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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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I CAPPUCCINI NEL SUD SUDAN
Da quando è stato creato questo nuovo paese (2011), dopo 
tanti anni di guerra e sangue, la Chiesa Cattolica ha cercato 
di consolidare la sua presenza, giacché la maggioranza 
della   popolazione è cristiana. Tuttavia, le differenze tribali 
hanno continuato a insanguinare e impoverire ancora di 
più questa popolazione già tanto sofferente. Perfino, Papa 
Francesco si è impegnato personalmente nel promuovere la 
pace in questo neonato paese. Infatti, ancora ci viene alla 
mente la forte immagine del Santo Padre che baciando i 
piedi dei leader sud sudanesi, li prega di mettersi d’accordo 
per raggiungere la pace.  
Nel Sud Sudan si vive una crisi umanitaria gravissima. 
Mancano le infrastrutture fondamentali. Questo significa 
praticamente che manca la corrente e l’acqua trattata nella 
grande maggioranza delle case nella capitale. L’educazione 
e la salute sono precarissime. Ci sono ancora tante persone 
che vivono nei campi profughi, aiutati dall’ONU. 
La Chiesa in questo contesto, con i suoi missionari stranieri, 
ma anche con le vocazioni locali, cerca di offrire quello che 
può, per ridurre la sofferenza di tante persone e anche 
per promuovere il desiderato dialogo e la riconciliazione tra le tribù, unico cammino per una 

pace duratura e lo sviluppo. Animati dalla voglia di 
collaborare in questa situazione i frati cappuccini di 
Cracovia (Polonia) hanno accettato la sfida di aprire 
una missione nella poverissima diocesi di MalaKal. 
Attualmente il primo frate cappuccino (fra Robert 
Wieczorek) si trova nella città di Bentiu, e il vescovo 
vuole affidargli una parrocchia vicina, dove tutto è da 
fare: chiesa, scuola e qualche struttura per la salute. 
Accanto all’attuale “chiesa” (una poverissima strut-
tura che serve soltanto a dare un tetto alla comunità 
che si raduna) nella distrutta città di Bentiu, abbiamo 
visto, ad esempio, delle aule precarissime in quella 
che sarebbe la scuola parrocchiale. Stringe il cuore 
vedere questi bambini e ragazzi interessati e sorri-
denti, ma praticamente senza niente nelle loro aule, 

con pochissimi materiali didattici e istruiti da alcuni professori volontari con una preparazione 
molto limitata. Si fa quello che si può fare…
Due altri frati si stanno preparando per raggiungere fra 
Robert nei prossimi mesi e dare continuità a questa dura 
sfida. È bello vedere questi consacrati che hanno la voglia 
di lasciare il loro paese, la loro lingua e le comodità dei 
conventi europei, per andare lì dove manca tutto. 

Preghiamo che il Signore li sostenga e li faccia creativi 
per fare al massimo il bene in mezzo a tante avversità. 
Ringraziamo di cuore tutti coloro che possono offrire 
il sostegno, spirituale e anche materiale, per aiutare in 
questa realtà che grida al cielo. Dio vi benedica!
Poiché l’invio di donazioni è molto complesso per il Sud 
Sudan, il migliore modo di collaborare è quello di racco-
gliere le offerte presso la Missione Cattolica di Lingua 
Italiana nel Canton Lucerna e poi don Stefano consegnerà tutto insieme ai frati. Pace e bene.

Fra Mariosvaldo Florentino, cappuccino – segretario generale per le missioni     

EDITORIALE
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VOI SARETE MIEI TESTIMONI! (Atti 1, 8)
Grazie allo Spirito Santo ricevuto con il Battesimo siamo inviati 
per essere testimoni di Gesù Cristo fino agli estremi confini 
della terra (At. 1, 8). È questo l’invito che Papa Francesco ci 
rivolge nel messaggio scritto quest’anno in occasione dell’Ot-
tobre missionario. Ma come dobbiamo fare noi cristiani che 
viviamo qui in Svizzera?
Metterlo in pratica non è poi così difficile. Prendiamo come 
esempio Pauline Jaricot, la fondatrice delle Pontificie Opere 
Missionarie (oggi Missio), beatificata a Lione il 22 maggio di 
quest’anno e puntiamo sul suo motto «Una preghiera al gior-
no, una moneta alla settimana per le missioni». Ciascuno 
di noi è certamente in grado di donare una preghiera al giorno 
e un’offerta alla settimana in favore delle Chiese locali bisognose e non ancora autonome. 
E questo nel qui ed ora, secondo le proprie possibilità. Per questo vi incoraggio a tuffarvi 
nel mondo di Pauline Jaricot per sapere di più su questa donna affascinante. Saremmo 
davvero lieti se tutti voi nelle parrocchie vi metteste alla ricerca della Pauline di oggi e 
sosteneste anche la colletta della Giornata missionaria mondiale che si terrà il 23 otto-
bre. Questo per dare un segno di solidarietà nella Chiesa che abbraccia tutto il mondo.

Dr. Erwin Tanner-Tiziani, direttore di Missio Svizzera

Il mese missionario universale, in ottobre, sarà all’insegna dello slogan « VOI SARETE 
MIEI TESTIMONI ! ». Papa Francesco propone una riflessione sul tema. Ecco qualche 
estratto:

Cari fratelli e sorelle!
Queste parole appartengono all’ultimo col-
loquio di Gesù Risorto con i suoi discepoli, 
prima di ascendere al Cielo, come descritto 
negli Atti degli Apostoli: «Riceverete la forza 
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e 
di me sarete testimoni a Gerusalemme, in 
tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini 
della terra» (1,8). E questo è anche il tema 
della Giornata Missionaria Mondiale 2022, 
che come sempre ci aiuta a vivere il fatto che 
la Chiesa è per sua natura missionaria. (…)
Fermiamoci su queste tre espressioni-
chiave che riassumono i tre fondamenti della vita e della missione dei discepoli: «Mi 
sarete testimoni», «fino ai confini della terra» e «riceverete la forza dallo Spirito Santo».

1.  «Di me sarete testimoni» – La chiamata di tutti i cristiani a testimoniare Cristo
2.  «Fino ai confini della terra» – L’attualità perenne di una missione di evangelizzazione 

universale
3.  «Riceverete la forza dallo Spirito Santo» – Lasciarsi sempre fortificare e guidare dallo 

Spirito

Lo stesso Spirito, che guida la Chiesa universale, ispira anche uomini e donne semplici 
per missioni straordinarie. Ed è stato così che una ragazza francese, Pauline Jaricot, ha 
fondato esattamente 200 anni fa l’Associazione della Propagazione della Fede (Missio 
in Svizzera) (…) Auspico che le Chiese locali possano trovare in queste Opere (Missio in 
Svizzera) un solido strumento per alimentare lo spirito missionario nel Popolo di Dio.
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DALL’UFFICIO PARROCCHIALE

TUTTA LA COMUNITÀ HA DONATO CON GIOIA
07.08.2022 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione  Fr. 209.90

14.+15.08.22 Fondo di aiuto e solidarietà per detenuti ed ex detenuti Fr. 405.25

21.08.2022 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione Fr. 260.65

28.08.2022 Offerta a favore della Caritas svizzera Fr. 246.65

04.09.2022 Offerta per la facoltà teologica di Lucerna Fr. 275.00

11.09.2022  Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione Fr. 202.55

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:   

– JASON GULLO – 
DOMENICO MUCI –

– LORIS SPERDUTO – 
– SHIREL SOFIA MÜLLER DE LA MOTA – 

– VITTORIA BRUNO –
– LORENZO LANZILLOTTA –

– GIORDANO & GIULIA CIOCCHETTI 
– LEONARDO GRIPPO –
– LUIGI DARIEN IZZO –

Il Signore benedica questi bimbi, i loro genitori ed i padrini che li accompagneranno 
lungo il cammino della vita.

MATRIMONI
Si sono uniti nell’amore del Signore con il sacramento del Matrimonio:

ZULLO ADRIANO & CARBONE MARILENA 
(03.09.2022)

AMATO NICOLO’ ANTONIO & MURGIDA CATERINA 
(15.9.2022)

MAFFIOLETTI SIMONE & LUCIANETTI SUSANNA 
(01.10.2022)

Lo Spirito del Padre sostenga e guidi questi novelli sposi in 
tutti i momenti della loro vita. Auguri di ogni bene!

AUGURI!!
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
CARMINE RUGGIERO
Nato il 18.04.1935 a San Fele (Potenza)

Carmine è il secondo figlio di sei fratelli e sorelle. Nel lontano 1957 
decise di venire in Svizzera. Il suo primo lavoro fu quello di con-
tadino e successivamente lavorò come operaio edile fino al suo 

pensionamento. Nel 1963 si unì in matrimonio con Carmela e dalla loro unione 
nacquero Donata e Massimo. Carmine è stato sempre un uomo di buon umore, gli 
piaceva sempre scherzare ed aveva un grande cuore. I suoi hobbies erano quel-
li di giocare a carte con gli amici e coltivare tanti buoni frutti nel suo giardino. 
A causa delle sue condizioni di salute, Carmine ha trascorso gli ultimi tempi della 
sua vita nella Casa di riposo a Dagmersellen. Lo scorso 8 agosto è venuto a mancare 
all’affetto dei suoi cari.
Ci hai lasciato un grande vuoto, ma rimarrai per sempre nei nostri cuori.
La Messa di Trigesimo è stata celebrata a Reiden lo scorso 18 settembre.

GENNARO ROBERTO DE ROSA        
Nato il 18.09.1935 a Pietravairano (Caserta)

“ e si è riunito anche lui, con tanta fede, all’abbraccio dei suoi 
cari, che l’hanno preceduto, nell’Amore e Gloria di Colui che 
tutto move e nel cielo che più della sua luce prende…” 

(Canto I, Paradiso di Dante)

MARIO ANTONIO CORVAGLIA
Nato l’ 08.09.1960 a Taurisano (Lecce)

Nostro papà e marito, come tutti lo conoscevano anche di soprannome 
“Orsobruno”, è nato come sesto di 8 figli nel suo amato Salento. Nel 
treno da solo in viaggio per la Svizzera, compie i suoi 18 anni. Essendo 

molto socievole, fece subito amicizia con i più bravi gessini e grazie ad essi conobbe e 
apprese il suo amato lavoro da gessino, fino a diventare un datore di lavoro. Nell’anno 
2000 conobbe sua moglie, Giuseppina Corvaglia-Curcio, con la quale immortalarono 
il loro Amore con la nascita del figlio Silas Pio. Orsobruno amava tanto la vita ed era 
sodisfatto delle piccole cose. Da buon giocatore di pallone era un appassionato di 
calcio, soprattutto del suo “Milan” ed era sempre pronto per una giocata a carte. Un 
uomo raggiante e generoso, sempre pronto ad aiutare il prossimo, ma niente aveva 
più valore della sua famiglia. Dopo una lunga battaglia, iniziata 4 anni fa, egli si è 
spento il 6 settembre fra le braccia dei suoi cari. Per la moglie, come anche per i figli 
Silas, Lara, Sina, Luana, Melanie e François, egli lascia un vuoto incolmabile. Caro 
papà e marito, sei stato una persona splendida. Sei stato presente e comprensivo. 
Grazie per i tuoi insegnamenti di vita. Non ti dimenticheremo mai. Riposa in pace, 
caro Orsobruno.
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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.

“PATROZINIUM” DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA
Come da  t rad iz ione , 
anch’essa finalmente ripre-
sa dopo l’interruzione do-
vuta alla pandemia, siamo 
stati invitati dalla comunità 
di Santa Maria a celebrare 
insieme il “Patrozinium” 
della parrocchia, dove ogni 
settimana la nostra comu-
nità italiana si riunisce per 
l’Eucaristia domenicale.
E così, domenica 28 Agosto 
le due comunità si sono 
trovate insieme a celebrare 
la solenne Messa in lingua 
tedesca e in lingua italiana, 
che è stata magistralmente preparata dalla responsabile parrocchiale Gabriela Inäbnit.

La celebrazione, molto sentita e 
partecipata, è stata anche l’oc-
casione per la Pastoralraum di 
Emmen-Rothenburg di salutare P. 
John e dare il benvenuto a P. Joy 
che sarà il nuovo sacerdote delle 
cinque parrocchie del territorio. 
Il nostro missionario don Stefano 
ha concelebrato con i due sacer-
doti di origine indiana e i due 
diaconi, David Rüegsegger (re-
sponsabile della Pastoralraum) 
e Matthias Vomstein.
Dopo la celebrazione Svizzeri ed 

Italiani hanno condiviso anche un aperitivo preparato sempre con la solita solerzia 
dal nostro Gruppo Dinamico ed allietato dal gradevole contributo della banda mu-
sicale di Emmen.

Marco Nuzzo
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INIZIO ANNO PASTORALE 2022-2023 A BEROMÜNSTER
“La nostra Chiesa in cammino”: è 
questo il motto dell’Anno Pastorale ini-
ziato ufficialmente domenica 11 Settem-
bre a Beromünster. E così dai vari angoli 
del Cantone la nostra comunità si è mes-
sa “in cammino” e si è riunita nella chiesa 
di santo Stefano, dove don Stefano alle 
15.00 ha presieduto la Celebrazione 
Eucaristica. Per l’occasione la MCLI ha 
organizzato un servizio “bus” per con-
sentire a quante più persone possibile di 
poter raggiungere la chiesa parrocchiale 
del piccolo comune lucernese.
Partendo dal Vangelo, don Stefano nell’omelia ha incoraggiato a “camminare in-
sieme” durante questo anno per fare esperienza della misericordia di Dio. Gesù 
nella parabola lucana rivela il vero volto di Dio: sempre pronto a perdonare il figlio 
minore che ha tradito l’affetto paterno e a comprendere e correggere l’incredulità 
del figlio maggiore troppo attaccato a un’immagine di Dio giusto e vendicatore.
La celebrazione è stata molto sentita e la partecipazione dei fedeli è stata soste-
nuta dal canto della nostra Corale per l’occasione accompagnata dalla splendida 
voce della soprano Carmen Bianco.
Prima della conclusione della celebrazione, il presidente del Consiglio Pastorale 
Silvana Pisaturo ha presentato sinteticamente l’Agenda Pastorale con le attività 
già collaudate e nuove che si svolgeranno nel corso dell’anno. Ai responsabili dei 
cinque TPL locali è stato poi donato un simbolico vasetto di spezie con l’augurio 
di “insaporire” i collaboratori e il clima delle attività pastorali.
Non poteva mancare a conclusione un piccolo rinfresco allestito e servito mira-
bilmente, come al solito, dal Gruppo Dinamico: un’occasione per brindare tutti 
insieme all’inizio di questo nuovo cammino.

Marco Nuzzo
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INTERVISTA A RENATA, PROSSIMA CENTENARIA, OSPITE 
ALLA CASA PER ANZIANI DREILINDEN DI LUCERNA

Renata, prima di tutto ti diciamo grazie 
per aver accettato questa intervista! 
Stai raggiungendo un grande traguar-
do cento anni di vita! Come stai? 
Benissimo! Sì, proprio così, il prossimo 
30 dicembre compirò 98 anni!

Sei stata autonoma fino a pochi mesi 
fa, prima di stabilirti in questa “Heim” 
a Lucerna? 
Sì, a casa facevo quasi tutto da sola. 
Spesso veniva una volontaria della vo-
stra Comunità di missione la quale mi 
faceva compagnia e andavamo anche 
a far due passi. Purtroppo, sono molto 
limitata con la vista.

Sei una bella donna e i tuoi anni li porti 
magnificamente.... qual è il segreto di 
tutto ciò?
Ho sempre mangiato poco durante la 
mia vita... il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino! Rosso, naturalmente!

Quando sei arrivata in Svizzera? E che cosa hai fatto?
Sono arrivata a Lucerna a 22 anni. È stata mia mamma che ha insistito affinché venissi 
qui. Ho lavorato come pellicciaia. Ma mi piaceva anche tanto cucire. Dopo solo cinque 
giorni ho conosciuto il mio futuro marito. Non riuscivamo a comunicare, perché io non 
parlavo il tedesco e lui non parlava l’italiano. Ho capito subito che voleva rivedermi 
mostrando l’ora sul suo orologio e indicando la stazione come luogo d’incontro per 
il giorno dopo. Sono stata molto felice con lui. Abbiamo avuto due figli.

Ti manca l’Italia? 
Un po’ sì, soprattutto dopo la morte di mio marito. Sono originaria del milanese.

Come trascorri la tua giornata? 
Amo stare molto fuori, ma da un po’ di tempo necessito di qualcuno che mi accom-
pagni.

Il tuo rapporto con Dio?
Tanto grande! Lo ringrazio di tutto ciò che ho avuto nella mia vita. Prego tanto e 
ultimamente faccio sempre più la Santa Comunione.

Ormai manca poco ai tuoi cento anni. Renata qual è il tuo ultimo desiderio?
Unirmi presto a mio marito. Sono pronta! 

A nome della nostra comunità di Missione, ti diciamo, semplicemente grazie, Renata, 
e ti auguriamo di tutto cuore ogni bene! 

Giuseppe Mastrorocco
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PROGRAMMA DELL’ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2023
1. Incontro: Domenica, 8 gennaio 2023, alle ore 
14.30, al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke 
con don Stefano & Marco
Presentazione e conoscenza dei partecipanti. Spiegazio-
ne della documentazione necessaria per la celebrazione 
del matrimonio (Il cammino dell’amore coniugale 1. 
tappa).

2. Incontro: Domenica, 15 gennaio 2023, alle ore 
14.30, al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke 
con don Stefano & Marco. “Due universi s’incontrano” 
(Il cammino dell’amore coniugale 2. tappa).

3. Incontro: Domenica, 22 gennaio 2023, alle ore 
14.30, al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke col Dr. Mario Robbiani
“Uomo-donna: dalla sessualità all’amore. Il linguaggio del corpo. L’armonia sessuale fa 
parte dell’amore della coppia. Aspetti medici della coppia. La salute della coppia e dei figli”.
(Il cammino dell’amore coniugale 3. tappa).

4. Incontro: Domenica, 12 febbraio 2023, alle ore 14.30, al Centro Papa Giovanni 
di Emmenbrücke col Dr. Lucio Carraro
“Chi sono io e chi è il mio partner?”. Come si diventa coppia. Dall’innamoramento all’amore. 
La comunicazione e la conflittualità nella coppia (Il cammino dell’amore coniugale 
4. tappa).

5. Incontro: Domenica, 26 febbraio 2023, alle ore 14.30, al Centro Papa Giovanni 
di Emmenbrücke con don Stefano & Marco. “Contratto o alleanza?” Alla luce della 
Parola di Dio scopriamo il magnifico progetto! (Il cammino dell’amore coniugale 5. 
tappa).

6. Incontro: Domenica, 5 marzo  2023, alle ore 14.30, al Centro Papa Giovanni 
di Emmenbrücke con don Stefano & Marco + incontro con i genitori/suoceri col 
Dr. Lucio Carraro. “Celebriamo il nostro matrimonio”. Preparazione e spiegazione della 
Messa del matrimonio. Sceglieremo le letture, il rito, le preghiere e i simboli del matrimonio.
(Il cammino dell’amore coniugale 6. tappa)

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE  

LUI ____________________________________ LEI ____________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
Cognome, nome, indirizzo e telefono Cognome, nome, indirizzo e telefono

si impegnano a partecipare agli incontri previsti per l’itinerario prematrimoniale 2023.

Spedire questo tagliando d’iscrizione a: MCLI, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke                    
oppure tramite E-Mail: missionecattolicaitaliana.lu@migrantenseelsorge-luzern.ch
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FESTA DEI NONNI - DOMENICA, 2 OTTOBRE 2022 AL 
CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

Il 2 ottobre, proprio in occasione della Festa degli Angeli 
Custodi, come Missione Cattolica ancora una volta desi-
deriamo mettere in risalto il ruolo importante dei nonni 
nelle famiglie e nella società. E allora, anche quest’anno, 
vogliamo ricordare i nonni e dedicare loro una giornata 
di festa. 

Programma della giornata
• Ore 10.00 Celebrazione della santa Messa presso la Chiesa 

di Santa Maria a Emmenbrücke.
• Ore 12.00 Pranzo per tutti i nonni che si sono annunciati al 

segretariato della Missione presso il Centro Papa Giovanni di 
Emmenbrücke. 

• Dopo il pranzo sono previsti tanti momenti di svago e di sano divertimento in buona 
compagnia, che contribuiranno ad intrattenere i nonni per tutto il pomeriggio. 

Il pranzo costerà Fr. 10.-- a persona.
Per motivi organizzativi, preghiamo tutti i nonni e le nonne di annunciarsi, quanto prima, 
alla segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69). 
“I nonni sono testimoni del passato, garanzia del presente ed eredi del futuro. 
Auguri ai nonni.” (Carmine De Masi).

DOMENICA, 16 OTTOBRE 2022, SANTA MESSA BILINGUE 
NELLA CHIESA DI SAN PAOLO A LUCERNA 
Invitiamo la nostra comunità di Missione a prendere 
parte alla Santa Messa bilingue di domenica, 16 
ottobre, alle ore 10.00, presso la chiesa di San 
Paolo a Lucerna, che avremo la gioia di celebrare 
insieme alla comunità svizzera locale.
Dunque, il nostro missionario don Stefano, insieme al 
parroco Rafal Lupa, guiderà ed animerà la celebrazione 
della Santa Messa. La liturgia sarà inoltre impreziosita 
dal contributo musicale della nostra Corale, che gui-
data magistralmente dal dirigente Rino Caré, saprà 
certamente offrire il meglio di sé. 

DONAZIONE DI SANGUE – VENERDÌ, 21 OTTOBRE 2022 AL 
CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE 
Il Gruppo Donatori di Sangue di Emmenbrücke, 
capitanato dal suo presidente, Sauro Rossi, invita cordial-
mente tutta la comunità di lingua italiana a prender parte 
alla seconda donazione di sangue di quest’anno, che si 
terrà: venerdì, 21 ottobre 2022, dalle ore 16.45 alle 
ore 19.30, nella sala grande del Centro Papa Giovanni di 
Emmenbrücke. In questa occasione, come da tradizione, il 
GDS riprenderà ad offrire la pasta al ragù a tutti i donatori.
RICORDIAMOCI, SEMPRE, CHE… DONARE SANGUE VUOL DIRE SALVARE DELLE VITE!
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FESTA DEI POPOLI A REIDEN
In occasione della tradizionale festa dei po-
poli, DOMENICA, 23 OTTOBRE, ALLE ORE 
10.30 NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI 
REIDEN celebreremo insieme alla comunità 
svizzera locale una Santa Messa bilingue. 
Don Stefano e don Beda Baumgartner pre-
siederanno la celebrazione eucaristica do-
menicale. 
Al termine della quale, avremo modo di stare 
un po’ insieme, di fraternizzare, di scambiare 
quattro chiacchiere con amici e conoscenti, 
nonché di gustare un buon aperitivo, che sarà 
preparato e servito, come di consueto, dal TPL di Reiden.
Partecipate con gioia a questo significativo appuntamento cristiano con i nostri 
fratelli e sorelle svizzeri!

SS. MESSE OGNISSANTI E RICORDO DEI DEFUNTI
MARTEDÌ, 1. NOVEMBRE (OGNISSANTI)

Ore 09.30 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke
Ore 11.30 Santa Messa nella Chiesa dei Gesuiti a Lucerna

Ore 15.00 Preghiera al cimitero Friedental di Lucerna
Ore 17.00 Santa Messa in ricordo dei defunti a Reiden

MERCOLEDÌ, 2 NOVEMBRE (RICORDO DEI DEFUNTI)
Ore 20.00 Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke

FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE CON SANTA MESSA PER I 
CADUTI SUL LAVORO E IN GUERRA
La Festa dell’Unità Nazionale e della Com-
memorazione dei caduti in tutte le guerre 
e del lavoro, sarà celebrata domenica, 
6 novembre, alle ore 10.00, con una 
Santa Messa nella Chiesa di Santa 
Maria ad Emmenbrücke.

Alla Santa Messa sono invitati a parteci-
pare i rappresentanti delle associazioni 
italiane nel Canton Lucerna. 
La nostra Corale di Missione, guidata dal 
bravo maestro dirigente, Rino Caré, ani-
merà la Santa Messa proponendo i suoi 
splendidi canti liturgici. 

Per l’occasione ci sarà anche la deposizione della corona al ceppo, qui nella foto 
accanto, che si trova presso il Centro Papa Giovanni.
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“PRANZO POVERO” AL CENTRO PAPA GIOVANNI 
- DOMENICA, 20 NOVEMBRE 2022 -

A SOSTEGNO DEI NOSTRI PROGETTI MISSIONARI, DO-
MENICA, 20 NOVEMBRE 2022 AL CENTRO PAPA GIO-
VANNI DI EMMENBRÜCKE, LA NOSTRA MISSIONE, TRA 
LE ORE 11.30 E LE ORE 14.00, PROPONE IL “PRANZO 
POVERO”.

Il Gruppo Dinamico della nostra MCLI si occuperà di prepa-
rare un gustosissimo piatto di pasta asciutta con un ottimo 
sughetto per tutte le persone e le famiglie che passeranno 
per il Centro Papa Giovanni, tra le ore 11.30 e le 14.00. Non 
occorrerà prenotare i posti perché l’entrata è libera e gratuita. 
Dopo aver consumato il pranzo frugale nei locali del Centro, ogni ospite è invitato 
a lasciare una propria offerta a piacere per i progetti missionari. 
Teniamo presente che il ricavato di questa manifestazione caritatevole andrà a be-
neficio dei nostri fratelli e sorelle meno fortunati di noi. 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
- DOMENICA, 20 NOVEMBRE 2022 -

DOMENICA, 20 NOVEMBRE, ALLE ORE 
10.00, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA, fe-
steggeremo tutte le coppie di sposi che nel 2021 
celebrano un loro anniversario di matrimonio: V, 
X, XV, XX, XXV, ecc.  
Questa santa Messa sarà per le coppie l’occa-
sione per ringraziare Dio e per rinnovare le 
promesse matrimoniali. Per la corretta orga-
nizzazione dell’iniziativa, si rende necessario 
ricevere l’adesione degli sposi interessati, entro 
il 10 novembre.  
L’iscrizione deve avvenire tramite il tagliando 
sottostante.

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE - ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2022

I coniugi …………………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo ………………………………………………………Telefono …………………………………………………..

festeggiano nel 2022 il loro …………. (scrivere il numero) anniversario di matrimonio e partecipano 
alla Santa Messa in loro onore di domenica, 20.11.2022 nella Chiesa di Santa Maria, E’brücke.  

Spedire questo tagliando d’iscrizione a:  MCLI, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke                    
oppure tramite E-Mail: missionecattolicaitaliana.lu@migrantenseelsorge-luzern.ch
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SABATO, 12 NOVEMBRE, ALLE ORE 17.00, SANTA 
MESSA BILINGUE AD HOCHDORF
SABATO, 12 NOVEMBRE, ALLE ORE 17.00, NELLA CHIESA PAR-
ROCCHIALE DI HOCHDORF celebreremo insieme al parroco Roland 
Häfliger ed alla sua comunità parrocchiale una Santa Messa bilingue. 
Sarà anche l’occasione per dimostrare al parroco Roland Häfliger, che 
a breve lascerà Hochdorf, tutto l’affetto e la stima che la comunità 
italiana nutre nei suoi confronti. 
Non mancate a questa importante celebrazione. 

RITIRO SPIRITUALE PER I COLLABORATORI DELLA 
MISSIONE AL CENTRO PARROCCHIALE DI REIDEN
Il ritiro è una forte esperienza spirituale per incontrare DIO che viene. 
Esso ci offre l’occasione di staccare la spina della quotidianità, per vi-
vere dei momenti di approfondimento, di condivisione e di preghiera. 
Invitiamo le collaboratrici ed i collaboratori della Missione Cattolica di 
Lingua Italiana nel Canton Lucerna, vale a dire i membri del Consiglio 
pastorale cantonale, dei TPL locali, i Ministri Straordinari dell’Eucari-
stia, i lettori, i membri del Gruppo diaconia, del Gruppo dinamico e 
del Gruppo liturgico, i coristi, ecc. a prender parte al ritiro spirituale 
in preparazione al Santo Natale, che si terrà:

SABATO, 26 NOVEMBRE 2022 
AL CENTRO PARROCCHIALE DI REIDEN

(Feldstrasse 2, 6260 Reiden)
Il ritiro spirituale sarà animato da padre Renato Camagni, alias padre 
Gabriele, che abbiamo già avuto modo di conoscere ed apprezzare, durante l’incontro 
di riflessione del 12 marzo 2022. Il motto del ritiro spirituale sarà:

“IL MISTERO DEL VERBO INCARNATO: SALVEZZA E DIVINIZZAZIONE DELL’UOMO”

L’incontro avrà inizio alle ore 9.00 e si concluderà per le ore 14.00, dopo la 
condivisione del pranzo portato dai presenti. Le bevande saranno messe a dispo-
sizione dalla nostra MCLI. 
Don Stefano invita tutti ad annunciarsi al segretariato della Missione (Tel. 041 269 69 
69). Termine ultimo previsto è il 22.11.2022.

CERCASI AIUTO FAMILIARE A KRIENS
Una famiglia abitante a Kriens è alla ricerca di una collaboratrice familiare, che possa 
aiutarla, qualche giorno alla settimana, nella cura di due bambini piccoli. 
Chi fosse seriamente interessato è pregato di telefonare ad uno dei seguenti numeri 
telefonici: Telefono fisso: 041 240 92 25  -  Natel: 077 482 14 17 

         

PELLEGRINAGGI ORGANIZZATI DALLA NOSTRA MCLI NEL 2023
Per il prossimo anno la nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna 
ha programmato due pellegrinaggi:
–  Il primo pellegrinaggio sarà dal 20 al 23 aprile 2023 ed avrà come meta ROMA.
–  Il secondo pellegrinaggio avrà luogo dal 16 al 21 maggio 2023 e ci condurrà a 

MEDJUGORJE.
Nella prossima FIAMMA pubblicheremo il programma dettagliato dei summenzionati 
pellegrinaggi. 
Tutti gli interessati sono invitati, sin d’ora, a riservarsi le date summenzionate.
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IN RICORDO DEI DEFUNTI 
Nel corso delle liturgie eucaristiche dedicate al ricordo dei defunti, menzioneremo tutte 
le persone che hanno fatto parte della nostra comunità di Missione e ci hanno lasciato 
durante l’anno per far ritorno alla Casa del Padre. 

GIUSEPPE LANNI
14.11.1964

FRANCESCO PUSATERI
28.09.1943 

MARIA FILOMENA 
DI BENEDETTO

20.05.1938 

GIUSEPPE CASARRUBEA
29.09.1946

ANTONIO BUONOMANO
19.03.1939

ANNA DE LUCA
03.02.1960 

ERCOLE SERPA
25.10.1940 

UMBERTO SAVOIA
12.04.1948 

ALFONSO PAPA
11.01.1928 

LIESSE FROELICHER
27.10.1930 

AGOSTINO ACOCELLA
28.04.1937 

GILBERTO DI VALENTINO
01.08.1930

DANTE BINDELLI
07.04.1933

CARMINE RUGGIERO
18.04.1935 

GABRIELLA DADAMO
31.01.1949

EMMA GIAQUINTO
27.10.1933

RENATO LARENTIS
11.03.1932

GIOVANNI BON
10.08.1957

CARMINE GULLO
28.12.1936

GIUSEPPE DEON
11.12.1934

CARMELO RIGANO
15.11.1938

COSTANTINO GUGLIELMO
10.12.1932

ANNA MARIA TAMBINI
26.07.1933

PASQUALE MAIONE
24.12.1936

RAFFAELA OLITA
22.07.1936

ALFONSO DELLA FORTUNA
05.01.1936

CANDIA MAZZA
07.01.1937

GIADA VALENTINO
22.02.1993

ANTONIO CARFORA
10.08.1940

LOREDANA MOLINARI
20.01.1931

GIUSEPPE AVERSANO
19.03.1947

ROSA FRASCONE
18.02.1956

GINO ALTINIER
23.01.1928

SERGIO COSSAR
21.08.1939

KETTI SOGGIU
14.08.1946

AURORA RITA DADAMO
08.02.2017

LUIGI MIELE
14.01.1947

GIUSEPPE MARINO
18.11.1939

GIOVANNI AMEDEO OBERTO
11.10.1929

GENNARO ROBERTO 
DE ROSA

18.09.1935

VINCENZO GEMMA
28.06.1973

MARIO ANTONIO CORVAGLIA
08.09.1960

PALMERINO IZZI
07.06.1941 

GIOVANNA LARENTIS
17.03.1933

L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. 
Riposino in pace. AMEN
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”OUI POUR LA VIE” E I POVERI DEL LIBANO
Buongiorno don Stefano,
sono padre Damiano Puccini, missionario italiano incardinato in Libano. Le scrivo per 
ringraziare sempre lei e la sua missione che fin dal tempo di Don Mimmo Basile ci ha 
sempre devoluto alcune offerte. Sono stato almeno due volte durante il periodo di Don 
Mimmo in missione da voi e ho anche presentato la realtà della nostra missione nel vostro 
bellissimo Centro Papa Giovanni. Le mando del materiale sulla nostra missione.

Il 15 marzo 2011 iniziava la guerra in Siria. Il nunzio apostolico: «È un triste anniversario, 
anzitutto perché la guerra non è ancora terminata e inoltre perché da un paio di anni a 
questa parte la Siria sembra essere sparita dai radar dei media. Quella siriana rimane 
tuttora la più grave catastrofe umanitaria provocata dall’uomo dopo la fine della Seconda 
guerra mondiale. In Siria scarseggia il pane e ora, con la guerra in Ucraina, anche la fari-
na, oltre ad altri beni di prima necessità. Per di più, le sanzioni pesano su tutto questo. 
I due terzi dei cristiani hanno lasciato il Paese”. Il Libano ha accolto 600mila palestinesi 
e 1,2 milioni di siriani. A Beirut e dintorni l’inflazione ha raggiunto il 239,69 % rispetto 
all’anno precedente, ma è del 483 % per cibi e bevande. Secondo il Programma Alimen-
tare Mondiale il 35 % dei libanesi è ormai “affamato”. La nostra associazione “Oui pour la 
Vie” porta avanti la “cucina” di Damour, a questa si aggiungono, nella nostra nuova sede, 
l’ambulatorio per i test sanitari, il centro di ascolto per le medicine e la scuola per ragazzi 
analfabeti di ogni provenienza e appartenenza, per la maggior parte ora profughi siriani.
I giardini del nostro paese sono stati trasformati in orti e molto spesso una parte di essi 
è riservata alle galline. Non mancano mai tuttavia persone che offrono ortaggi e uova 
alla nostra cucina, per aiutare i più poveri. Amira, una signora che aveva ricevuto da noi 
qualche candela per la sera, ne ha regalata qualcuna alla famiglia vicina che ne era rima-
sta senza. Sleimen, un volontario della nostra cucina, diceva che, donare il tempo aiuta 
a non perdere mai il sorriso e la speranza davanti ai figli, anche quando il cibo manca.
Samar, una responsabile di “Oui pour la Vie”, è la direttrice della scuola superiore di 
Damour. Con tanto impegno e cuore ha cercato sempre di portare lo spirito di servizio 
e di amore per i ragazzi poveri anche nel suo luogo di lavoro, creando un clima di vera 
fraternità con i colleghi e 
le famiglie. Nonostante 
i continui scioperi de-
gli insegnanti in segno 
di protesta per il loro 
stipendio, veramente 
insignificante davanti 
alla crisi economica, la 
scuola ha promosso ini-
ziative gratuite di colla-
borazione tra docenti e 
famiglie per sistemare il 
giardino, piantare ortag-
gi per regalare meren-
de ai ragazzi, animare 
ugualmente le pause 
scolastiche con giochi e 
rappresentazioni teatrali 
alle quali tutti hanno 
partecipato con grande 
soddisfazione e allegria.

Grazie di cuore per il vostro fedele e generoso sostegno.
Un carissimo saluto da padre Damiano Puccini a Lei ed a tutta la sua comunità.
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PELLEGRINAGGIO A 
MEDJUGORJE DAL 16 AL 21 

MAGGIO 2023

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

Era il “25 giugno 1981” quando, per la pri-
ma volta, una giovane bellissima poi rivelatasi 
come la “Beata Vergine Maria – Regina 
della Pace” apparve e parlò a 4 ragazze e 2 
ragazzi di uno sconosciuto e sperduto paesino 
dell’Erzegovina: Medjugorje.  A Medjugorje 
in questi 40 anni si sono recati milioni di pel-
legrini e moltissimi continuano ad affluirvi attratti da una chiamata misteriosa. Uomini e 
donne di tutte le età e provenienti da ogni parte del mondo si incontrano in questa “Oasi 
di Pace e di fratellanza” e nonostante le diversità delle lingue e delle culture, pregano 
e cantano insieme usando il comune linguaggio dell’Amore. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO CON SCALO A ZAGABRIA IN ANDATA E AL RITORNO
16 maggio: ZURIGO – ZAGABRIA – SPALATO – MEDJUGORJE
Partenza volo da Zurigo alle ore 11.45 con arrivo a Spalato alle ore 15.25. Trasferimento 
in bus a Medjugorje. Incontro con la guida ed inizio attività religiose. Adorazione del S. 
Sacramento.
Dal 17 al 19 maggio: MEDJUGORJE
Intere giornate dedicate ad attività spirituali. Partecipazione al programma parrocchiale 
di preghiera e benedizioni. S. Rosario salendo la collina delle Apparizioni. Via Crucis 
salendo il monte Krizevac. Incontri e testimonianze.
Dal 19 al 21 maggio: MEDJUGORJE - MOSTAR – SARAJEVO
Partenza per Mostar, visita della città, proseguimento per Sarajevo, pranzo e visita della 
città. Cena e pernottamento.
21 maggio: SARAJEVO – ZAGABRIA - ZURIGO
Santa Messa di chiusura del pellegrinaggio. Proseguimento visita della città di Sarajevo, 
pranzo al sacco. Alle ore 15.50 partenza volo da Sarajevo ed arrivo a Zurigo alle ore 17.10. 

La quota di partecipazione con partenza dall’aeroporto di Zurigo è di Fr. 1000.— (supplemento 
singola Fr. 200.--). TERMINE ULTIMO D’ISCRIZIONE: 31.01.2023
Essa comprende: volo Zurigo - Spalato e Sarajevo - Zurigo. Bagaglio 20 Kg + borsa a 
mano; trasferimenti in bus, tasse aeroportuali; hotel 4 stelle in pensione completa dalla 
cena del primo giorno al pranzo al sacco dell’ultimo giorno; guida locale; spostamenti 
locali; assicurazione medica-bagaglio-annullamento.
Iscrizioni presso la segreteria della Missione. Portare con sé una copia del passaporto 
o della carta d’identità, un acconto di Fr. 350.— ed il proprio conto IBAN della banca o 
della posta. 
A questo pellegrinaggio sono invitate a partecipare tutte le Missioni Cattoliche Italiane 
della zona pastorale di san Viktor, vale a dire le MCLI di Lucerna, Frauenfeld, Kreuzlingen, 
Sciaffusa e Zugo. Il gruppo verrà accompagnato da don Stefano Ranfi.

Seetalstrasse 16, 6020 Emmenbrücke, LU-Svizzera, telefono +41 41 269 69 69,
www.centropapagiovanni.ch, email: missionecattolicaitaliana@migrantenseelsorge-luzern.ch
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LA DIOCESI DI SAN GALLO PIANGE LA MORTE DEL VESCOVO 
EMERITO MONS. IVO FÜRER
La diocesi di San Gallo onora il suo ex vescovo come 
«coraggioso uomo di Chiesa». Sia in Vaticano che in 
patria, Fürer non aveva paura di affrontare i problemi. 
Ivo Fürer è stato vescovo della diocesi di San Gallo dal 
1995 al 2006. Ha avviato e attuato cambiamenti signi-
ficativi nella diocesi. Ad esempio, l’introduzione della 
«Cresima 18 plus» o la fondazione di unità pastorali. 
Ivo Fürer era nato il 20 aprile 1930 a Gossau SG. Ha 
studiato teologia a Innsbruck. È stato ordinato sacer-
dote il 3 aprile 1954. Ha studiato diritto canonico alla Pontificia Università Gregoriana di 
Roma. In seguito lavorò come vicario a Herisau e Altstätten. Nel 1967 divenne segretario 
episcopale e dal 1969 fu vicario episcopale a San Gallo. Nel 1991 è stato eletto Decano 
della Cattedrale dal Consiglio di Amministrazione, e allo stesso tempo ha continuato il 
suo lavoro come Segretario Generale del CCEE. Il 28 marzo 1995, il Capitolo della Catte-
drale lo ha eletto decimo Vescovo di San Gallo. Anche come vescovo emerito è rimasto a 
lungo attivo, tra l’altro come presidente del consiglio di fondazione dell’organizzazione 
umanitaria cattolica Azione Quaresimale. Ivo Fürer è morto nel pomeriggio di martedì 12 
luglio, dopo un prolungato attacco di morbo di Parkinson. I funerali hanno avuto luogo 
lunedì, 18 luglio, nella cattedrale di San Gallo. 

PAPA LUCIANI, LA GIOIA DEL VANGELO VISSUTA SENZA 
COMPROMESSI
Auctoritate nostra Apostolica facultatem, facimus, ut venerabilis servus Dei 
Ioannes Paulus I, papa, beati nomine in posterum appellatur...
“Con la nostra autorità apostolica concediamo 
che il venerabile servo di Dio Giovanni Paolo 
I, Papa, d’ora in poi sia chiamato beato”: con 
questa formula Francesco eleva agli onori degli 
altari Albino Luciani. Dispone che lo si celebri 
ogni anno il 26 agosto, a ricordo del giorno in 
cui, nel 1978, venne eletto 263.mo successo-
re di Pietro. È una celebrazione bagnata dalla 
pioggia quella della beatificazione del Papa del 
sorriso, che Francesco presiede in piazza San 
Pietro con oltre 500 concelebranti, fra cardinali, 
vescovi, sacerdoti e diaconi. Ma nell’atmosfera grigia c’è l’arcobaleno degli ombrelli dei 
25mila fedeli raccolti sul sagrato della Basilica Vaticana, mentre il canto di giubilo dell’Al-
leluia accompagna il momento più toccante: nella loggia centrale della Basilica Vaticana 
viene svelato quell’indimenticabile volto dai tratti gentili e dall’espressione gioiosa. Con 
la candida veste talare, ritratto dall’artista cinese Yan Zhang, eccolo Giovanni Paolo I, 
con quel suo caratteristico sorriso che sembra abbracciare teneramente la piazza.  Nella 
sua omelia Francesco spiega che Papa Luciani ha vissuto “nella gioia del Vangelo, senza 
compromessi, amando fino alla fine”, e “ha incarnato la povertà del discepolo, che non 
è solo distaccarsi dai beni materiali, ma soprattutto vincere la tentazione di mettere il 
proprio io al centro e cercare la propria gloria”. È stato un pastore mite e umile, seguendo 
l’esempio di Gesù, e si considerava “come la polvere su cui Dio si era degnato di scrive-
re”. Il Papa ricorda quel suo invito ad essere umili, come raccomandava Cristo, “anche 
se avete fatto delle grandi cose - affermava - dite: siamo servi inutili”.  

Vaticannews, 4.9.2022 - Tiziana Campisi - Città del Vaticano
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Intervista al padre benedettino Anselm Grün

“LA GRATITUDINE CREA ANCHE FELICITÀ”
Quando guarda indietro alla sua vita, 
crede di essersi perso qualcosa?
Padre Anselm Grün: Guardo la mia vita con 
molta gratitudine e non ho la sensazione 
che mi sia mancato qualcosa. Ho sempre 
cercato di vivere il momento presente e 
fare ciò che era alla mia portata.

Si pente di qualche decisione nella 
sua vita?
Quando ero priore amministratore dell’Ab-
bazia di Münsterschwarzach dal 1977 al 
2013, alcune decisioni di natura puramen-
te economica non sono state ottimali. Ma 
bisogna convivere con queste scelte ed 
imparare a trarne insegnamento da esse.

In uno dei suoi libri scrive: “Solo chi si mette in cammino ed osa vivere la vita 
la vive davvero”. Perché molti sentono di non vivere bene la loro vita?
Alcuni sentono di aver pescato una carta della vita non buona e si rifiutano di viverla. 
Altri hanno aspettative troppo alte e hanno paura che esse non vengano soddisfatte. Non 
osano affrontare la vita e la rimandano. Per esempio, l’inizio della loro vita professionale 
viene ritardata da lunghi viaggi all’estero dopo la laurea.

Cosa consiglia alle persone che non hanno il coraggio di vivere la vita?
Non c’è vita senza ferite e delusioni. E non c’è certezza. Bisogna sperimentarlo sulla 
propria pelle.

Viviamo in una società con innumerevoli possibilità. Eppure molti si sentono 
infelici. Qual è la ragione di questo?
Quando decido per qualcosa, automaticamente decido contro qualcos’altro. Molte per-
sone lo trovano difficile. E molti sono infelici perché hanno illusioni sulla vita. Pensano 
di dover essere perfetti, di aver successo, di essere sempre in gamba. Ma si rendono 
conto di essere nella media.

Si può imparare ad essere felici?
Essere felici significa essere in armonia con se stessi. Significa anche riconciliarsi con 
la propria mediocrità. Se si smette di confrontarsi costantemente con gli altri e si cerca 
invece di guardare con gratitudine alla propria vita, si può trovare la felicità. C’è il detto: 
“Non sono grato perché sono felice, ma sono felice perché sono grato”. La gratitudine 
crea anche felicità.

Che ruolo ha la riconciliazione nel poter vivere felicemente?
Molte persone hanno rimpianti o incolpano i loro genitori per la loro vita fallimentare. 
Ma a un certo punto ognuno deve assumersi la responsabilità della propria vita e ricon-
ciliarsi con se stessa. Anche la riconciliazione con le altre persone è importante per poter 
vivere felicemente.

Cosa consiglia alle persone che sentono di essersi perse nella vita?
La domanda è quale cammino si vuole percorrere nei prossimi anni? Ora stanno vivendo. 
Non devono cercare di recuperare quello che hanno perso, ma cercare di riconciliarsi 
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con la vita che non hanno vissuto, tracciando un solco di speranza, fiducia e dolcezza e 
così la loro vita sarà preziosa.

Come si vive ora in modo giusto?
Determinante è la capacità di assaporare quello che sto vivendo, ora, nell’istante presente. 
Occorre vivere il momento. Accettare sempre se stesso, non giudicarsi. Molti sono infelici 
perché valutano sempre tutto quello che fanno. Ho una vita soddisfacente quando ho il 
coraggio di viverla.

Crede che la Chiesa possa cambiare?
Preferisco parlare di trasformazione, piuttosto che di cambiamento. Cambiare significa 
fare tutto in modo diverso perché prima non andava bene. Trasformazione, invece, signi-
fica che prima apprezzo ciò che è diventato, anche se non è ancora quello che dovrebbe 
e potrebbe essere. Certo, la Chiesa deve trasformarsi. Lo psichiatra svizzero C. G. Jung 
diceva: “La vita significa trasformazione. Chi si rifiuta di mutare, si blocca”. E la Chiesa 
non deve fossilizzarsi, ma deve rimanere viva, deve trasformarsi. 

Cosa dice alle persone conservatrici che non ammettono alcuna trasformazione 
nella Chiesa?
Per prima cosa chiedo quale paura hanno. Perché dietro ad una frenata c’è spesso una 
paura. Dunque, occorre innanzitutto riconciliarsi con la paura e parlarle. Parlando con la 
paura, acquisto dimestichezza con lei. E capisco meglio di che cosa ho effettivamente 
paura e posso chiedermi se abbia senso farsi guidare solo dalla paura. Alcune persone 
cercano di usare la frenata, per dimostrare che quanto è accaduto in passato sia la più 
alta forma di fede. Ma cos’è la fede? La fede significa sempre mettersi in cammino.

Lei sostiene di vivere la vita adesso. Per tanto tempo, molte persone non hanno 
potuto dire di essere ciò che sono. Come dovrebbe comportarsi la Chiesa con 
coloro che hanno fatto coming out?
La spiritualità della Chiesa è ampia e aperta, ma la moralità della Chiesa è molto dipen-
dente dal tempo. La Chiesa si è fermata in un certo senso in tutta la sua concezione 
morale, specialmente nel suo atteggiamento verso la sessualità e l’identità di genere. La 
Chiesa ha qui un’immagine molto rigida. Ma la moralità è anche sempre in movimento. 
La Chiesa non deve bloccarsi su una morale superata. 

Jacqueline Straub / kath.ch | 14.03.2022

LA TRIADE
Il filosofo tedesco Immanuel Kant ha scritto: “Tre cose aiutano 
l’essere umano a sopportare il peso e le difficoltà della 
vita: la speranza, il sonno e la risata.”

L’uomo trascorre nel sonno circa un terzo della sua vita. Ogni 
sera egli si affida alla notte, sperando di svegliarsi nuovamente 
al mattino. Chi potrebbe avventurarsi nell’oscurità della notte 
senza speranza? Il sonno ci racchiude e ci protegge come l’utero 
fa con l’embrione.
Una risata fragorosa scioglie i muscoli del viso e fa brillare gli 
occhi. Ridere insieme agli altri protegge dalla scontrosità e 
dalla solitudine. La risata è una forza che si contrappone alla 
depressione. Dunque, per la nostra vita quotidiana, teniamo 
sempre presente questa triade fondamentale formata dalla 
speranza, dal sonno e dalla risata.   
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APPUNTAMENTI PASTORALI
OTTOBRE 2022

1 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Hochdorf
2 Do San Leodegar: Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa presso la chiesa 

dei Gesuiti; ore 18.00 Santa Messa a Littau; FESTA DEI NONNI AL CPG; ore 18.00 Incontro 
gruppo Giovani al CPG

3 Lu Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Reiden; ore 19.30 prove "Le Note Libere"
4 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG con la celebrazione della Santa Messa
5 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30 incontro dell'Oratorio presso il CPG; 

ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione Eucaristica; ore 17.00 prove del coretto 
di Sursee 

6 Gio Non c'è il gruppo pensionati a Lucerna (centro parrocchiale chiuso) Ore 17.30 Liturgia della 
Parola a San Paolo con Adorazione Eucaristica; Ore 20.00 prove del coretto di Hochdorf 

7 Ve Ore 18.30 prove del coretto di Lucerna; Ore 20.00 prove della Corale; ore 20.00 Incontro dei 
"Teens" al CPG

8 Sa  Ore 17.00 Santa Messa a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Hochdorf
9 Do Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa presso la chiesa dei Gesuiti; ore 

16.00 Santa Messa a Reiden + formazione + aperitivo; ore 18.00 Santa Messa a Littau; ore 
18.00 Incontro gruppo Giovani al CPG

10 Lu Ore 19.30 prove "Le Note Libere"
11 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG
12 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30 incontro dell'Oratorio presso il CPG; ore 

18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione Eucaristica 
13 Gio NON ci sarà il gruppo pensionati a Lucerna ed alle ore 17.30 NON sarà celebrata la S. Messa. Tutti 

i locali della parrocchia di san Paolo sono occupati per le prove di una rappresentazione teatrale
14 Ve Ore 20.00 prove della Corale;  ore 20.00 Incontro dei "teens" al CPG
15 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Hochdorf + incontro formativo 
16 Do Ore 10.00 Santa Messa bilingue presso la chiesa di San Paolo a Lucerna con la co-

munità svizzera (canta la Corale della Missione); ore 18.00 Santa Messa a Littau; 
ore 18.00 Incontro gruppo Giovani al CPG  

17 Lu Ore 19.30 prove "Le Note Libere"
18 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG
19 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30 incontro dell'Oratorio presso il CPG; ore 

18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione Eucaristica; ore 17.00 prove coretto di Sursee 
20 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa nella chiesa di San Paolo di 

Lucerna; ore 20.00 "Parola Viva" al CPG; ore 20.00 prove del coretto di Hochdorf 
21 Ve Ore 18.30 prove del coretto di Lucerna; ore 20.00 prove della Corale; ore 20.00 Incontro dei 

"teens" al CPG 
22 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Sursee + incontro formativo; ore 18.30 Santa Messa a Hochdorf
23 Do Giornata Missionaria Mondiale - Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 10.30 Santa 

Messa bilingue a Reiden con la comunità svizzera (TAG DER VÖLKER) + aperitivo; 
ore 11.30 Santa Messa presso la chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 Santa Messa a Littau; ore 18.00 
Incontro gruppo Giovani al CPG

24 Lu Ore 19.30 prove "Le Note Libere"

25 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG
26 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30 incontro dell'Oratorio presso il CPG; ore 

18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione Eucaristica 
27 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo con Adorazione 

Eucaristica 
28 Ve Ore 20.00 prove della Corale; ore 20.00 Incontro dei "teens" al CPG

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

30 Do Inizia ora solare: Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa presso la 
chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 Santa Messa a Littau; ore 18.00 Incontro gruppo Giovani al CPG

31 Lu Ore 19.30 prove "Le Note Libere"
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NOVEMBRE 2022
1 Ma Ognissanti - Ore 09.30 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa presso la chiesa 

dei Gesuiti; ore 15.00 preghiera presso il cimitero di Lucerna; ore 17.00 Santa Messa a Reiden
2 Me Commemorazione defunti - Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 Incontro 

dell'Oratorio presso il CPG; ore 20.00 Santa Messa a Santa Maria con la commemora-
zione dei defunti

3 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo con Adorazione 
Eucaristica 

4 Ve Ore 20.00 prove della Corale; ore 20.00 Incontro dei "teens" al CPG

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

6 Do Ore 10.00 santa Messa a Santa Maria per i CADUTI SUL LAVORO E IN GUERRA (canta 
la Corale); ore 11.30 Santa Messa presso la chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 Santa Messa a Littau; 
ore 18.00 Incontro gruppo Giovani al CPG  

7 Lu Ore 14.00 Gruppo dei pensionati a Reiden; ore 19.30 Prove delle "Note Libere"

8 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG con la celebrazione della Santa Messa

9 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30 incontro dell'Oratorio presso il CPG; ore 
18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione Eucaristica 

10 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo con Adorazione 
Eucaristica 

11 Ve Ore 20.00 prove della Corale; ore 20.00 Incontro dei "teens" al CPG

12 Sa Ore 17.00 Santa Messa a Sursee; ore 17.00 Santa Messa bilingue nella chiesa parrocchiale di 
Hochdorf insieme alla comunità svizzera locale.

13 Do Giornata mondiale dei poveri - Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Mes-
sa presso la chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 Santa Messa a Littau - nel pomeriggio castagnata 
a Hochdorf; ore 18.00 Incontro gruppo Giovani al CPG

14 Lu Ore 19.30 Prove delle "Note Libere"

15 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG

16 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30 incontro dell'Oratorio presso il CPG; 
ore 17.00 prove del coretto di Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione 
Eucaristica 

17 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo con Adorazione 
Eucaristica; ore 20.00 "Parola Viva" al CPG; ore 20.00 prove del coretto di Hochdorf  

18 Ve Ore 18.30 prove del coretto di Lucerna; ore 20.00 prove della Corale; ore 20.00 Incontro dei 
"teens" al CPG 

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

20 Do Anniversari di matrimonio - Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria (canta la Corale); ore 11.30 
Santa Messa presso la chiesa dei Gesuiti; ore 16.00 a Reiden; ore 18.00 Santa Messa a Littau; 
PRANZO POVERO presso il Centro Papa Giovanni; ore 18.00 Incontro gruppo Giovani al CPG

21 Lu Ore 14.00 Gruppo dei pensionati a Reiden; ore 19.30 Prove delle "Note Libere"

22 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG

23 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30 incontro dell'Oratorio presso il CPG; ore 
18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione Eucaristica 

24 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna; ore 17.30 Santa Messa a San Paolo con Adorazione 
Eucaristica 

25 Ve Ore 20.00 prove della Corale; ore 20.00 Incontro dei "teens" al CPG

26 Sa Ore 09.00 Ritiro spirituale per tutti i collaboratori al Centro parrocchiale di Reiden 
- Ore 17.00 Santa Messa a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Hochdorf

27 Do I domenica di Avvento - Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria; ore 11.30 Santa Messa presso 
la chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 Santa Messa a Littau; ore 18.00 Incontro gruppo Giovani al CPG

28 Lu Ore 19.30 Prove delle "Note Libere"

29 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG

30 Me Ore 14.00 Incontro del mercoledì a Sursee; ore 14.30 incontro dell'Oratorio presso il CPG; ore 
18.30 Santa Messa a Santa Maria con Adorazione Eucaristica 
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Carissimi Amici

In occasione del nostro 50° ANNIVERSARIO ci
sarà una grande FESTA che si svolgerà al 
CENTRO PAPA GIOVANNI 6020 EMMEN

Il 22 Ottobre 2022 ora 18:00 – 02:00

Si mangia e si balla TUTTI INSIEME
Vieni anche TU!

 
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

SALE A DISPOSIZIONE 
PER OGNI EVENTO! 
CENTRO PAPA GIOVANNI

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

Desideri organizzare un evento 
al Centro Papa Giovanni? 
Invia la tua richiesta al seguente 
indirizzo di posta elettronica: centropapagiovanni@migrantenseelsorge-luzern.ch

Centro Papa Giovanni, Seetalstrasse 16,
6020 Emmenbrücke, Tel. 041 269 69 69
centropapagiovanni@migrantenseelsorge-luzern.ch
www.centropapagiovanni.ch

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

 


