solennità di Pentecoste, la Santa 
Messa delle ore 17.00 ad Hochdorf sarà animata dal Gruppo Rinnovamento 
nello Spirito Santo.

DOMENICA, 20 MAGGIO, domenica di Pentecoste, celebreremo alle ore 10.00, 
nella Chiesa parrocchiale di Littau, la Santa Messa bilingue, insieme alla 
comunità locale.
La liturgia sarà accompagnata dal bel canto della nostra Corale di Missione 
e del Coro della Parrocchia di Littau.

I FRATI D’ASSISI DONANO LA “LAMPADA DELLA PACE” 
AD ANGELA MERKEL
I frati di Assisi hanno deciso di donare la “Lampada della pace” di San Francesco alla 
Cancelliera tedesca Angela Merkel, che “nella sua Germania e in Europa, si è distinta 
nell’opera di conciliazione in favore della pacifica convivenza dei popoli”. Lo ha annun-
ciato il custode del Sacro convento di Assisi, padre Mauro Gambetti.
Il custode ha aggiunto che la Merkel “ha accettato con piacere e verrà in primavera ad 
Assisi per ritirare il dono. Grazie, signora Merkel!”.
L’anno scorso, la Lampada della pace venne donata al presidente della Repubblica della 
Colombia e premio Nobel per la pace, Juan Manuel Santos, “per lo sforzo tenuto nei pro-
cessi di riconciliazione con le Farc”.
“La Lampada della Pace – ha sottolineato il direttore della Sala stampa del Sacro convento, 
padre Enzo Fortunato – è un’opera che cerca di restituire l’essenzialità del messaggio 
francescano attraverso gli elementi che la compongono: la purezza del vetro, la forza 
dell’olio e la luce della fiamma. La Lampada richiama le parole della Preghiera semplice 
comunemente attribuita a San Francesco: ”dove sono le tenebre che io porti luce”.

http://www.huffingtonpost.it/2017/12/16
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Giovedì, 31 maggio, la nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton 
Lucerna celebrerà la solennità del Corpus Domini insieme alla comunità svizzera 
nelle seguenti occasioni:

-  Emmenbrücke, ore 09.00, partenza dalla chiesa di Santa Maria in proces-
sione verso la casa per gli anziani “Emmenfeld”, sul cui piazzale verrà 
celebrata, alle ore 09.30, la Santa Messa

   (in caso di maltempo la Santa Messa avrà luogo nella chiesa di Santa 
Maria alle ore 09.30).

-  Lucerna, ore 09.00, Santa Messa sul piazzale della Chiesa dei Francesca-
ni. Al termine processione attraverso il centro storico fino alla Hofkir-
che (in caso di maltempo la Santa Messa sarà celebrata nella chiesa dei 
Francescani).

GIOVEDÌ, 31 MAGGIO: LA SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
È grazie al sangue di Cristo crocifisso 
che siamo stati lavati. È il segno della 
Nuova Alleanza che ci ha riconci-
liati con Dio. Donando il suo amore 
nell’Eucaristia Gesù non insegna sol-
tanto all’uomo le esigenze della sua 
umanità; gli dona anche la forza di 
quell’amore che porta a perfezione la 
vita umana.
L’amore di Cristo diventa pane e vino, 
nutrimento e bevanda; diventa quindi 
realtà che l’uomo può e deve fare propria con una vera assimilazione e la 
conseguente trasformazione sacramentale di noi in Lui: essere il corpo mi-
stico di Cristo. Sarà questa identità che ci permetterà di dire: “Fate questo 
in memoria di me”.

Luigi De Rosa

PREMIO FONDAZIONE MARIA CARTA ASSEGNATO ALLA 
FEDERAZIONE SARDI IN SVIZZERA

Il consiglio direttivo della Fondazione Maria Carta, 
accogliendo le indicazioni del comitato scientifico 
dell’ente, ha deciso di assegnare il premio “Maria 
Carta” alla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera.

La cerimonia di consegna del premio avverrà a Siligo, paese in cui nacque la 
cantante, sabato, 1. settembre 2018, nella piazza a lei dedicata.
Non si dimentica nella loro attività il ruolo fondamentale svolto dai Circoli 
Sardi, in Italia e all’estero, per difendere e tutelare i profondi valori culturali 
e sociali legati alla terra della Sardegna.
L’assegnazione del premio alla Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera vuole 
appunto essere un piccolo ma tangibile segno di riconoscenza nei confronti 
di chi quotidianamente si prodiga a favore dei propri conterranei.
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DECIMO ANNIVERSARIO DI CHIARA LUBICH
Il pensiero, la vita, e la testimonianza di Chiara Lubich fon-
datrice del Movimento dei Focolari nelle testimonianze della 
presidente Maria Voce e del segretario di Stato vaticano il 
cardinale Pietro Parolin

“Chiara era un’amica, una sorella, una madre, una persona 
piena di Dio e semplicissima”:  con queste parole Maria Voce 
presidente del Movimento dei Focolari ricorda la fondatrice, 
Chiara Lubich, nel decimo anniversario della sua morte.

La scelta di Dio unico ideale della vita
Nata a Trento nel 1920, Chiara consacra la sua vita a Dio a soli 23 anni e proprio nella 
sua città vede nascere intorno a lei la prima comunità sul modello di quella dei primi 
cristiani, il cui unico vincolo era l’amore evangelico contraddistinto da una piena comu-
nione di beni materiali e spirituali. “Scegliamo Dio come unico ideale della nostra vita, un 
ideale che non crolla”, diceva alle sue compagne, mentre i confini di quella esperienza 
comunitaria si allargavano velocemente all’Italia e all’Europa e la spiritualità dell’unità, 
fondamento del carisma, penetrava anche tra le altre Chiese e denominazioni cristiane, 
dando vita a quello che è stato definito “l’ecumenismo del popolo”.

Fraternità universale
“Due cose ci ha insegnato Chiara sin dall’inizio del Movimento: che Dio è Padre di tutti 
e che di conseguenza noi siamo tutti fratelli” - sottolinea ancora Maria Voce – spiegando 
come l’anelito di Chiara all’amore scambievole sul modello di Gesù, cioè fino a dare la 
vita, sia riuscito nel tempo a conquistare persone di altre fedi e anche non credenti, che 
“sono diventate parte della grande famiglia del Movimento”, trovando in esso fonte di 
ispirazione e stimolo a collaborare per la tutela di valori universali quali la pace, la giu-
stizia, la libertà, la salvaguardia del creato.

La forza spirituale di Chiara a servizio della Chiesa
Una grande forza spirituale capace di trascinare folle di diverse età, estrazioni sociali, cul-
ture: questa animava Chiara e i frutti si vedono ancora oggi, anche nella Chiesa. Il cardinale 
Pietro Parolin, ricordando l’obbedienza e la docilità che la fondatrice dei Focolari ha sempre 
avuto – anche nei momenti più difficili – nei confronti della Chiesa, evidenza oggi quanto 
i Pontefici, da Paolo VI in poi, abbiano sempre contraccambiato offrendo il loro sostegno e 
il loro incoraggiamento verso il Movimento. Di “impegno costante per la comunione nella 
Chiesa, per il dialogo ecumenico e la fratellanza fra tutti i popoli”, parlava Benedetto XVI nel 
telegramma inviato in occasione dei funerali di Chiara la cui “esistenza”, proseguiva, “è stata 
spesa nell’ascolto dei bisogni dell’uomo contemporaneo in piena fedeltà alla Chiesa e al Papa”.

Lo stile mariano e il concetto di unità
Duplice il contributo che Chiara, secondo il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, 
ha offerto alla Chiesa: l’aver approfondito e reso vivo il “profilo mariano costitutivo della 
Chiesa quanto quello apostolico” e il forte e innovativo richiamo all’unità – “Che tutti 
siano uno perché il mondo creda” – costruito e reso possibile dal “segreto” dell’amore 
scambievole, la “regola d’oro” che Gesù stesso ci ha insegnato nel “non fare agli altri ciò 
che non vorresti fosse fatto a te”.

Centinaia gli eventi nel mondo per l’anniversario
A dieci anni dalla morte di Chiara, di cui è avviata la Causa di Beatificazione e Canonizza-
zione, tutto questo resta vivo tra i membri del Movimento – più di due milioni tra membri 
e aderenti in 182 nazioni – che celebrano questa ricorrenza con molteplici iniziative nei 
quattro continenti.  

Gabriella Ceraso – VATICAN NEW
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AGENDA PASTORALE
MAGGIO 2018

1 Ma GITA DEL GRUPPO PENSIONATI; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
2 Me Ore 14.00 Gruppo del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa a 

Santa Maria; ore 19.30 formazione per tutti i lettori/MSE al CPG.
3 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa presso la Chiesa San Paolo 

di Lucerna.
4 Ve Ore 20.00 Adorazione Eucaristica presso la chiesa di Santa Maria; ore 20.00 Prove della 

Corale; ore 20.00 Incontro Teens al CPG.
5 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf + apéro, ore 18.30 Sursee.
6 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria; ore 11.30 Jesuitenkirche; ore 19.00 Littau; ore 16.30 Reiden.
7 Lu PELLEGRINAGGIO ISRAELE.
8 Ma PELLEGRINAGGIO ISRAELE; Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
9 Me PELLEGRINAGGIO ISRAELE; ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee.
10 Gi Ascensione: PELLEGRINAGGIO ISRAELE: ore 10.00 Santa Maria; ore 11.30 Jesuitenkirche; 

ore 19.00 Littau.
11 Ve PELLEGRINAGGIO ISRAELE; ore 20.00 Prove della Corale.
12 Sa PELLEGRINAGGIO ISRAELE: Sante Messe: ore 17.30 Festa della madonna di Fatima 

a Sursee insieme alle altre Missioni e la parrocchia locale; non si celebra a Hochdorf.
13 Do Festa della mamma: PELLEGRINAGGIO ISRAELE; Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria; ore 

11.30 Jesuitenkirche; ore 19.00 Littau.
14 Lu Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Reiden. Ore 19.30 prove delle note libere.
15 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
16 Me Ore 14.00 Gruppo del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa 

a Santa Maria. 
17 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa presso la Chiesa San Paolo 

di Lucerna; ore 19.00 Santa Messa a Nottwil.
18 Ve Ore 20.00 Prove della Corale.
19 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee.
20 Do Pentecoste: ore 10.00 insieme alla comunità di Littau (ital. + deut) + APERO; ore 11.30 Jesu-

itenkirche; PRANZO DI PENTECOSTE PER TUTTI I MEMBRI DEL GRUPPO PENSIONATI 
DI LUCERNA e DI EMMENBRUECKE. 

21 Lu Lunedì Pentecoste.
22 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
23 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 Parola Viva al CPG.
24 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa presso la Chiesa San Paolo 

di Lucerna.
25 Ve Ore 20.00 Prove della Corale.
26 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Sursee; Giornata di RITIRO per tutto il 

CONSIGLIO PASTORALE.
27 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria; ore 11.30 Jesuitenkirche; ore 19.00 a Littau.
28 Lu Ore 19.30 prove delle note libere.
29 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Emmenbrücke al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
30 Me Ore 14.00 Gruppo del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 18.30 Santa Messa 

a Santa Maria.
31 Gi Corpus Domini: PROCESSIONI: Santa Maria: ore 9.00 si parte dalla Chiesa di Santa Maria 

direzione l’Altersheim Emmenfeld e santa Messa alle ore 09.45. Lucerna: ore 9.00 Celebrazione 
della Santa Messa nella chiesa dei francescani di Lucerna e a conclusione processione verso 
la Hofkirche e apero. 

GIUGNO 2018
1 Ve Ore  20.00 Adorazione Eucaristica presso la Chiesa di Santa Maria; Ore 20.00 Prove della 

Corale; ore 20.00 Incontro dei Teens. 
2 Sa NESSUNA CELEBRAZIONE.
3 Do Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria. Ore 16.00 Santa Messa con PELLEGRINAGGIO ZO-

NALE A LUCERNA delle missioni italiani della zona st.Viktor nella chiesa dei francescani di Lucerna.



22

Ex cantante dei  Cugini di Campagna 

LIVE 
SABATO  
23 giugno 2018 
ore 20.30 

 

CENTRO PAPA GIOVANNI  
6020 EMMENBRÜCKE 
ore 19.00 - Cena 

TICKET: CHF 75.— 
(incl. Cena) 
Biglietti prevendita :  www.starticket.ch 
Cassa serale 
 
informazioni e prevendita  
ALDO & TANCREDI 
+41 (0)79 262 07 84 
+41 (0)76 371 59 56  
 
 

Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione
L’essenziale in breve: I giovani stranieri ben integrati della terza generazione, a partire 
dal 15.02.2018, possono ottenere la cittadinanza svizzera in modo agevolato. Essi devono 
richiedere il pertinente modulo di domanda presso la Segreteria di Stato della migrazione 
(SEM) o le competenti autorità del luogo di domicilio.
I giovani stranieri le cui famiglie vivono in Svizzera da generazioni e che sono ormai da 
tempo integrati nel paese possono usufruire della procedura di naturalizzazione agevolata. 
Dunque, a partire dal 15 febbraio la procedura di naturalizzazione per gli stranieri della 
terza generazione è più semplice: dura molto meno ed è meno costosa della naturalizzazione 
ordinaria. A partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, chi intende ottenere la 
cittadinanza svizzera potrà richiedere alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) 
un modulo di domanda, se non ha più di 25 anni. In virtù di un disciplinamento 
transitorio, coloro che il 15 febbraio 2018 hanno tra i 26 e 35 anni potranno anch’essi 
inoltrare una domanda entro cinque anni da tale data. Gli interessati devono inoltre essere 
nati in Svizzera, avervi frequentato la scuola obbligatoria per almeno cinque anni ed essere 
titolari di un permesso di domicilio. Infine devono essere integrati, vale a dire rispettare 
la sicurezza e l’ordine pubblici e i valori costituzionali, partecipare alla vita economica o 
acquisire una formazione e occuparsi dell’integrazione della propria famiglia. Infine non 
devono costituire un pericolo per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Ulteriori 
condizioni: uno dei genitori deve aver soggiornato almeno dieci anni in Svizzera nonché 
avervi frequentato la scuola dell’obbligo per almeno cinque anni e acquisito un permesso 
di domicilio; uno dei nonni deve aver acquisito un permesso di dimora in Svizzera o esservi 
nato; il permesso di dimora deve essere reso verosimile da documenti ufficiali.

Comunicati, Il Consiglio federale, 17.01.2018



 
 
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 
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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

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

MARIA, SORGENTE DELLA BONTÀ CHE SGORGA DA GESÙ

Santa Maria, Madre di Dio,
tu hai donato al mondo la vera luce,

Gesù, tuo Figlio, Figlio di Dio.
Ti sei consegnata completamente alla 

chiamata di Dio e sei così diventata sorgente 
della bontà che sgorga da Lui.
Mostraci Gesù. Guidaci a Lui.

Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo,
perché possiamo anche noi diventare 

capaci di vero amore
ed essere sorgenti di acqua viva
in mezzo ad un mondo assetato.


