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

Giovedì 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00
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
al Centro Papa Giovanni 
in Emmenbrücke

PATRONATO A.C.L.I. LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 
1º piano (con ascensore) 
Tel. 041 410 26 46 

Salvatore Crisogianni 
E-mail: lucerna@patronato.acli.it

Orari di apertura al pubblico:
Me - Gio: ore 09.00 - 12.30
Me: ore 14.00 - 17.00

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

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

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

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON STEFANO RANFI      

TEL. 041 269 69 60     NATEL 076 497 19 65 
E-mail: stefano.ranfi@migrantenseelsorge-luzern.ch

ASSISTENTE PASTORALE: MARCO NUZZO
E-MAIL: marco.nuzzo@migrantenseelsorge-luzern.ch

NATEL 076 349 12 03

COLLABORATRICE PASTORALE: MARIA MANNARINO 
TEL. 041 269 69 64   

E-MAIL: maria.carminitana@migrantenseelsorge-luzern.ch

TELEFONO D’EMERGENZA: 
076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA &
                   GIUSEPPE MASTROROCCO

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

RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO 

BAR-PIZZERIA CENTRO PAPA GIOVANNI 
SIGNORI ELVIRA & OTTORINO RIMEDIO  
  TEL. 076 370 69 22

CENTRO ITALIANO DI HOCHDORF
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNORI ANGELICA & ROBERTO CIRILLO    
TEL. 078 856 04 24 / 076 766 53 66

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

A DISPOSIZIONE PER CONFESSIONI E COLLOQUI:
DOMENICA   09.00-09.45 (CHIESA ST. MARIA)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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Cari amici della nostra Missione del Canton Lucerna, 
desidero insieme a voi unirmi all’accorata preghiera di affidamento e consacrazione 
che San Giovanni Paolo II fece a Fatima il 13 maggio 1982 alla Santa Vergine. 

Le sue parole aprirono i cieli e portarono conforto e speranza, rinnoviamo con fede 
la nostra supplica alla Madre di tutti i popoli, perché ci possa rendere tutti fratelli 
e non più nemici. Colei che sotto la croce raccolse le lacrime ed il sangue di Gesù 
nostro Salvatore, stenda il suo manto di Amore su tutta l’umanità.

Oh, Cuore Immacolato! Aiutaci a vincere la minaccia del male, che così fa-
cilmente si radica nei cuori degli stessi uomini d’oggi e che nei suoi effetti 
incommensurabili già grava sulla nostra contemporaneità e sembra chiu-
dere le vie verso il futuro!

Dalla fame e dalla guerra, liberaci!

Dalla guerra nucleare, da una autodistruzione incalcolabile, da ogni genere 
di guerra, liberaci!

Dai peccati contro la vita dell’uomo sin dai suoi albori, liberaci!

Dall’odio e dall’avvilimento della dignità dei figli di Dio, liberaci!

Da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale, 
liberaci!

Dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio, liberaci! 

Dai peccati contro lo Spirito Santo, liberaci! Liberaci!

Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della sofferenza di tutti gli 
uomini! Carico della sofferenza di intere società!

Si riveli, ancora una volta, nella storia del mondo l’infinita potenza dell’A-
more misericordioso! Che esso fermi il male! Trasformi le coscienze! Nel 
tuo Cuore Immacolato si sveli per tutti la luce della speranza!

Una speciale preghiera voglio ancora rivolgerti, o Madre che conosci le 
ansie e le preoccupazioni dei tuoi figli.

Con invocazione accorata ti supplico di interporre la tua intercessione per 
la pace nel mondo, tra i popoli che, in diverse regioni, contrasti di interessi 
nazionali o atti di ingiusta prepotenza oppongono sanguinosamente fra 
di loro.

Madre e Signora di tutti i popoli prega per noi!

EDITORIALE

MADRE E SIGNORA DI TUTTI I POPOLI PREGA PER NOI!

don Stefano Ranfi
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DALL’UFFICIO PARROCCHIALE

TUTTA LA COMUNITÀ HA DONATO CON GIOIA
23.01.2022 Offerta per il collegio St. Charles di Porrentruy  Fr.  395.30
30.01.2022 Offerta per i centri regionali della Caritas Fr.  384.95
06.02.2022 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione Fr.  617.65
13.02.2022 Offerta diocesana per la cura ed assistenza spirituale Fr.  395.60
20.02.2022 Offerta per la GasseChuchi di Lucerna Fr.  338.50
27.02.2022 Offerta per il lavoro nei consigli diocesani 
 e nelle commissioni Fr.  549.95
02.03.2022  Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione Fr.  109.85
06.03.2022  Offerta per la Fondazione Teodora Fr.  711.15
13.03.2022 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione Fr.  563.75
Grazie di cuore per la fraterna e solidale generosità!

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

GIOELE NERI (20.2.)

CAROLINA DORIS MARIA MANARA (20.3.)

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.

DON STEFANO VISITA LE FAMIGLIE NEL 
TEMPO DI PASQUA
La visita e la benedizione delle famiglie è un momento di dialo-
go personale e di presenza cordiale e discreta del parroco nel 
luogo dove si svolge la vita di famiglia. Pertanto, don Stefano, 
nel tempo di Pasqua, è ben lieto di poter far visita alle famiglie 
della nostra comunità di Missione, che desiderano accogliere 
la Parola del Signore. 
Tutti coloro che desiderano la sua visita sono pregati di contat-
tare direttamente don Stefano (Natel 076 497 19 65) oppure 
la segreteria della Missione (Telefono 041 269 69 69) per 
concordare un incontro presso la propria dimora. 

Il Signore benedica questi bimbi, i loro genitori ed i padrini che li accompagneranno 
lungo il cammino della vita.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
CARMINE GULLO     
Nato il 28.12.1936 a Fuscaldo (Cosenza)
Carmine, conosciuto da tutti con il nome Carmelo, era l’ultimo di sei figli.
Nel 1956 si è sposato con la sua adorata moglie Gemma. Dall’unione del loro 
amore nascono tre figlie: Maria-Luisa, Anna e Francesca. Carmelo ha trascorso 
quattro anni in Brasile, dopodiché negli anni 60 è venuto in Svizzera. 
Egli era un marito, papà, nonno e bisnonno davvero molto amorevole. La sua 

gioia più grande era l’unione della sua famiglia, in compagnia della quale amava gustare il suo 
vino fatto nella sua adorata terra. Il 16 gennaio, inaspettatamente, i suoi bellissimi occhi celesti 
hanno smesso di splendere. Tu eri il nostro pilastro. Ti ricorderemo sempre così: buono, con il 
cuore grande, le guancia rosse e il sorriso sotto i baffi. Ci manchi tantissimo. Ma sappiamo che 
questo non è un addio, ma solo un arrivederci.

GINO ALTINIER     
Nato il 23.01.1928 ad Orsago (Treviso)
Gino nacque in una famiglia numerosa di 10 figli. In giovane età emigrò a Skipton 
in Inghilterra dove viveva già uno dei suoi fratelli e dove lavorava come meccanico, 
il mestiere che lui esercitava con tanta passione. Lì conobbe Antonietta e nel 1953 
i due decisero di venire in Svizzera, prima a Immensee e poi a Kriens. Il 6 febbraio 

1954 si unirono a nozze. Dalla loro unione sono nate le due figlie Margherita e Maria-Rosa. Gino 
è stato un padre affettuoso ma soprattutto giocoso e sempre pronto ad ogni scherzo, dato che 
l’allegria era nel suo DNA. La sua passione era il gioco delle boccie che in Svizzera esercitava al 
Boccia Club pro Ticino e VBL. Poi rientrato in Italia nel 1988 si unì al Boccia Club Lucrezia dove 
trovò tante amicizie e dove ha trascorso dei momenti molto felici. La famiglia si allargò con la 
nascita dei nipoti, Adriana, Claudio, Laura e Tiziana e poi i pronipoti, Alice, Jacopo, Elea e Linda. 
Dopo la morte dell’amata moglie Antonietta nel 2004 Gino veniva spesso in Svizzera per trascorrere 
del tempo con la figlia Maria-Rosa, il genero Pasquale e le nipoti Laura e Tiziana. Gino era molto 
orgoglioso della sua famiglia. Amava trascorrere il suo tempo con i suoi nipoti e pronipoti, con 
gli amici, curando le sue piante nell’ orto e facendo delle belle passeggiate al mare. Purtroppo, 
negli ultimi tempi lo stato di salute si è sempre più aggravato. Il 4 gennaio 2022 il Signore l’ha 
chiamato a sé liberandolo dalle sue sofferenze. Il Dio misericordioso gli conceda la pace eterna. 
Ciao papà, nonno e bisnonno. Ti salutiamo come ci salutavi sempre tu: “Quando vedi i miei, saluta 
i tuoi”. Ti porteremo sempre nei nostri cuori.

ANNA DE LUCA     
Nata il 03.02.1960 a Paola (Cosenza)
Anna nacque insieme a suo fratello gemello Biagio. È cresciuta insieme ai suoi 11 
fratelli in una famiglia numerosa dove l’educazione, l’amore, la dignità e l’unione 
erano fondamentali. Arrivò in Svizzera per la prima volta da adolescente e poco 
dopo decise a malincuore di lasciare la sua terra per un buon lavoro. Incontrò il 
suo futuro marito Francesco, che la seguì in Svizzera. Si sposò e dalla loro unio-

ne sono nati quattro meravigliosi figli; Salvatore, Giulio, Vittorio e la tanto attesa femminuccia 
Annalisa. Anna coglieva ogni occasione per tornare nella sua amata terra a trovare tutti i suoi 
cari. Era molto affezionata alla famiglia e aveva un legame particolare con il suo gemello Biagio. 
Anna era una moglie, madre, suocera e nonna molto generosa, amorevole e forte. Mise sempre 
la sua famiglia al primo posto, perché era la cosa più preziosa per lei. Nonostante la famiglia 
numerosa non dimenticava mai un compleanno e fu sempre la prima a dare gli auguri. Era molto 
talentuosa a fare l‘uncinetto, i dolci e scrivere le poesie. Poi, purtroppo, arrivò la malattia, che 
sconvolse tutta la sua vita e ha causato molto dolore. La malattia la privò di godersi le nipotine 
tanto desiderate. Dopo molti anni di sofferenza, è stata liberata e finalmente ha la pace e può 
riabbracciare i suoi cari e vegliare dal cielo su di noi. Siamo infinitamente tristi e tuttavia grati 
per la sua liberazione. Ci manchi e vivrai sempre nei nostri cuori.
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GIUSEPPE DEON     
Nato l’11.12.1934 a Faverga (Belluno)
A 11 anni Beppin perse suo padre in guerra e questo fatto lo obbligò ad andare 
a lavorare prematuramente per dare una mano a sua madre e a sua sorella. 
Sempre per lavoro lasciò la Patria per fare il capogruppo nella fabbrica tessile 
Viscosuisse. Fu proprio in quella fabbrica che conobbe la sua amatissima Te-
resina, anche lei di origine bellunese. Nacquero tre figli, Milena, Monica e Luca 

che oggi vivono anche loro a Lucerna. Una bella famiglia con 8 nipoti alla quale si dedicò con 
devozione e amore come padre e nonno. Durante tutta la sua vita si è dedicato a una “famiglia 
allargata”, la comunità italiana. Fondatore, consigliere e presidente in varie associazioni ha 
ricevuto l’onorificenza STELLA AL MERITO DEL LAVORO, conferita dallo Stato italiano per il 
suo generoso servizio alla comunità. La fede in Dio gli è sempre stata di grande importanza 
e gli ha dato un sostegno nella vita. Ha per sempre tenuto Gesù nel suo cuore e lo ha accet-
tato come chiave per la vita eterna, cosa più importante in questa vita terrena. Caro Pà, il 15 
gennaio 2022 ti abbiamo lasciato andare a casa, da Gesù, pieni di rispetto e gratitudine per 
tutto quello che hai fatto per noi e per la comunità. Sono tanti i bei ricordi che rimangono nei 
nostri cuori. Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua gioia ad ogni incontro. Prevale in 
noi la gioia di sapere che ora stai bene, in paradiso.

SERGIO COSSAR          
Nato il 21.08.1939 a Monfalcone (Gorizia)
I primi anni di vita di Sergio furono segnati dalla seconda guerra mondiale. 
Al termine del conflitto, suo padre Alfredo portò la sua piccola famiglia in 
Francia. Sergio, nonostante le iniziali difficoltà di ambientamento, strinse una 
profonda amicizia con tante persone, che lo chiamavano affettuosamente 
Cocò. Lo sport è sempre stato molto importante nella vita di Sergio, perché 

lo ha sempre aiutato ad integrarsi nei luoghi in cui ha vissuto. In Francia giocava a bocce, a 
Milano, dove si era trasferita la famiglia, a rugby, e più tardi, in Svizzera, a calcio. Era un vero 
talento sportivo. Quando la famiglia tornò a vivere ad Aquileia, Sergio trovò una situazione 
lavorativa difficile. Egli trovò lavoro in Svizzera, a Steinhausen. In questi anni incontrò il suo 
grande amore, l’ancora giovanissima Helena Renner. Si sposarono presto e poi nacque Patricia. 
La giovane famiglia si trasferì a Littau e dopo due anni venne al mondo Sacha. Seguirono anni 
di successo professionale, in cui ha fondato aziende e sostenuto i suoi dipendenti. Sergio si è 
integrato bene a Littau, dove era coinvolto in diverse associazioni sportive. Sergio associava 
la socializzazione con un bicchiere di vino e anche il mangiare insieme. Egli era altresì socio 
del Fogolar Furlan di Lucerna e partecipava sempre alla santa Messa domenicale a Littau. Egli 
nutriva un profondo affetto per i suoi nipoti, di cui era molto orgoglioso. Purtroppo, la perdita 
della sua amata consorte “Helena” lo ha colpito profondamente. Sergio si è spento serenamente 
in presenza dei suoi figli il 17 gennaio nell’ospedale cantonale di Lucerna.  

ERCOLE SERPA 
Nato il 25.10.1940 a Paola (Cosenza)
Ercole era ancora giovane, aveva appena 21 anni, quando è emigrato in Sviz-
zera, dove già vivevano diversi suoi compaesani. Sin dal primo momento egli 
si è sempre fatto apprezzare per le sue qualità lavorative. Ercole è sempre 
stato un grande lavoratore. 

Purtroppo, con l’arrivo della vecchiaia e soprattutto a causa dei suoi tanti problemi di salute 
ha sofferto molto. Ercole è venuto a mancare il 21 febbraio 2022. Un caloroso ed affettuoso 
ricordo di Ercole conserveranno per sempre nei loro cuori tutte le persone che gli hanno 
voluto bene.    
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CARMELO RIGANO     
Nato il 15.11.1938 a Messina

Tu non sei più dove eri, ma sei ovunque noi siamo.

Carmelo ha trascorso i suoi primi 24 anni con la sua famiglia a Messina. 
Nel 1962, lasciò lo studio in cerca di lavoro e fu così che emigrò in Svizzera in compa-
gnia di due amici. 
Ha sposato Anita il 19 aprile 1969 e il loro figlio Antonio è nato nel 1971. Ha lavorato 
per ben 30 anni presso la società assicurativa CSS. La sua grande gioia è stata la nascita 
delle sue nipoti Aurora e Sophie. Carmelo è sempre stato un uomo generoso e pieno 
di gioia di vivere. La sua grande passione era il folklore e per molti anni ha guidato un 
gruppo folcloristico di tarantella.
Dopo un lungo periodo di sofferenza, si è spento serenamente. Che la sua anima riposi 
in pace. Pensiamo a lui con molto affetto ed ovunque sentiamo la sua mancanza.

Che il Signore accolga i nostri cari defunti nel Suo regno di pace eterna ed asciughi le 
nostre lacrime

MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA  
NEL MESE DI MAGGIO
Accogliendo l’appello alla preghiera del Santo Padre Papa 
Francesco per la pace, nel mese di maggio, nelle comunità 
di Lucerna, di Emmenbrücke, di Littau, di Reiden, di Sursee 
e di Hochdorf vi sarà la Madonna Pellegrina di Fatima, 
nelle famiglie che ne faranno richiesta. Tutte le persone 
o le famiglie interessate sono invitate a prendere 
contatto con la segreteria della Missione (Tel. 041 
269 69 69) oppure direttamente con don Stefano 
(Natel 076 497 19 65).  

AUGURI AL NUOVO 
MINISTRO STRAORDINARIO 
DELL’EUCARISTIA
Dopo un cammino di preparazione fatto 
con don Stefano, durante la celebrazione 
eucaristica di sabato, 5 marzo a Hochdorf, 
Marko Minarski è stato istituito Ministro 
Straordinario dell’Eucaristia. Marko si unisce 
così alle donne e agli uomini della nostra 
comunità che aiutano nel servizio all’altare 
e nella distribuzione dell’Eucaristia e man-
tengono vivi i contatti tra la Missione e gli  
ammalati, portando loro il pane eucaristico, 
in un clima di corresponsabilità ministeriale 
con il missionario. 
A Marko i nostri auguri di un fecondo ministero e a tutti i Ministri Straor-
dinari dell’Eucaristia un ringraziamento per il loro prezioso servizio.
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Alcune attività dell’Oratorio e del gruppo pensionati di Carnevale 
Mercoledì 23 febbraio ha avuto luogo il Carnevale di tutto l’Oratorio. 
Finalmente siamo potuti tornare un po’ alla normalità. Un grazie va a tutte 
le mamme dell’Oratorio che hanno organizzato la festa. 
Anche il gruppo dei pensionati ha passato dei momenti di spensieratezza 
festeggiando il carnevale, martedì 1° marzo presso il Centro Papa Giovanni. 
Un grazie va a tutto il direttivo dei pensionati. 
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ADORAZIONI EUCARISTICHE A CONCLUSIONE DELLE SANTE 
MESSE DI SANTA MARIA E SAN PAOLO
A conclusione delle sante Messe infrasettimanali nella chiesa di santa Maria, il mercoledì 
sera e nella chiesa di san Paolo, il giovedì sera, ci sarà sempre un momento di Adorazione 
Eucaristica.

OFFERTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI
LE COLLETTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI CELEBRATI NEI MESI DI FEBBRAIO 2021 
E MARZO 2022 AMMONTAVANO COMPLESSIVAMENTE A FRANCHI 555.00 
ESSE SONO DESTINATE A SOSTEGNO DEI NOSTRI PROGETTI MISSIONARI.
Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine 
alle famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.

DOMENICA, 29 MAGGIO 2022: TOMBOLA MISSIONARIA A REIDEN
Domenica, 29 maggio 2022, a partire dalle ore 
14.30, avrà luogo l’annuale manifestazione di 
beneficenza della “Tombola Missionaria” presso 
il Centro parrocchiale di Reiden. Come da tradizio-
ne, la comunità cattolica di lingua italiana di Reiden, 
Dagmersellen, Nebikon e dintorni è invitata a parte-
cipare a questo evento, a divertirsi e nel contempo a 
fare un’opera buona in favore delle persone disagiate e 
delle comunità che sono nel bisogno. Con un po’ di fortuna tanti avranno modo di 
vincere qualche bel premio. Vi aspettiamo numerosi e siamo certi di poter contare 
sulla vostra testimonianza di affetto e di solidarietà verso il prossimo.

NOZZE D’ORO
Domenica, 27 febbraio, nel corso della santa Messa delle ore 11.30 a 
Lucerna, nella Chiesa dei Gesuiti, hanno rinnovato la loro promessa 
d’amore nella Casa del Signore dinanzi alla comunità e festeggiato il 
loro 50-esimo anniversario di matrimonio, i coniugi:

MARIO & LUCE STAMERRA

Agli sposi giungano di tutto cuore gli auguri più affettuosi per le loro nozze d’oro. Che 
l’amore che li unisce sia ancora più prezioso del metallo che lo rappresenta!
Il Signore li benedica e li protegga sempre!

FESTA DELLA MAMMA
La mamma è sempre la mamma… e… di mamma 
ce n’è una sola… Per questo vogliamo festeggiarla in 
modo particolare durante le sante Messe che celebreremo 
sabato, 7 e domenica 8 maggio. Nel corso delle celebra-
zioni eucaristiche avremo modo di ringraziare le mamme, 
di pregare per loro e, nel mese offerto alla Madonna, la 
mamma per antonomasia e modello da emulare, di condi-
videre con esse la gioia del Risorto. Al termine delle sante 
Messe è previsto un omaggio floreale a tutte le mamme 
presenti in chiesa. Questo vuole essere un segno tangibile 
della nostra gratitudine e riconoscenza per tutto ciò che 
esse fanno per la famiglia e per la comunità di Missione.
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Il “Club Paolani Lucerna” & la MCLI organizzano 

 Festa di San Francesco di Paola 
 DOMENICA 08 MAGGIO 2022 

 

 

  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 d’Arancia con contorno 
             Dessert 

Prezzi: Adulti 25.-/ Bambini dai 5-10 anni 15.- 
 

Il pomeriggio sarà allietato da “Cobra” (Gerardo Caputi). 
 

Riservazioni entro martedì 3 maggio: Franco Panno (077 403 73 54)  
oppure chiamando in segreteria di Missione (041 269 69 69).  

 

Ore 10.00 Santa Messa presso la chiesa di 
 Santa Maria in Emmenbrücke 

Dopo la Santa Messa ci sarà una 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”.  
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GIOVEDÌ, 26 MAGGIO: FESTA DELL’ASCENSIONE
L’Ascensione di Gesù avviene 40 giorni dopo la Pasqua, un periodo simbolico per i cre-
denti, perché evoca i 40 anni nel deserto. È il passaggio della Chiesa dalla presenza di 
Cristo nella carne, a quella sacramentale. Celebrare l’Ascensione del Signore vuol dire 
contemplare il mistero di Cristo morto e risorto nel suo compimento. Gesù è ora alla destra 
del Padre e continua la sua presenza attraverso lo Spirito Santo nella Chiesa. “In Cristo 
asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto al Padre e noi viviamo 
nella speranza di raggiungere Cristo il nostro capo nella gloria”.

Elide Siviero 

Giovedì, 26 maggio, festa dell’Ascensione, la nostra Missione Cattolica di Lin-
gua Italiana celebrerà le sante Messe secondo il seguente orario:

EMMENBRÜCKE Ore 09.30 nella Chiesa di Santa Maria 
LUCERNA Ore 11.30 nella Chiesa dei Gesuiti

INCONTRI DI FORMAZIONE CRISTIANA
La Parola di Dio ed il suo approfondimento sono fondamentali per ogni buon cristiano, 
perché la non conoscenza delle Scritture, come diceva San Girolamo, è ignoranza di Cristo. 
A tale scopo la nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna promuove 
da sempre momenti di riflessione e di approfondimento che arricchiscono la conoscenza 
della nostra fede.  

INCONTRI DI FORMAZIONE A HOCHDORF E SURSEE
L’agenda pastorale ha previsto, nei mesi di ottobre, gennaio e aprile, nelle comunità di 
Hochdorf e Sursee, tre incontri di formazione subito dopo la celebrazione della santa 
Messa del sabato.
Al centro delle riflessioni proposte vi è il tema dell’identità della Chiesa universale e loca-
le. La scelta di questo argomento ha una duplice motivazione: da una parte, il cammino 
sinodale che interpella tutta la realtà ecclesiale; dall’altra, il cambiamento intercorso alla 
guida della Missione Cattolica Italiana del Cantone di Lucerna. Gli incontri sono infatti 
un’occasione opportuna per conoscere gli uomini e le donne attive nella Missione e per 
pensare insieme come raggiungere famiglie, giovani e in genere italiani “lontani” dal 
vissuto della comunità. Il prossimo incontro è previsto per SABATO, 2 APRILE, A HO-
CHDORF, A CONCLUSIONE DELLA SANTA MESSA DELLE ORE 17.00 e SABATO, 30 
APRILE, A SURSEE, DOPO LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLE ORE 18.30.  Non 
mancate a questi incontri formativi!

“PAROLA VIVA” AL CENTRO PAPA GIOVANNI
Dallo scorso settembre, con l’inizio dell’attività pastora-
le, abbiamo ripreso anche il tradizionale appuntamento 
con “Parola Viva”, l’itinerario di riflessione sulla Parola di 
Dio che si tiene ogni mese il giovedì alle 20.00 presso 
il Centro Papa Giovanni.
Seguendo il cammino della Chiesa universale, che in 
questo anno proclama nella liturgia domenicale la 
lettura continua del Vangelo secondo Luca, abbiamo 
pensato di approfondire l’insegnamento di Gesù ripor-
tato in questo Vangelo. Precisamente, stiamo riflettendo sulle parabole, quelle immagini 
e quei racconti che Gesù utilizzava per annunciare il Vangelo del Regno. E in particolare, 
stiamo analizzando alcune parabole esclusive del Vangelo secondo Luca e non presenti 
negli altri Vangeli (Samaritano, Padre misericordioso …). Per i prossimi appuntamenti, 
controllare sempre il calendario presente su Fiamma. 
Il prossimo incontro è previsto per GIOVEDÌ, 28 APRILE, ALLE ORE 20.00.  Vi aspettiamo!
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PROGRAMMA LITURGICO
DELLA SETTIMANA SANTA 2022

SABATO DELLE PALME, 9 APRILE 
HOCHDORF: Ore 16.30 Santa Messa nella chiesa 
parrocchiale.
SURSEE: Ore 18.30 Santa Messa nella chiesa dei 
cappuccini.

DOMENICA DELLE PALME, 10 APRILE
EMMENBRÜCKE: Ore 09.30 S. Messa a Santa Maria. 
LUCERNA: Ore 11.30 S. Messa nella chiesa dei Gesuiti.
REIDEN: Ore 16.00 S. Messa nella chiesa parrocchiale.

MARTEDÌ SANTO, 12 APRILE
EMMENBRÜCKE: Ore 20.00 penitenziale comunitaria 
a Santa Maria.

MERCOLEDÌ SANTO, 13 APRILE
EMMENBRÜCKE: Ore 18.30 santa Messa con adorazione 
eucaristica a Santa Maria.

GIOVEDÌ SANTO, 14 APRILE
EMMENBRÜCKE: Ore 20.00 Santa Messa in “Cena 
Domini” a Santa Maria. Seguirà momento di adorazione.

VENERDÌ SANTO, 15 APRILE 
LUCERNA: Ore 10.00 Penitenziale comunitaria a San Pietro.
EMMENBRÜCKE: Ore 15.00 Celebrazione della Passione 
presso il Centro Papa Giovanni.
REIDEN: Ore 17.00 Via Crucis nella chiesa parrocchiale.
HOCHDORF: Ore 18.00 Via Crucis nella chiesa 
parrocchiale.

SABATO SANTO, 16 APRILE 
REIDEN: Ore 17.30 Veglia Pasquale.
SURSEE: Ore 19.30 Veglia Pasquale.
EMMENBRÜCKE: Ore 22.00 Veglia Pasquale a Santa Maria.

DOMENICA DI PASQUA, 17 APRILE
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.
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PER AMORE DELLA VITA
“Portare la vita nuova del Vangelo tra la 
gente”: questo è stato il carisma che ha animato 
la nostra Famiglia religiosa fin dalle sue origini 
a Menzingen- Canton Zug (16 Ottobre 1844). 

In quel tempo c’erano tante forme di povertà 
non solo a livello materiale ma anche a livello di 
valori cristiani. Non è mancato il periodo delle 
epidemie e neppure la fatica di testimoniare la 
nostra scelta di donne consacrate. Ma la fiducia 
in Dio e la collaborazione di tante persone hanno 
permesso a noi di essere presenti in ben 4 Con-
tinenti: Asia, Africa, Europa e Latino America. 

È trascorso più di un secolo e mezzo dalla nascita della nostra Congregazione e le sfide di 
allora sembrano ripresentarsi anche oggi, certamente in forma diversa. La pandemia di que-
sti due ultimi due anni ha toccato tutta l’umanità in modo incancellabile. Anche tante nostre 
attività hanno dovuto affrontare il tempo della chiusura e della fatica finanziaria. È stato un 
periodo di riflessione e di rinnovamento del nostro essere presenti tra la gente.
In mezzo a tanta incertezza e precarietà è stato un dono di grazia per me vedere come le no-
stre suore e tanti collaboratori laici nel Continente Asiatico hanno avuto il coraggio di gestire 
gli ospedali accogliendo le persone più povere, che non venivano accettate da altre strutture 
ospedaliere, perché privi di denaro per pagare le cure. E le suore del Continente Europeo han-
no offerto alle consorelle asiatiche tutta la loro solidarietà sostenendole con la preghiera e la 
condivisione di beni materiali e finanziari. Ci si è sentite parte di un’unica missione a favore 
delle periferie esistenziali del mondo.
Anche nelle scuole del Continente Latino Americano e Africano le suore hanno affrontato di-
versi sacrifici per permettere alle loro attività didattiche di continuare nel rispetto delle diverse 
restrizioni richieste dai vari Governi. Alcune suore con i loro collaboratori hanno raggiunto 
le famiglie più povere durante la didattica online perché avessero il materiale cartaceo, non 
potendo disporre di alcuna connessione. Piccoli grandi gesti di attenzione e cura hanno fatto 
la differenza per tanti.

La parola che meglio esprime lo stile di missione durante questo tempo è “Prossimità”. Il 
non poter programmare nulla a lunga scadenza e il non poter essere sicure di continuare a 
svolgere la nostra missione nelle stesse modalità, ci ha portato a dedicare maggior tempo alla 
preghiera personale e comunitaria per intercedere per i bisogni del mondo. Questa maggior 
vicinanza a Dio si è espressa con una maggior prossimità alle persone attraverso piccoli ge-
sti: una telefonata a chi era solo, l’essere accanto alle famiglie che hanno dovuto affrontare 
tante sfide e sofferenze in questo periodo, il raggiungere chi era più isolato, accogliere tutti, 
soprattutto chi era privo di mezzi.  

In questo tempo così precario non solo a causa del Covid 19 ma anche per le sfide che le 
diverse parti del mondo si trovano ad affrontare, abbiamo attinto con più intensità alla nostra 
spiritualità di Suore della Santa Croce. La Croce e le difficoltà della vita non sono mai l’ultima 
ed unica parola da ascoltare e dire. Sono realtà presenti, lo sappiamo… Ma con la grazia di 
Dio noi persone consacrate in comunione con tutta la Chiesa possiamo essere per questo 
mondo un segno di Amore e di Speranza. Possiamo essere “un balsamo per molte ferite” come 
scriveva Etty Hillesum nel suo Diario, piccole concrete luci che vincono il buio e aiutano il 
mondo a rialzarsi e a credere nel valore stupendo ed insostituibile della vita. Una vita amata 
e salvata da Dio. Ogni giorno.
Dio benedica e custodisca ciascuno di voi e le vostre famiglie!

Sr Dorina Zanoni, Superiora Generale delle Suore della Santa Croce di Menzingen
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LA MAFIA – UNA MINACCIA PER LA SVIZZERA?
In collaborazione con Fajulu (Asso-
ciazioni Studenti di Giurisprudenza di 
Lucerna), IUCIM (Associazione Studenti 
Italofoni a Lucerna), la Cappellania 
Universitaria del Campus di Lucerna, 
nella persona di Valerio Ciriello SJ, e la 
Facoltà di Giurisprudenza, nella persona 
del Prof. Michele Luminati, titolare della 
cattedra di Storia e Teoria del Diritto, 
propongono un ciclo di conferenze sul 
crimine organizzato.
L’attenzione delle conferenze si concen-
trerà in particolare sull’influenza delle 
organizzazioni criminali in Svizzera e sui 
problemi relativi al Codice Penale svizzero.

La prima conferenza in lingua italiana, che ha avuto luogo il 23 marzo, ha avuto come 
tema “Organizzazioni criminali, la dimensione svizzera”.  Essa ha affrontato que-
stioni attuali nel campo della criminalità organizzata con un focus sulle organizzazioni 
criminali italiane e la loro relazione con la Svizzera. 

La prossima conferenza in lingua italiana è prevista per giovedì, 5 maggio 
2022, alle ore 17.30 presso l’Università di Lucerna, alla Frohburgstrasse 3, 
ed avrà come tema: “La lotta al crimine organizzato in Svizzera: ieri, oggi… e 
domani” – Dibattito con giornalista freelance, Madeleine Rossi, & Prof. Dr. h.c. 
Paolo Bernasconi | Moderazione: Prof. Dr. iur. Michele Luminati.

Il ciclo di conferenze continuerà secondo il seguente calendario: 
il 25 maggio 2022, il 12 ottobre 2022, il 13 ottobre 2022 ed il 16 novembre 2022

VENERDÌ 1. APRILE 2022: DONAZIONE DI SANGUE AL CENTRO 
PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE
Il “Gruppo Donatori di Sangue” raccomanda a tutte le persone dai 18 ai 65 anni, che 
non hanno patologie gravi e non presentano sintomi influenzali, di venire venerdì, 1. 
aprile 2022 al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke, tra le ore 16.45 e le ore 
19.30 per donare il sangue. 
RICORDIAMOCI, SEMPRE, CHE… DONARE SANGUE VUOL DIRE SALVARE DELLE VITE!

RIAPERTURA DELLA COLONIA LIBERA ITALIANA A LUCERNA
La Colonia Libera Italiana, alla Baselstrasse 21, a Lucerna da 78 anni centro ricreativo 
storico di emigrazione italiana a Lucerna non chiude, ma dopo una ristrutturazione riapre 
alla comunità con una nuova veste, nuova offerta e nuovo programma. 
Sabato 23 aprile 2022, alle ore 14.00 ci sarà la benedizione della Colonia da parte di 
don Stefano Ranfi; alle ore 14.15 la proiezione di un filmato «Le associazioni italiane 
in Svizzera» con testimonianze e dibattito, a cui seguirà un aperitivo per tutti. Alle ore 
20.00 ci sarà un intrattenimento musicale con Antonio Cerfeda e la sua band. 
A partire dalle ore 18.00 si potrà gustare il menù appetitoso del nostro ristorante.   

Il Consiglio direttivo invita tutta la comunità
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MARCE E PREGHIERE PER LA PACE IN UCRAINA 
NELLE DIOCESI SVIZZERE

Il nostro vescovo Felix Gmür invita a pregare per la pace in Ucraina. “Sono costernato 
dal fatto che dopo molti anni di relativa sanità mentale, gli interessi egoistici stanno 
ancora una volta causando grandi sofferenze per i popoli interessati e diventando una 
minaccia alla pace mondiale”, ha detto il vescovo Felix il 24 febbraio 2022 alla notizia 
degli attacchi russi in Ucraina.  Egli ha poi aggiunto: “che tutte le parti si rendano conto 
che la creazione e la nostra vita sono uniche e che la violenza e la ritorsione portano 
solo distruzione e morte. Faccio appello a tutti affinché si uniscano a me nel pregare 
per la pace!”. Il 4 marzo nella Kreuzackerplatz di Solothurn, dalle ore 18 alle ore 22, 
si è svolta una manifestazione pacifica ed è stata raccolta una colletta per le vittime 
della guerra in Ucraina.
Sono diverse centinaia le persone che il 
2 marzo, hanno preso parte, nel centro 
storico di Lugano, alla fiaccolata per la 
pace e la veglia di preghiera per l’Ucraina 
organizzata dalla Comunità di Lavoro 
delle Chiese cristiane in Ticino. Dalla 
Cattedrale, discendendo per le vie del 
Borgo fino ad arrivare nella chiesa di S. 
Antonio, in piazza Dante, e, radunati, 
pregare assieme, ispirati dalle parole 
di mons. Valerio Lazzeri, vescovo di 
Lugano, intervenuto brevemente dopo 
la lettura del Vangelo: «La paura invade tutti. Invade i discepoli, a porte chiuse dopo 
la morte di Gesù in Croce. Attanaglia, oggi, coloro che subiscono la minaccia delle 
bombe e coloro che scappano, per non perdere la loro dignità. Invade, infine, dobbia-
mo riconoscerlo, i nostri cuori». Proprio questa paura «fa nascere nei cuori risposte 
di forza». La speranza allora «va cercata nella professione di fede che abbiamo nel 
cuore: la certezza che Cristo che ha vinto la morte può attraversare qualsiasi tipo di 
paura. In lui è tutta la pace, la pienezza della vita, lo shalom. Molte volte siamo com-
plici delle nostre paure, aggrappati ad esse. Chiediamo allora a Dio di poter liberare 
il nostro cuore da ogni ostacolo e da ogni risposta che nasce dalla negatività, da ciò 
che blocca, inibisce, le nostre risposte di pace». Perché, infine, «la pace c’è già: ce l’ha 
data Cristo. Preghiamo per credere che questa via della pace possa dunque tornare 
a essere possibile». Al termine della serata è stata raccolta una colletta a favore della 
popolazione colpita dalla guerra
A San Gallo, il mercoledì delle ceneri, circa 400 persone hanno pregato per la pace intor-
no al vescovo Markus Büchel nella cattedrale. “Ci riuniamo qui come esseri umani per 
impegnarci per la pace, la riconciliazione e il rispetto”, ha detto il vescovo. La preghiera, 
ha detto, è una forza che unisce profondamente tutti. La folla ha pregato la litania della 
pace dalla tradizione della Chiesa orientale: “Per i popoli di questa terra e per tutti coloro 
che li governano, li proteggono e li servono, preghiamo il Signore. Kyrie eleison”. “Per 
tutti coloro che sono in fuga, per i malati, per i bisognosi, per tutti coloro che muoiono 
oggi, preghiamo. Kyrie eleison”. La preghiera è stata accompagnata dai canti della scuola 
diocesana di musica sacra, anch’essi presi in prestito dalla tradizione orientale. 
In occasione del mercoledì delle Ceneri il nostro Papa Francesco ha invitato tutti i fedeli 
in Cristo che credono nell’onnipotenza e nella misericordia di Dio a pregare insisten-
temente e a fare una giornata di digiuno per la pace in Ucraina. 
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LA CONFESSIONE: GIOIA E BELLEZZA DI UN INCONTRO
In questo tempo di grazia siamo esortati a 
riscoprire il sacramento della Penitenza, nel 
quale non dobbiamo cercare l’appagamento 
di una gioia umana (finalmente “sono a posto” 
con Dio), ma soprattutto sperimentare la gioia 
pasquale del Risorto. Senza tale gioia, prima o 
poi, si precipiterebbe in un vuoto interiore (papa 
Francesco, Evangelii Gaudium): la condizione 
del vuoto-niente che affligge l’uomo di oggi, che 
spesso si percepisce disgregato da un disagio 
annientante.
Se la disperazione, provocata dal peccato, è 
“la grande gioia del diavolo” (san Barsanufio 
di Gaza), la confessione ci dimostra la piena 
vittoria di Cristo e ci apre alla gioia pasquale, 
che non è superficiale ma duratura e capace di 
appagare l’animo umano. 
Accostandosi, invece, alla confessione come 
a un obbligo giuridico, verrebbe ostacolato il 
manifestarsi della gioia del Vangelo che nasce 
dall’incontro personale con il Cristo che ci 
ascolta. La gioia pasquale, vissuta nella confessione, esprime l’unione con Dio, con il 
prossimo, con il creato e con sé stessi, i quattro ambiti su cui dovremmo focalizzare il 

nostro esame di coscienza. 
La dinamica della confessione è possibile solo nell’ade-
sione a Cristo (cfr. 1 Cor 6, 17) perché essa è sempre un 
atto pasquale nel quale è Cristo stesso che ci accoglie, 
ci abbraccia, ci perdona, ci risolleva. Qui possiamo par-
lare familiarmente con Dio e Gesù si rivela come l’unico 
amico a cui donare tutta la nostra esistenza. Affidandoci 
con cuore aperto al sacerdote, dialoghiamo direttamente 
con Cristo che, nello Spirito del Padre, dona sé stesso (Dei 
Verbum 2).
Perché la mediazione del sacerdote? Perché il Figlio di 
Dio si è fatto carne e desidera un colloquio reale! Il “dol-
ce discorrere” con Cristo non deriva da una deduzione 

ideologica, ma è un’amicizia concreta con colui che è “la più bella giovinezza di questo 
mondo” (papa Francesco, Christus vivit).

don Michele G. D’Agostino, ssp 

IL SACERDOTE JOHN VARA IN ESTATE 
RIENTRA IN INDIA
Il sacerdote John Vara, che svolge il suo servizio nella zona pastora-
le di Emmen-Rothenburg, purtroppo nell’estate del 2022 lascerà la 
Svizzera. Egli è stato richiamato in India dal suo vescovo. John Vara 
era giunto ad Emmenbrücke nell’autunno 2020 e dall’estate 2021 
svolgeva i suoi compiti sacerdotali nelle parrocchie di tutta la zona 
pastorale. Egli continuerà ad assolvere il suo importante servizio 
in ambito sacramentale e pastorale (funzioni religiose, battesimi, 
funerali, accompagnamento spirituale, ecc.) fino all’estate 2022. 
La diocesi di Basilea ed i consigli delle Chiese di Rothenburg e di 
Emmen sono alla ricerca di un sacerdote quale suo successore.
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DESIDERI E SPERANZE: L’ARCHIVIO TEMATICO 
DELLA DIOCESI DI BASILEA

La consultazione sinodale nella diocesi di Basilea continua ad andare avanti. Le questioni che 
riguardano direttamente i 10 temi sinodali possono essere decise solo a Roma. Altre temati-
che, invece, emerse nelle discussioni, continueranno ad essere oggetto di confronto e appro-
fondimento a livello diocesano. Una sola voce chiede la Messa tridentina senza restrizioni.
Il gruppo direttivo “Via del Rinnovamento” e il Consiglio vescovile hanno discusso sulle 
risposte della consultazione sinodale nella diocesi di Basilea. Oltre al rapporto, che giun-
gerà alla Conferenza dei Vescovi Svizzeri, c’è anche un grande archivio tematico esposto 
su una lavagna magnetica, che offrirà spunti notevoli per un dialogo, un confronto ed 
un approfondimento a livello diocesano.

PIÙ ECUMENISMO, PIÙ SINODALITÀ
Ci sono circa 45 piccoli foglietti di carta con suggerimenti scritti a mano ed attaccati alla 
lavagna magnetica che rappresentano il “promemoria diocesano”. Sui foglietti sono an-
notate tante richieste, come tra l’altro, la creazione di un “ufficio per gli abusi di potere”, 
oppure ulteriori misure di prevenzione o anche la richiesta di “Rendere più trasparenti 
i processi decisionali”. Oltre alla questione degli abusi, si parla anche dell’ecumenismo, 
dell’importanza della sinodalità e dell’introduzione delle procedure sinodali. Si richiede 
anche un linguaggio inclusivo, la partecipazione, il desiderio di limitare la durata del 
servizio e una maggiore pluralità nelle posizioni guida. Tra le tante richieste c’è anche 
quella “di mantenere la messa tridentina senza restrizioni”.

I NUMERI DELLA CONSULTAZIONE SINODALE NELLA DIOCESI DI BASILEA

Dal 17 ottobre al 30 novembre 2021 nella diocesi di Basilea ben 5399 persone hanno 
partecipato alla consultazione sinodale, quasi il 60% di esse erano donne. La diocesi di 
Basilea conta circa 1 milione di cattolici. Le discussioni hanno avuto luogo in 800 gruppi 
formati da 5 persone, la cui età si aggirava tra i 40 e i 64 anni. I gruppi erano perlopiù in-
formali o erano formati da volontari, un quinto di essi ricopriva una funzione istituzionale. 

DISCUSSIONI NEI CONSIGLI DIOCESANI
La diocesi di Basilea ha sottolineato: “Il processo sinodale vive della dinamica, dell’atteg-
giamento delle persone impegnate: nell’ascolto reciproco, nella riflessione l’uno insieme 
all’altro, nel muoversi gli uni per gli altri”. Tutti possono contribuire in loco a formare 
una chiesa sinodale. Nei prossimi mesi, la Conferenza dei Vescovi Svizzeri preparerà una 
sintesi da inviare per il Sinodo 2023 a Roma.  

Stefanie Stahlhofen
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DISORDINE IN CHIESA
Carissimi, non tutto era semplicemente migliore in passato. Lo 
dimostra in modo chiaro il libro stravagante dello studioso di litur-
gia Guido Fuchs intitolato «Kleine Geschichte des schlechten 
Benehmens in der Kirche», in libera traduzione «Piccola storia 
del cattivo comportamento nelle chiese» (Edizioni Friedrich 
Pustet, Ratisbona 2021, 181 pagine, ill.). 
In 1 Cor 11,17–22, già San Paolo criticava l’indegna celebrazione 
dell’Eucaristia, che a quel tempo aveva luogo in case private ed 
in un ambito di pasto conviviale perché mentre i ricchi si rimpin-
guavano di cibo e si ubriacavano, i poveri languivano di fame. Il 
cattivo comportamento e la cattiva condotta si possono trovare in 
tutte le epoche della storia della Chiesa, anche in passato quando si 
partecipava al culto per dovere e pressione sociale. Oggigiorno, chi 
assiste a una celebrazione lo fa per convinzione propria, vi parteci-
pa in modo attivo e dovrebbe sapere come comportarsi in chiesa. 
Guido Fuchs cita molti esempi del passato in cui questo non era il 
caso. Tuttavia, un modo di comportarsi scorretto è sopravvissuto 
fino ad oggi, il quale, in talune regioni germanofone, è tassato di 
«malattia cattolica»: arrivare in ritardo alla celebrazione e andar-
sene prima del suo termine. Stare in piedi, sedersi, mettersi in ginocchio sono forme che nella 
celebrazione dicono come sia tutta la persona – anima, spirito e corpo – a pregare e, nell’ordine 
liturgico dell’assemblea, contribuiscono a creare quella comunità che è il corpo mistico del Si-
gnore. Per quanti credono, la partecipazione integrale all’azione liturgica comune non dovrebbe 
essere un problema, ma possono essere poco evidenti ai lontani e, soprattutto, agli indifferenti 
che con noncuranza si accodano per ricevere la comunione con le mani in tasca. Anche un 
abbigliamento adeguato alla celebrazione cultuale rappresenta una questione di lunga data, 
soprattutto nelle destinazioni di vacanza. Se l’abito della festa, poi, è praticamente scomparso, 
anche nelle chiese, si assiste a un’individualizzazione dell’abbigliamento. I fattori di disturbo 
durante le celebrazioni passano dalle tradizionali chiacchere più o meno a bassa voce al più 
tecnologico uso del cellulare e della macchina fotografica, passando per gli applausi tanto più 
frequenti, quanto impensabili nel passato. Certamente anche una predica strapazzata o delle 
lunghe divagazioni del celebrante durante tutte le fasi celebrative non aiutano i fedeli. 
Fortunatamente, altri comportamenti scorretti come dormire (in passato a causa della pesante 
attività fisica), mangiare e bere (oggi sostituiti dalla gomma da masticare e dall’onnipresen-
te bottiglietta d’acqua), fumare, la presa e la masticazione di tabacco – nel 1650, lo stesso 
papa Innocenzo X dovette vietarlo nella Basilica di San Pietro – sono ormai lontani ricordi del 
passato. Un discorso diverso riguarda il fumo perché per questo tema si notano anche certe 
differenze confessionali: mentre nelle chiese cattoliche resta vietato fumare per sottolineare 
la dignità del tempio come spazio sacro dell’incontro del credente con il suo Signore, del 
grande e dissacrante teologo protestante Karl Barth si dice che una volta abbia fumato un 
sigaro in una chiesa riformata per esprimere che per i cristiani evangelici non ci sono spazi 
sacri, ma che il solo culto sacralizza il luogo. Per contro, fino al XIX secolo, la presa di tabacco 
anche in chiesa era un’abitudine diffusa tra i pastori d’anime oltre gli steccati confessionali. 
Anche masticare tabacco per poi sputarlo sul pavimento era un fatto comune. Mendicità e 
accattonaggio, invece, sono ancora oggi abbastanza comuni, soprattutto davanti alle chiese. 
In effetti, per lungo tempo, il sagrato è stato considerato come spazio per esercitare la carità 
verso i poveri, assumendo una chiara connotazione positiva, mentre, generalmente, continua 
ad essere deplorato il degrado dello spazio sacro a mercato. Negli ultimi cinquant’anni, anche 
le celebrazioni natalizie non sono prive di aspetti problematici riconducibili alle rivolte giovanili 
e ai disordini a sfondo politico di matrice sessantottina. In certune zone geografiche, anche 
le rappresentazioni della natività durante le liturgie, molto apprezzate soprattutto tra coloro 
senza una pratica religiosa regolare, non sempre consentono il raccoglimento e la meditazione 
cui aspirano i fedeli. Sebbene sembri che il caso non sia troppo frequente, anche i vari mini-
steri liturgici possono essere svolti con disaffezione, superficialmente, senza partecipazione 
interiore o come occasione per emergere o intrattenere un pubblico.    

Urban Fink-Wagner, direttore della Missione Interna
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IL COLIBRÌ
A volte capita che incontri imprevisti, 
apparentemente insignificanti, possa-
no invece rivelarsi portatori dei più 
grandi insegnamenti.
In un mio viaggio ho «incontrato» un colibrì. 
Lo scrittore Tiziano Terzani afferma: «Ogni 
posto è una miniera. Basta lasciarsi andare, 
darsi tempo, stare seduti in una casa da tè 
ad osservare la gente che passa ..., andare 
a farsi i capelli e poi seguire il bandolo di 
una matassa che può cominciare con una 
parola, con un incontro ... e il posto ... più 
insignificante della terra diventa uno specchio del mondo, una finestra sulla vita, un teatro 
di umanità dinanzi al quale ci si potrebbe fermare senza più il bisogno di andare altrove. La 
miniera è esattamente là dove si è: basta scavare.» La mia miniera: il colibrì. Lontana dalla 
frenesia delle città; dalle chiacchere, ansie e paure del nostro tempo; immersa nel silenzio di 
una natura incontaminata sono stata rapita dalla elegante leggerezza del volo del colibrì … 

Ho iniziato a scavare … 
Il colibrì, creatura meravigliosa, l’uccello più piccolo del mondo; se ne contano 334 specie, i 
più piccoli non superano le dimensioni di una farfalla; il più grande pesa, al massimo, fino a 
20 grammi. Dotato di un rapidissimo battito alare – fino a 80 volte al secondo – che gli con-
sente eccezionali acrobazie aeree: può rimanere fermo e, caso unico al mondo, può volare 
anche all’indietro. La sua impareggiabile dote: la resistenza. Continuo a scavare … Ammaliata 
dalla sua infaticabile operosità… Grazie alla particolare conformazione del becco è fondamen-
tale per l’impollinazione; ogni suo agile movimento genera nuova vita, perciò è simbolo di 
fertilità. Continuo… I Maya, antica civiltà mesoamericana, consideravano il colibrì creatura 
sacra. Gli attribuivano un potere terapeutico, perché la semplice osservazione del suo volo 
era in grado di trasmettere allegria e amore. Le sue piume considerate dei talismani capaci 
di portare gioia e salute. La leggenda Maya lo descrive come l’ultimo atto creativo degli dei. 
Al colibrì viene affidato il delicato compito di essere il messaggero: trasportare i desideri e i 
pensieri, di tutte le creature, da un luogo all’altro. Infatti è un migratore tenace, così leggero 
che è praticamente impossibile da catturare. Protetto dagli dei! Rimango incantata dal suo 
movimento alare che disegna come un 8 rovesciato, cioè il simbolo dell’infinito: ∞. Continuo 
a scavare … La miniera-colibrì libera nuovi tesori. Forse il più prezioso, una meravigliosa 
favola africana: «Un giorno nella foresta scoppiò un grande incendio. Tutti gli animali, grandi 
e piccoli, scapparono. Mentre tutti discutevano sul da farsi, un piccolissimo colibrì si tuffò 
nel fiume e, dopo aver preso nel becco una goccia d’acqua, incurante del pericolo, la lasciò 
cadere sopra gli alberi in fiamme. Il fuoco non se ne accorse neppure … ma il colibrì non si 
perse d’animo e continuò a trasportare le sue gocce. Il leone, fuggito con gli altri, gli chiese: 
«Cosa stai facendo?» – «Cerco di spegnere l’incendio!» Il leone deridendolo ribatté: «Tu, così 
piccolo, pretendi di fermare le fiamme?» Il colibrì, incurante delle critiche, disse: «Io faccio solo 
la mia parte!» Questa favola ha generato la cosiddetta «Teoria del colibrì»: Il piccolo colibrì, 
un vero gigante dallo spessore morale impareggiabile. Dotato di estrema umiltà e profonda 
consapevolezza. Di fronte alla realtà, anche la più pericolosa, non si gira dall’altra parte. 
Non fugge. È un eroe solitario. Almeno all’inizio. Si spende in uno sforzo apparentemente 
inutile, ma che poi produce, solidarietà e risultati. La favola infatti continua raccontando che 
tutti i cuccioli imitano il colibrì, solo a quel punto gli adulti- leone incluso- si attivano e, tutti 
insieme, spengono l’incendio. Il volo solitario del colibrì ci ha insegnato che i nostri sforzi, 
se esercitati con perseveranza e insieme agli altri, possono determinare grandi cambiamenti. 
La forza del leone, senza il coraggio del colibrì non serve a nulla: mai mollare, anche quando 
tutto ci appare impossibile. La nostra storia, passata e presente, fortunatamente è ricca di 
tanti «colibrì» che si sono battuti, spesso fino all’estremo sacrificio; a tutti loro gratitudine 
infinita. Una sollecitazione va soprattutto al colibrì che spesso «sonnecchia in noi»: Sveglia-
molo! Colibrì, inesauribile miniera!

Nadia Valentini, Roma
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APPUNTAMENTI PASTORALI
APRILE 2022

1 Ve Ore 20.00 Gruppo Teens al CPG
2 Sa Ore 17.00 santa Messa a Hochdorf + formazione (Raum 29/Haus B); ore 18.30 

santa Messa a Sursee, nella cappella St. Martin
3 Do V° DOMENICA DI QUARESIMA Ore 10.00 Santa Messa nella chiesa di Santa Maria; 

ore 11.30 Santa Messa nella chiesa dei Gesuiti; ore 16.00 Santa Messa a Reiden; 
ore 18.00 Santa Messa a Littau

4 Lu Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Reiden; ore 19.30 prove "Le Note Libere"
5 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 17.30 prove del coretto di Lucerna al 

CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG
6 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio presso il CPG; ore 15.30 pro-

ve del coretto di Sursee; ore 18.30 santa Messa a Santa Maria con adorazione eucaristica
7 Gi Ore 17.30 santa Messa nella chiesa di San Paolo  con Adorazione eucaristica; ore 

20.00 prove del coretto a Hochdorf
8 Ve Ore 20.00 Gruppo Teens al CPG; Ore 20.00 prove della Corale al CPG
9 Sa Ore 16.30 santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 santa Messa a Sursee

10 Do DOMENICA DELLA PALME Ore 9.30 Santa Messa nella chiesa di Santa Ma-
ria; ore 11.30 Santa Messa nella chiesa dei Gesuiti (canta la corale); ore 16.00 
Santa Messa a Reiden 

11 Lu Ore 19.30 prove "Le Note Libere"
12 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.00 Penitenziale comunitaria nella 

Chiesa di Santa Maria; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG
13 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 santa Messa a Santa Maria 

con Adorazione eucaristica
14 Gi Giovedì Santo: Ore 14.00 Gruppo pensionati di Lucerna; ore 20.00 Santa Messa 

in Cena Domini nella Chiesa di Santa Maria
15 Ve Venerdì Santo: Ore 10.00 Penitenziale comunitaria nella Chiesa di San Pietro; ore 

15.00 celebrazione della Passione al Centro Papa Giovanni; ore 17.00 Via Crucis a 
Reiden; ore 18.00 Via Crucis a Hochdorf

16 Sa Sabato santo: ore 17.30 Veglia pasquale a Reiden; ore 19.30 Veglia pasquale a 
Sursee; ore 22.00 Veglia pasquale nella Chiesa di Santa Maria (canta la Corale)

17 Do Santa Pasqua: Ore 09.30 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria; ore 
11.30 Santa Messa nella Chie sa dei Gesuiti; ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf; 
ore 19.00 Santa Messa a Littau

18 Lu Lunedì dell'Angelo
19 Ma
20 Me
21 Gi
22 Ve
23 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 Santa Messa a Sursee
24 Do Domenica in albis; ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa 

nella chiesa dei Gesuiti; ore 19.00 Santa Messa a Littau
25 Lu Ore 19.30 prove "Le Note Libere"
26 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG
27 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Liturgia della Parola a Santa 

Maria con Adorazione eucaristica;
28 Gi Ore 17.30 Liturgia della Parola nella Chiesa di San Paolo con Adorazione eucaristi-

ca; ore 20.00 "Parola Viva” al CPG
29 Ve Ore 20.00 prove della Corale al CPG

30 Sa Ore 18.30 Liturgia della Parola a Sursee + formazione



21

MAGGIO 2022
1 Do Ore 10.00 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa nella 

Chiesa dei Gesuiti; ORE 16.00 PELLEGRINAGGIO + SANTA MESSA A RÖMER-
SWIL a conclusione Apéro; ore 19.00 Santa Messa a Littau

2 Lu Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Reiden; ore 19.30 prove "Le Note Libere"

3 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 17.30 prove del Coretto di Lucerna al 
CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG

4 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio presso il CPG; ore 17.30 prove 
del Coretto di Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione eucaristica

5 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo con 
Adorazione eucaristica; ore 20.00 prove del coretto a Hochdorf

6 Ve Ore 20.00 Gruppo Teens al CPG; ore 20.00 prove della Corale al CPG

7 Sa USCITA DEL CP + TPL: ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 santa Messa a Sursee

8 Do Festa della mamma: ore 10.00 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria (Festa 
di San Francesco di Paola, canta la corale); ore 11.30 Santa Messa nella chiesa dei 
Gesuiti; ore 19.00 Santa Messa a Littau

9 Lu Ore 19.30 prove "Le Note Libere"

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

11 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio presso il CPG; ore 
18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione eucaristica

12 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo con 
Adorazione eucaristica

13 Ve Ore 20.00 prove della Corale al CPG

14 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 Santa Messa nella Martinska- pelle di Sursee

15 Do Ore 10.00 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria (ricordo dei battezzati del 
2021); ore 11.30 Santa Messa nella chiesa dei Gesuiti; ore 16.00 Santa Messa a 
Reiden; ore 19.00 Santa Messa a Littau

16 Lu Ore 19.30 prove "Le Note Libere"

17 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 17.30 prove del Coretto di Lucerna al 
CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG

18 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 15.30 prove del Coretto di Sursee; 
ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione eucaristica

19 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo con Adora-
zione eucaristica; ore 20.00 prove del coretto a Hochdorf; ore 20.00 "Parola Viva” al CPG

20 Ve Ore 20.00 Gruppo Teens al CPG; ore 20.00 prove della Corale al CPG

21 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 Santa Messa nella Martinskapelle di 
Sursee; GITA DELLE FAMIGLIE DELL’ORATORIO + MINISTRANTI

22 Do Ore 10.00 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa nella 
Chiesa dei Gesuiti; ore 19.00 Santa Messa a Littau

23 Lu Ore 19.30 prove "Le Note Libere"

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

25 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.00 Oratorio presso il CPG; ore 
18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione Eucaristica

26 Gi Ascensione: ore 09.30 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria; ore 11.30 
Santa Messa   nella chiesa dei Gesuiti

27 Ve  Ore 20.00 prove della Corale al CPG

28 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Hochdorf; ore 18.30 Santa Messa a Sursee

29 Do Ore 10.00 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa nella Chiesa 
dei Gesuiti; ore 14.30 Tombola Missionaria al centro parrocchiale di Reiden; ore 17.00 
Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Reiden; ore 19.00 Santa Messa a Littau

30 Lu Ore 19.30 prove "Le Note Libere"

31 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG
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14 FEBBRAIO 2022 
14. FEBRUAR 2022

NUOVA APERTURA •• 
NEUEROFFNUNG 
Bahnhofstrasse 13, 6020 Emmenbrücke 

SERVIZI / DIENSTLEISTUNGEN 

4 • Sostegno per le varie pratiche riguardanti la 
disoccupazione, invalidita, infortuni e tanto altro 

4 • Job coaching, corsi di formazione per la stesura dei 
dossier di candidature e colloqui di lavoro, 
preparazione del dossier di candidatura completo 
(la lettera di motivazione, il curriculum vitae, le copie 
dei titoli di studio e gli attestati di lavoro) 

4 • Servizi di traduzione e interpretariato 

4 • Vari corsi di lingua. 

4 • Ripetizioni scolastiche per tutti i livelli scolastici 

i ntracu ltu ra.ch 

Sprachliche und administrative Unterstützung bei 
Arbeitslosigkeit (RAV), Unfall (SUVA), Invalidität (IV) 
und vieles mehr 

• Job Coaching, Bewerbungscoaching, Erstellen
kompletter Bewerbungsdossiers

Übersetzungs- und Dolmetscherservices

Verschiedene Sprachkurse 

Nachhilfeunterricht für alle Schulstufen 

:. Maria Curcio 
!!! +41 (0) 41 260 19 15 
11 lnfo@intracultura.ch 
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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 
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ATTENZIONE!!!
Coloro che desiderano ricevere FIAMMA in formato digitale; così come quelli 
che ricevono più copie di FIAMMA nello stesso nucleo familiare, sono pregati 
di informarci:
missionecattolicaitaliana.lu@migrantenseelsorge-luzern.ch 

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

Post CH AG

AZB
CH-6020 Emmenbrücke

P.P. / Journal

Eccovi gli orari di apertura del nuovo locale:

SABATO, ORE 17.00 – ORE 22.00

DOMENICA, ORE 09.00 – ORE 17.00   

“VI ASPETTIAMO A SURSEE, E…  
PROVATE PER CREDERE!”

BENVENUTI IN PIZZERIA DA ANTONIO A SURSEE
Al Centro Parrocchiale di Sursee 
(Pfarreizentrum), che si trova alla 
Vierherrenplatz, il signor Antonio Romano, 
gestore della nuova pizzeria, è lieto di 
deliziarvi non solo con le pizze, ma anche 
con tante altre specialità gastronomiche. 
Per informazioni e riservazioni contattate il 
signor Antonio Romano
Tel. 078 259 79 59 
Email: gustimed53@gmail.com


