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 Informazioni

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
DI ZURIGO 
Tödistrasse 65, 8002 Zurigo 
Tel. 044 286 61 11 

ORARIO DI APERTURA
Lunedì a venerdì ore 09.00-12.00
Martedì e giovedì ore 14.30-16.30

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA  

Lo Sportello Consolare di Lucerna 
al momento è sospeso.

Nicola Colatrella 076 387 09 37
presterà servizio:

Martedì

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

Giovedì 

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

Corrispondente consolare 
Piero Razza 041 420 75 94
presterà servizio:

Sabato

dalle ore 09.00 alle ore 11.30
presso il Centro Papa Giovanni
in Emmenbrücke
PATRONATO A.C.L.I. LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 
1º piano 
Tel. 041 410 26 46 
Fax 041 410 35 63 
Cesare Posillico
E-mail: cesare.posillico@acli.it 

Orari dell’ufficio: 
Lu - Ma - Me:  ore 09.30-12.30 

ore 14.00-17.00
Giovedì solo su appuntamento:
ore 09.30-12.30 / 14.00-17.00

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

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

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60
E-mail: basile.mimmo@gmail.com

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

TELEFONO D’EMERGENZA: 
076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA,
                   GIUSEPPE MASTROROCCO

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

RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65

CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
GEUENSEESTR. 2a, 6210 SURSEE 
SIGNOR OTTORINO RIMEDIO TEL. 079 771 04 82

CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI HOCHDORF
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO 
TEL. 041 910 62 40 / 078 719 56 27

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

SACERDOTI A DISPOSIZIONE 
PER CONFESSIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 
(CENTRO PARROCCHIALE, SURSEE)

GIOVEDÌ 16.00-18.00 (PAULUSHEIM, LUCERNA) 

VENERDÌ 16.00-18.00 
(CENTRO PAPA GIOVANNI, E’BRÜCKE)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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La società del benessere è di fatto diventata la 
società del male-essere: un mondo in cui si punta al 
denaro, al piacere, al successo, ad apparire per affermarsi 
sugli altri ma poi si sprofonda sempre più silenziosamente 
e vertiginosamente nel malessere dell’anima.
Un senso di inquietudine, ansia, solitudine, vuoto, ango-
scia che diventano una morsa sempre più schiacciante, 
fino a diventare insopportabile. E allora bisogna trovare 
qualche modo per anestetizzare questa sofferenza nel 
cuore… che siano le droghe, che sia l’alcool, le benzo-
diazepine, che siano i social, i “like” raggiunti, gli applausi, il sesso “usa e getta”, il gioco d’az-
zardo, la tv, la PlayStation, l’alimentazione disordinata… qualunque cosa pur di non “sentire”, 
pur di stordirsi.
Ciò che conta è trovare delle vie per cercare di anestetizzare quell’inquietudine dello spirito che 
ha le sue esigenze inascoltate e sempre scalpita, per attenuare in qualunque modo il dolore 
di quelle ferite del cuore che il più delle volte pur non avendo nome continuano a sanguinare.

Il malessere dello spirito! Le ferite del cuore!
Continuiamo a “nutrirci” di consumismo, edonismo, relativismo, narcisismo, individualismo, 
che ci portano a tentare di rispondere in tutti i modi al nostro bisogno di piacere, di apparire, di 
affermarci e in nome del ciò che ci va, di ciò che ci piace, abdichiamo a ciò che è bene, a ciò che 
è giusto. Per soddisfare i bisogni materiali dimentichiamo le nostre aspirazioni più profonde, 
ciò che ci caratterizza rispetto a tutte le altre creature: lo spirito.
Quante volte ci mettiamo in profondo ascolto dei bisogni più profondi del nostro spirito? 
Bisogno di relazioni vere, di verità, di pace, di gioia piena, di dare un senso profondo alla 
nostra esistenza… bisogno di amore! Sono profondamente convinta che siamo stati creati a 
immagine e somiglianza di Dio che è Amore e che il bisogno fondamentale del nostro cuore 
è amare ed essere amati. 
Fin quando, troppo presi a soddisfare gli altri bisogni, non riusciremo a rispondere in pienezza 
a quel profondissimo bisogno di amore per cui siamo stati creati, non c’è nessuna realizza-
zione, pienezza, felicità. Intense emozioni, divertimento, “sballo”, fugace ebrezza e poi… di 
nuovo ansia, solitudine, insoddisfazione, vuoto, malessere! Senza amore non c’è colore, non 
c’è sapore, non c’è felicità, perché l’amore è il respiro del nostro spirito, ciò che ci fa vivere, 
essere, esistere.
Numerosi studi hanno dimostrato che i danni riportati da bambini cresciuti nei primi anni di 
vita senza il primo basilare nutrimento di cui abbiamo bisogno, l’amore, sono più gravi della 
denutrizione, sia nel fisico che nella psiche. Per essere felici abbiamo bisogno di donare e 
ricevere amore, ma diamo per scontato di sapere amare e non ci rendiamo conto delle tante 
trappole, ferite, che di giorno in giorno ci portano a chiudere il cuore. Una delle prime cose che 
impariamo da piccoli è che se ci feriamo nel fisico dobbiamo subito disinfettare, curare quella 
ferita altrimenti si può infettare e potrebbe avere conseguenze dolorose per tutto il corpo.

Eppure nessuno ci dice come fare a riconoscere e curare subito anche le ferite del 
cuore, le cui conseguenze possono essere ben più gravi e dolorose di quelle del fisico.
Diamo per scontato che prima o poi guariranno da sole. Speriamo che con il tempo tutto passi 
da sé. Difficilmente abbiamo consapevolezza di quanto le ferite che non abbiamo voluto guar-
dare, “medicare con cura”, possono “fare ammalare” il nostro cuore, condizionare la nostra vita 
molto negativamente, fino a poterci rendere disabili, paralitici, handicappati, se non del tutto 
incapaci, nel donare e ricevere amore.

EDITORIALE

Spiritherapy:
l’arte di amare e la conoscenza di sè
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Troppo spesso ci rassegniamo a sopravvivere quando potremmo vivere in pienezza 
ogni istante che la vita ci regala, anche quelli più dolorosi.
In questi anni ho vissuto giorno e notte accanto ai tantissimi giovani che, con la disperazione 
e la morte nell’anima, hanno bussato alle porte del mio cuore e delle comunità di accoglien-
za Nuovi Orizzonti in cerca di aiuto. Ho messo tutto il mio impegno nell’individuare le tante 
trappole che in maniera subdola continuano a generare malessere interiore nella nostra vita e 
ci sono di impedimento nell’assaporare quella pienezza di gioia, di pace, di libertà, che sono 
il frutto più bello dell’Amore vero. Ho cercato di comprendere come tante ferite arrivano a 
condizionarci e come fare per “curarle”. Soprattutto ho cercato di mettermi a scuola di Colui 
che è l’Amore per imparare l’arte d’amare, l’unica arte davvero fondamentale per poter vivere 
ogni attimo della nostra vita in pienezza.
Se è vero, come noi cristiani crediamo, che il Signore della creazione è venuto ad abitare in 
mezzo a noi e ha detto “io sono la Via la Verità la Vita” (Gv 14, 6), chi meglio di Colui che ha 
creato il nostro cuore può mostrarci la via per guarirlo e per rispondere in pienezza a quelli 
che sono i bisogni più profondi del nostro spirito?
Cristo ci ha rivelato un segreto perché la sua Gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena: “Come 
il Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 
rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati” (Gv 15, 9-12).
Se vogliamo sperimentare la gioia piena a cui tanto profondamente il nostro cuore aspira, non 
è sufficiente che amiamo, abbiamo bisogno di imparare ad amare da Colui che è venuto a 
insegnarci cosa è l’amore per cui siamo stati creati: “Amatevi come io ho amato voi”.
Ho iniziato così a proporre un percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore su l’arte di 
amare a migliaia di persone che mi hanno consegnato le loro lacrime, la loro sofferenza, le 
ferite profondissime del loro cuore. È un percorso che pur trovando le sue principali fondamenta 
nel Vangelo è rivolto a tutti. La maggior parte delle persone che arrivano nella Comunità Nuovi 
Orizzonti non hanno il dono della fede e il più delle volte se credono in Dio sono arrabbiate 
con lui a causa delle troppe sofferenze vissute.
D’altra parte Cristo, se per noi cristiani è niente di meno che il Signore della creazione, anche 
per chi non crede resta comunque un grandissimo uomo che ha segnato la storia.
Con mia grande gioia ho constatato che questo percorso ha permesso, a tutti coloro che lo 
hanno fatto con impegno e serietà, di scoprire nuovi meravigliosi orizzonti e di trovare un 
fondamentale cammino di guarigione di ferite che da anni continuavano a “sanguinare” do-
lorosamente e a condizionare negativamente la loro vita. È stato inoltre di grande aiuto per 
tanti nell’individuare numerose trappole che subdolamente ci imprigionano e ci impediscono 
di assaporare quella pienezza della gioia che scaturisce dal vivere relazioni di amore vero. (…)

Nel nostro spirito c’è un potenziale immenso che il più delle volte resta inespresso.
Si parla tanto di come fare a sviluppare il potenziale della nostra mente, ci sono corsi di ogni 
genere in questo senso ma non ho mai sentito nessuno parlare delle ben più grandi potenzia-
lità presenti nel nostro spirito e di quanto sia fondamentale imparare a scoprirle e metterle a 
frutto per vivere al meglio la vita.
Dopo anni di esperienza accanto a persone “imprigionate” in situazioni drammatiche sono più 
che convinta che è proprio nel nostro spirito che possiamo trovare tante chiavi fondamentali 
per la guarigione del cuore e per custodire la pace anche nelle tante situazioni dolorose che 
siamo chiamati a vivere. Senza nulla togliere alla psicologia, alla psicoterapia, e alle cure 
mediche, a cui naturalmente bisogna ricorrere nel caso di patologie mentali, devo dire che 
riguardo al malessere che deriva da tante ferite del cuore e all’ansia che tende sempre più a 
caratterizzare l’uomo contemporaneo, grazie a quella che io chiamo “SPIRITOTERAPIA”, ho visto 
risultati incredibili proprio in persone che dopo anni di sedute di psicanalisi o di psicoterapia 
continuavano ad essere in balìa del proprio malessere.
L’esperienza di questi anni vissuti costantemente a contatto con persone in situazioni di profondis-
simo disagio e spesso di disperazione mi hanno portato alla convinzione dell’importanza e urgenza 
di scoprire i benefici che un serio percorso spirituale può portare nella vita di tutti, credenti e non.

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

– ALESSIO VARATTA – GIOVANNI CRITELLI –
IVAN CRITELLI – LORENZO ANTONIO CAVALERA – 
EMMA YARA INFRANCO – ALESSANDRO DONATO 

DURANTE – SAMUEL SACINO –

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

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Data Finalità Colletta
17.02.2019 Offerta per i progetti di Padre Ibrahim Faltas Fr.  1’255,80
24.02.2019 Offerta diocesana a sostegno dell’assistenza spirituale Fr.    660,50
03.03.2019 Offerta per Gruppo Diaconia/Bisogni della nostra MCLI Fr.    554,55
06.03.2019 Offerta per i progetti missionari Fr.    122,30
10.03.2019 Offerta per i progetti missionari Fr.    648,70
17.03.2019 Offerta diocesana per lavoro nei consigli e nelle commissioni Fr.    644,55
24.03.2019 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr.    695,15
31.03.2019 Offerta per i progetti missionari Fr.    627,25
07.04.2019 Offerta per il Sacrificio Quaresimale Fr.  1’153,85
Grazie di cuore per la fraterna e solidale generosità!

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

GIOVEDÌ, 9 maggio 2019, alle ore 19.00

Tutti coloro che lo desiderano, sono invitati a partecipare!

ADORAZIONI EUCARISTICHE NELLA CHIESA  
DI SANTA MARIA AD EMMENBRÜCKE
Una volta al  mese la nostra Missione celebra ad Emmenbrücke, nella Chiesa di 
St. Maria, alle ore 20.00 l’Adorazione Eucaristica, a cui è invitata a prender parte 
tutta la comunità di missione. Non mancate a questo evento di preghiera comunitario.  

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

DALL’UFFICIO PARROCCHIALE
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 TEODORA BOHREN-FANTINI
Nata il 17.03.1925 a Caporiacco (Udine)
Dorina, come tutti la chiamavano, viveva con i genitori Lucia e Giovanni 
e sei fratelli/sorelle in una fattoria contadina nel Friuli. Dorina nel 1950, 
a Lugano, conosce Alfonso Bohren, uno Svizzero nato a Lucerna, che 
stava a Lugano per il servizio militare. Nel 1951 si sposarono a Locar-
no e nacquero i figli Giorgio e Paolo. Vivevano a Ponte Brolla finché 
nel 1958 Alfonso per lavoro decise di trasferire la famiglia a Lucerna. 
Nel 1963 nasce la figlia Raffaella. La famiglia era sempre molto unita 

e condivideva tanti bei momenti di vacanza in Friuli, al mare e tante domeniche in fami-
glia. Purtroppo, troppo presto, all’età di 64 anni, venne a mancare Alfonso. Fu un duro 
colpo per Dorina, che aveva sempre una buona parola per tutti ed aiutava dove poteva. 
Poco prima di compiere i 94 anni, Dorina si è spenta senza dover soffrire. Mandi Dorina, 
siamo tristi perché dobbiamo lasciarti andare, però siamo pieni di ammirazione e amore 
per te. Non ti dimenticheremo mai.

 LUCIANA PANTALONE
Nata il 18.05.1937 a Remanzacco (Udine)
Luciana venne a lavorare in Svizzera nel 1959. A Lucerna conobbe il 
suo futuro marito Mario e dalla loro unione è nata Manuela. Luciana 
aveva due grandi passioni: le piante e la cucina. Curava le sue tantissime 
piante nei minimi particolari e riusciva a far fiorire anche quelle che 
non avevano mai fiorito. Passava tante ore in cucina a preparare piatti 
deliziosi per la famiglia oppure a provare nuove ricette che trovava sui 
tanti libri di cucina. Luciana era una persona allegra e solare. Le piaceva 

tanto ridere, cantare ed ascoltare musica folcloristica. Il 28 febbraio ha raggiunto il suo 
amato Mario ma resterà per sempre nei nostri cuori.

 GIUSEPPE MIELE
Nato il 01.06.1938 a Andretta (Avellino)
Orfano di madre e poi di padre, crescerà con le sorelle Maria (in Carino), 
Giuseppina, Antonietta e Teresa con la “mamma” Angelina. Si sposa il 
26.3.61 con Caterina Cianciulli. Da stagionale lavorerà dal 1969 al 1980 
presso la ditta edile Ammann AG di Lucerna. Lavoratore instancabile, 
padre di 4 figlie. Dopo una lunga sofferenza, circondato anche da nipoti 
e da un pronipote, raggiungerà la Casa del Padre il 9.1.2019.

 CARMINE CIANCIULLI
Nato il 24.07.1935 a Andretta (Avellino)
La dura realtà dei paesi irpini lo porterà in Svizzera nel 1959, dove 
lavorerà poi da gruista presso la ditta edile Ammann AG di Lucerna per 
quasi 40 anni. Sposa Teresa Miele il 19.3.1961. Nel 2004, con Teresa 
ritornerà al paese dedicandosi al suo orto. Da 14 mesi, la sua salute 
era peggiorata a causa di un ictus. Raggiungerà la Casa del Padre il 
6.2.2019. Ciao papà, ciao nonno. Che il Signore accolga i nostri cari 
nel Suo regno di pace eterna ed asciughi le nostre lacrime.

I NOSTRI CARI DEFUNTI
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 MIRELLA MARIA ANTONIOLLI
Nata il 23.05.1937 a Sacile (Pordenone)
Mirella era la settima figlia di Maria e Fazio ed era una ragazza allegra e 
vivace. Nel 1959 venne in Svizzera per mettere da parte un gruzzoletto 
con l’obiettivo di permettersi una buona macchina da cucire. Cucire 
è rimasta una sua grande passione per tutta la sua vita. In questo pe-
riodo conobbe Salvatore Ragozzino, il futuro marito. Nel 1966 Mirella 
e Salvatore si sono sposati qui nella cappella di San Pietro di Lucerna. 
Dal matrimonio sono nate: Anna, Laura e Silvia. Mirella è sempre stata 
una madre amorevole e premurosa. Mirella era una cuoca eccellente. 

Grazie alla sua natura amabile, allegra, socievole e generosa, aveva tanti amici. Salva-
tore venne a mancare nel 2000. La domenica amava frequentare la Messa italiana, dove 
acquistava forza nella fede e incontrava tanti conoscenti. Mirella si è ammalata più volte 
in modo grave, ma si è sempre rimessa in piedi. Il grande shock è arrivato nel 2015 con 
la diagnosi di demenza. È stata accompagnata da molte persone lungo il percorso di 
questa malattia. Mercoledì, 13 marzo, Mirella è stata liberata dalle sue sofferenze e ha 
chiuso per sempre gli occhi alla presenza delle sue tre figlie.

 GAETANO CASCIANA
Nato il 23.07.1960 a San Michele di Ganzaria (Catania)
Gaetano è cresciuto in una famiglia semplice a San Michele di Ganza-
ria, Catania. All’età di 18 anni ebbe un grave incidente con la moto e 
dopo una lunga guarigione assistita dalla sua famiglia fu costretto, 
nel 1979 a venire a lavorare in Svizzera. Pochi mesi dopo conobbe la 
sua amata Paola, che sposò nel 1983. Dalla loro unione sono nati due 
figli, Luca e Mara. 
Per lui il senso della vita era la famiglia, in cui era sempre molto presente 
e disponibile. Gaetano trascorreva il suo tempo libero andando in giro 

con la sua vespa, trasmettendo questa sua passione anche ai suoi figli. Amava molto 
scherzare con la famiglia e suoi amici. Egli ha lavorato come fabbro meccanico nell’ambito 
dei veicoli commerciali ed è stato sempre stimato e apprezzato dai suoi datori di lavoro. 
Dopo una lunga battaglia Gaetano si è spento il 22 marzo 2019 circondato dall’affetto 
dei suoi cari. Mancherà tanto a tutti noi, ma resterà sempre vivo nei nostri ricordi.

 ELSA MASPOLI
05.08.1935 – 02.04.2019
E venuta la sera…
Ciao a voi tutti che durante tanti anni siete stati miei compagni di viag-
gio sui diversi sentieri della vita. A voi tutti che mi avete sorriso con 
simpatia, mi avete salutato con allegria e mi avete parlato con tanto 
affetto, vi comunico che ho una nuova dimora terrena nel cimitero del 
Friedental di Lucerna. Quando passerete a trovarmi si rallegrerà il mio 
cuore, una vostra preghiera raggiungerà la mia anima nell’eternità. 
Grazie a voi tutti!

Una frase ????



8

 

	

Il “Club Paolani Lucerna” & la MCLI organizzano 

 La festività di San Francesco di Paola 
SABATO 11 MAGGIO 2019		
 

Presso il Centro Papa Giovani, E’brücke 
Porte aperte: 18.30/ Inizio cena: 19.30 

Menu: 
Penne alla vodka 
Arrosto con contorno 

Prezzi:  
Adulti: 28.-  
 

Bambini: 15.-  
(dai 6 ai 12 anni/ fino a 6 anni gratis) 
 

  
Durante la serata ci sarà una 
testimonianza di un frate minimo 
del Santuario di Paola. 
La serata sarà allietata da Ciro & 
Danilo da Cetraro.  

Riservazione entro martedì 7 maggio 
Franco Panno: 077'403’73’54 
Franco Carnovale: 078'851’33’55 
	

DOMENICA 12 MAGGIO 2019 
 Alle ore 10.00 
Celebrazione solenne presso la 
chiesa di Santa Maria in E’brücke 

Animerà la celebrazione la 
nostra corale. 

La celebrazione sarà presieduta 
da un frate minimo che verrà dal 
santuario di Paola.  
 
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 aperi-
tivo, che verrà offerto dalla ditta 
“DM Vini”.  
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OFFERTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI
Eccovi di seguito il resoconto delle offerte raccolte durante i funerali. Tali collette sono state 
devolute a favore delle istituzioni indicate dalle famiglie dei cari estinti.
FUNERALE DI TEODORA BOHREN FR. 232,05 PER STIFTUNG THEODORA
FUNERALE DI LUCIANA PANTALONE FR. 195,65 PER SPITEX STADT LUZERN
FUNERALE DI MIRELLA ANTONIOLLI FR. 398,10 PER SPITEX STADT LUZERN
FUNERALE DI GAETANO CASCIANA FR. 261,80 PER BABY HOSPITAL BETLEMME
FUNERALE DI ELSA MASPOLI FR. 368,60 PER I BISOGNI DELLA NOSTRA MCLI
Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine 
alle famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.

VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della Chie-
sa. Pertanto, anche la nostra Missione, attraverso internet ha una sua homepage, che 
potete visitare quando volete, semplicemente digitando: www.centropapagiovanni.ch
Su questo sito troverete tante notizie ed informazioni che riguardano la vita e le attività  
della nostra Missione.
Potete contattarci anche tramite facebook: www.facebook.com
Non mancate di cliccare: “Mi piace”.
Vi diciamo, sin d’ora, grazie per le osservazioni, i suggerimenti ed i consigli che ci farete 
pervenire, perché  ci sproneranno a fare meglio.

DONAZIONI A SOSTEGNO DEI PROGETTI MISSIONARI
Chi desidera sostenere le iniziative promosse dalla nostra Missione, può farlo con un boni-
fico bancario presso la Luzerner Kantonalbank, Codice IBAN: CH50 0077 8010 7523 
8630 7, specificando la finalità del versamento. Il conto bancario è intestato a: Missione 
Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke.

GRAZIE DI CUORE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ!

NOZZE D’ORO
Sabato, 2 marzo, nella Chiesa di San Paolo a Lucerna, hanno celebrato il 
loro 50esimo anniversario di matrimonio, ringraziando il Signore per il 
dono dell’Amore, i coniugi: 

GIOVANNI & RITA NEREO
Ai festeggiati auguriamo di cuore un lungo futuro insieme, ricolmo di salute e di gioia.

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

RACCOMANDAZIONE AI FAMILIARI
DEI PAZIENTI IN OSPEDALE
Ci preme di ricordare ai familiari dei pazienti in ospedale, che le segreterie degli ospedali 
non segnalano alla nostra Missione i nominativi di tali degenti.
Pertanto, coloro che desiderano la visita del missionario, sono pregati di avvisare la 
segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69).
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Vi raccomandiamo di non mancare al prossimo 
incontro di

VANGELO VIVO

che avrà luogo giovedì, 16 maggio 2019, 
alle ore 20.00, presso il Centro Papa Gio-
vanni di Emmenbrücke.

DOMENICA, 12 MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA
Durante le Sante Messe che celebreremo sabato, 11 e dome-
nica, 12 maggio, rivolgeremo il nostro pensiero in particolare 
alle nostre care ed amate mamme. 
A tutte le mamme presenti in chiesa verrà fatto dono di una 
rosa, come segno tangibile della nostra gratitudine e ricono-
scenza per tutto ciò che esse fanno per la famiglia e per la 
comunità di Missione.

 
 
 
 
 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO: SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE
Giovedì, 30 maggio, la Chiesa ricorda in modo solenne l’Ascensione di Gesù in cielo 
(“Alzate le mani li benedisse. Mentre benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo”) e nel contempo rinnova il mandato assegnatole dal Signore, 
mediante la forza dello Spirito Santo, che è quello di annunciare e testimoniare la sua 
presenza nel mondo in cui viviamo. 

Eccovi di seguito le Sante Messe che celebreremo 
in occasione del Giovedì dell’Ascensione:

EMMENBRÜCKE: 
ORE 9.30, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA

LUCERNA: 
ORE 11.30, NELLA CHIESA DI SAN PIETRO

SABATO, 11 MAGGIO A SURSEE: SANTA MESSA IN ONORE 
DELLA MADONNA DI FATIMA
Sabato, 11 maggio, a Sursee, avrà luogo la Festa in onore della Madonna di Fatima.
Alle ore 17.30 inizierà la processione davanti alla Kreuzkapelle, che sarà accompagnata 
dalla banda musicale.
Alle ore 18.30, nella Chiesa parrocchiale di Sursee verrà celebrata la santa Messa multi-
lingue, insieme alla comunità svizzera locale ed alle diverse Missioni cattoliche di lingua 
straniera nel Canton Lucerna. Al termine ci sarà un momento di condivisione fraterna.
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Domenica	5	maggio	2019	

	

Ore	19.00:	Santa	Messa	nella	chiesa		
di	San	Theodul	in	Littau.	

	
	

Ore	20.00:	dopo	della	celebrazione	ci	sarà		
la	benedizione	ed	un	aperitivo.	
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FESTA DELLA MISSIONE E 8° ANNIVERSARIO DEL CENTRO 
PAPA GIOVANNI, EMMENBRÜCKE, DOMENICA 17 FEBBRAIO

Celebrare la nostra ricorrenza annuale della 
nascita della nostra Missione Cattolica Italiana 
nel Canton Lucerna e il nostro 8° anniversario 
del nostro “Centro Papa Giovanni” è oramai 
diventato un bellissimo momento di convivia-
lità e unità, che ci regala sempre tante belle 
emozioni che ci portiamo nel cuore per lungo 
tempo. 

Padre Ibrahim Faltas
“il custode di ferro”
Anche quest’anno, abbiamo avuto la gioia e soprattutto la fortuna di avere tra di noi Padre 
Ibrahim Faltas, frate francescano, di origine egiziana e parroco dell’unica parrocchia latina 
di Gerusalemme, rappresentante tra le autorità israeliane e le autorità palestinesi. Padre 
Ibrahim è il fondatore del progetto “educare alla pace attraverso il dialogo” tra israeliani 
e palestinesi e di tanti altri progetti. È stato parroco o meglio il “custode di ferro” della 
Basilica della Natività, la Madre di tutte le chiese, edificata sulla grotta in cui è nato Gesù. 
Ma dopo diversi anni ha lasciato Betlemme per assumere diversi incarichi a Gerusalemme. 

…il dono del vino
Durante l’ultimo pellegrinaggio in Terra Santa 
nel 2018 insieme alla comunità Svizzera, i no-
stri pellegrini hanno avuto l’onore di conoscere 
Padre Ibrahim in un modo molto particolare. 
Erano a pranzo presso la casa francescana dei 
pellegrini “Casa Nova” a Gerusalemme. Duran-
te il pranzo Padre Ibrahim ha fatto loro il dono 
del vino, che per il Team che guidava il gruppo 
è divenuto simbolicamente “il vino migliore”, 
un segno di grande umiltà, fratellanza cristiana 
e ospitalità.  Un gesto, che ancora oggi don 
Mimmo nel ricordarlo si è commosso. 

Padre Ibrahim Faltas – “frate eroe di Betlemme”
In molti definiscono Padre Ibrahim anche come il “frate eroe di Betlemme” pensando 
all’esperienza di quel lontano 2 aprile 2002, dove ancora oggi è molto presente e viva 
l’esperienza vissuta da lui e da una trentina di altri frati provenienti da diverse nazionalità. 
In occasione della seconda intifada, l’esercito israeliano entrò nella città di Betlemme con 
diversi carri armati, militari e soldati. Un gruppo di palestinesi, per fuggire alla cattura 
dei israeliani, si rifugiarono nella Basilica della Natività.  Li dentro vi erano i frati fran-
cescani, tra l’altro anche Padre Ibrahim. All’interno della Basilica i frati si trovavano ad 
essere occupati dai palestinesi e all’esterno vi era l’occupazione di un assedio israeliano. 
Nel racconto di quei 39 giorni vissuti nella Basilica dove non potevano uscire fuori, era 
venuta a mancare l’acqua, la  corrente e il cibo. Ed è proprio in quel racconto di questa 
“sopravvivenza eccezionale” che scopriamo per l’ennesima volta, come le nostre difficoltà 
a volte possono diventare delle opportunità di Dio. Si, perché nella vita a volte ci capi-
tano situazioni difficili, che per noi sono dei problemi insormontabili, ma Dio permette 
questi momenti, proprio per manifestare la potenza e l’amore di Gesù. Questo racconto 
è una testimonianza viva, di come Gesù si preoccupa di ogni aspetto della nostra vita 
e vuole che ci rivolgiamo a lui per ogni cosa, perché Dio è sempre generoso (Fil 4:19). 
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Santa Messa
La Santa Messa è stata presieduta da Padre 
Ibrahim, da Padre Uwe e dal nostro don 
Mimmo nella chiesa di Santa Maria in Em-
menbrücke con la presenza di tanti bambini 
dell’Oratorio, dei ragazzi del gruppo giovani 
e di tante coppie di futuri sposi che hanno 
frequentato l’itinerario prematrimoniale. 
 
Albero di ulivo – un segno visibile
Abbiamo voluto dare un segno visibile e con-
creto alla presenza del nostro Padre Ibrahim.
Sul piazzale del nostro Centro Papa Giovan-
ni, dopo la celebrazione della Santa Messa, abbiamo voluto benedire e piantare un’alberello 
d’ulivo. L’ulivo è il simbolo della Palestina e viene associato alla pace, alla saggezza, alla 
prosperità, alla pazienza e alla perseveranza.  È un albero molto generoso, perché ha 
bisogno di poca acqua e poca cura, ma che dà tanti frutti. 

Programma pomeridiano
Il programma pomeridiano è stato arricchi-
to da vari intrattenimenti con balli, canti, 
scenette dei nostri bambini e ragazzi e con 
un’intervista molto interessante con Padre 
Ibrahim.  Con la canzone di Giorgia “Scelgo 
ancora te” le coppie dei futuri sposi hanno 
dedicato le parole alla persona al loro fian-
co, ricordando che l’Amore è un cammino 
fatto di abbandono, affidamento e perdono 
e soprattutto che Amare vuol dire acco-
glienza reciproca, “… che si cade in due e 
in due ci si rialzerà, tra mille rimpianti ed 
il perdono, io scelgo te e scelgo ancora te”.

“Col tempo scoprirai che hai due mani. Una per aiutare te stesso, l’altra per 
aiutare gli altri”
Cosa sarebbe tutto ciò se non avessimo tante di quelle mani, di quei cuori e di quelle buo-

ne volontà che instancabilmente si mettono 
sempre al servizio per il bene della nostra 
comunità? A tutte queste persone che han-
no aiutato e sostenuto in tutti i modi alla 
riuscita di questa indimenticabile giornata, 
va il nostro più sincero e cordiale GRAZIE. 
Un GRAZIE particolare va anche a lei, caro 
Padre Ibrahim, che con la sua umiltà, il 
suo sorriso e la sua semplicità ha colmato 
i nostri cuori. Che il Signore benedica tutto 
quello che fa, che le dia sempre la forza e il 
coraggio di affrontare e sostenere il cammi-
no verso il dialogo e la pace. Ci vedremo 
a Gerusalemme!

“Se non ci sarà pace a Gerusalemme, sarà impossibile la pace in tutto il mondo. 
Gerusalemme è una città unica. Essa deve essere una città per tutti e di tutti”.  
Papa Giovanni Paolo II Silvana Pisaturo
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER IL CENTRO PAPA GIOVANNI

“Ora le pizze al CPG vengono cotte con la corrente solare”

Da destra a sinistra: Cornelio F. Zgraggen, presidente del Consiglio amministrativo, Hans-Peter Bucher, 
Amministratore Migrantenseelsorge, Thomas Huber, vicepresidente del Consiglio amministrativo

Il 22 febbraio 2019 la Migrantenseelsorge ha messo in funzione un impianto fotovoltaico. 
Si tratta di 200 pannelli solari monocristallini ad alta prestazione del tipo M300-60b U40b 
che durante il giorno forniscono energia per il Centro Papa Giovanni, di cui si serve la 
Missione Italiana. L’impianto offre una prestazione di 60.000 kWp. La corrente continua 
viene trasformata da due invertitori ondulari  del tipo SMA Sunny Tripower 25000 TL-30 
in corrente alternata e viene utilizzata nel Centro Papa Giovanni. Ora, invece di attingere 
corrente dalla CKW, durante il giorno tutte le attrezzature e gli impianti interni della casa 
sono attivati con la propria energia. Le pizze sfornate dalla pizzeria (aperta al pubblico 
il venerdì sera, il sabato e la domenica) ora vengono cotte con la corrente solare. La cor-
rente prodotta in eccedenza viene immessa nella rete della CKW e venduta. Con questo 
impianto fotovoltaico la Migrantenseelsorge fornisce un grosso contributo all’ambiente 
e, nello stesso tempo, al portamonete. L’impianto installato costa CHF 103’000.00 e verrà 
ammortizzato in un arco di tempo di circa dodici anni. Esso è stato fornito ed installato 
dalla ditta BE Netz AG di Ebikon.
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PAPA FRANCESCO PARLA AGLI ISLAMICI
La visita del pontefice negli Emirati Arabi. L’invito al dialogo e il documento 
sulla fratellanza. Critiche ed applausi
Il 5 febbraio scorso, Papa Francesco ha iniziato il suo viaggio 
ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, dove, in pre-
senza di 700 persone di differenti religioni, ha espresso il suo 
parere sull’inevitabilità di “dialogo e fratellanza” dei popoli e 
messo in rilievo la necessità di ogni individuo di poter aderire 
alla propria religione, grazie all’altrui tolleranza, al rispetto ed 
alla volontà di tutti “contro guerre e discriminazioni”.

Primo Pontefice che visita una città della penisola arabica, afferma di 
essere “un credente assetato di pace, un fratello che cerca la pace con 
i fratelli”, perché, “nel nome di Dio Creatore va senza esitazione condannata ogni forma di 
violenza “, in quanto “è grave profanazione del nome di Dio utilizzarlo per giustificare l’odio e 
la violenza contro il fratello. Non esiste violenza che possa essere religiosamente giustificata”.
Dal no “alla violenza in nome di Dio” ne deriva, quindi, secondo il Pontefice, la necessità di 
costruire “insieme l’avvenire o non ci sarà futuro. Le religioni non possono rinunciare al com-
pito urgente di costruire ponti fra i popoli e le culture. È giunto il tempo in cui le religioni si 
spendano più attivamente, con coraggio e audacia per aiutare la famiglia umana a maturare 
la capacità di riconciliazione, la visione di speranza e gli itinerari concreti di pace”. 
Il Papa ammette che negli Emirati Arabi Uniti esiste la tolleranza, però afferma che non deve 
limitarsi “alla sola libertà di culto”, ma indurre a considerare chiunque come “un fratello, un 
figlio della mia stessa umanità che Dio lascia libero e che pertanto nessuna istituzione umana 
può forzare, nemmeno in nome suo». Ne consegue che “non c’è alternativa: o costruiremo 
insieme l’avvenire o non ci sarà futuro. Le religioni non possono rinunciare al compito urgente 
di costruire ponti fra i popoli e le culture. È giunto il tempo in cui le religioni si spendano più 
attivamente, con coraggio e audacia… per aiutare la famiglia umana a maturare la capacità 
di riconciliazione, la visione di speranza e gli itinerari concreti di pace».
L’osservanza religiosa, dunque, non deve essere strumento di “violenza e terrorismo” perché 
ciò può far “negare sé stessa”, facendone violare i principi morali, quelli che permettono ad 
ogni persona di percepire ogni individuo come “un fratello, un figlio della mia stessa umanità 
che Dio lascia libero e che pertanto nessuna istituzione umana può forzare, nemmeno in 
nome suo”. Perché “la guerra non sa creare altro che miseria, le armi nient’altro che morte”.  
Ovvio, quindi, il suo invito alla pace rivolto ai cittadini della Siria, Libia, Iraq e Yemen.
Un viaggio, il suo, fatto per migliorare la relazione con gli Islamici, spiegare loro il valore delle 
religioni e convincerli ad abbandonare le azioni aggressive nei confronti dei non Musulmani. 
Motivo che spinge il vicario apostolico dell’Arabia Meridionale, Paul Hinder, a sperare “che 
questa visita sia un passo importante nel dialogo tra Musulmani e Cristiani e contribuisca 
alla comprensione reciproca e alla pacificazione nella regione del Medio Oriente”.
Secondo Amnesty International, l’organizzazione internazionale che difende i diritti umani 
https://it.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International (che chiede al Papa di “segnalare alle 
autorità emiratine i casi dei difensori dei diritti umani in carcere”), la visita pontificia può 
servire al Governo degli Emirati Arabi per manifestare una tolleranza religiosa non sempre 
esistente, nonostante il diritto di vita in teoria ammesso, tanto da spingere l’Onu a dire che 
trattasi della “peggiore crisi umanitaria provocata dall’uomo”.
Lo scopo, non facilmente raggiungibile, del suo viaggio in uno Stato islamico era lo stesso 
che, 800 anni fa, aveva indotto San Francesco d’Assisi ad andare in Egitto, per essere “stru-
mento della pace”. Al quale si è aggiunto quello espresso dal Pontefice, durante la Messa 
celebrata ad Abu Dhabi, d’invitare il Governo e le Comunità internazionali ad “assicurare la 
distribuzione del cibo e lavorare per il bene della popolazione stremata dal lungo conflitto” e 
dalla fame di moltissimi bambini. In quanto il pericolo vero sta nell’uomo, padrone di sempre 
più potenti strumenti, atti alla rovina e alle più alte conquiste!”, ha detto durante l’omelia. Il 
viaggio nonché gli inviti alla pace e all’aiuto agli affamati sono stati eseguiti, non a caso, nel 
2019, anno che, per gli Arabi di quegli Stati, è quello della tolleranza e della propensione a 
rispettare dottrine religiose differenti e comportamenti diversi.

Egidio Todeschini
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”DOBBIAMO PORRE LA QUESTIONE DEL POTERE!”
Alla luce dello scandalo sugli abusi, le strutture di potere e 
le strutture decisionali della Chiesa devono essere esaminate 
meglio, dice il presidente della Conferenza dei Vescovi svizzeri, 
Felix Gmür, in un’intervista a kath.ch.
Egli ha rappresentato la Svizzera al vertice antiabuso, indetto 
dal Papa a Roma, che si è protratto fino a domenica.

Georges Scherrer

Qual è stato il momento più forte dell’incontro dei vescovi a Roma?
Felix Gmür: Ci sono stati tre momenti forti: Le testimonianze delle vittime, le conferenze 
degli specialisti ed infine la discussione in gruppo. Tutti e tre i momenti hanno plasmato 
questo incontro.

Quale messaggio ha rivolto ai partecipanti della conferenza?
Gmür: Ho avuto molti messaggi, soprattutto nei gruppi di discussione. Lì ho potuto ad 
esempio spiegare, ciò che avviene da noi, quando ci viene segnalato un caso, oppure 
come è organizzata la soddisfazione o il risarcimento, come funziona la collaborazione 
con la magistratura statale oppure come vengono trattati gli abusi nelle singole diocesi. 
Ed ho anche contribuito a ciò che mi hanno dato le chiese cantonali di Thurgau e Basilea 
campagna.

Ha sottolineato qualche punto preciso delle chiese cantonali?
Gmür: La loro principale preoccupazione era quella che si esaminassero le strutture di 
potere e le strutture decisionali della Chiesa. Ho fatto presente a tutti questa loro richie-
sta. E a Roma, per fortuna, non ero il solo, che ne ha parlato. Già nel primo intervento il 
cardinale filippino Luis Antonio Gokim Tagle ha detto: Il Vescovo non può essere il capo 
di tutto. Questo non è possibile. Dobbiamo quindi porci la questione del potere. Gli 
attacchi riguardano anche l’abuso di potere. Ho posto sul tavolo anche la questione del 
celibato: Fino a che punto esso attira persone con disturbi relazionali? Fino a che punto 
è necessario il celibato per diventare sacerdoti? Ho avuto modo di formulare questi due 
punti in modo molto concreto.

Quali possibilità ha avuto, in qualità di presidente della Conferenza dei vesco-
vi svizzeri, di portare nella conferenza la posizione della Chiesa in Svizzera?
Gmür: Questo è avvenuto soprattutto nel confronto e nello scambio con gli altri vesco-
vi. Facevo parte del gruppo linguistico francese. In esso c’erano persone provenienti 
dall’Europa, dall’Africa, dai paesi arabi e dall’Asia. Ho avuto modo di far loro conoscere 
da vicino la situazione in Svizzera.

La Chiesa in Svizzera è stata molto attiva e decisa nella lotta contro gli abusi 
e nell’affrontare i casi che venivano denunciati. Ha potuto riportare nella con-
ferenza queste esperienze? 
Gmür: Ho potuto contribuire alle discussioni ed all’approfondimento della tematica con 
le esperienze della Chiesa svizzera. Ci siamo confrontati insieme in modo aperto e sin-
cero. Ognuno ha avuto modo di parlare delle sue esperienze ed anche delle sue paure.

Può menzionare esempi di tali paure?
Gmür: Uno di questi timori è che la collaborazione con la magistratura statale in certi 
paesi non sia così semplice come in Svizzera. Questo è il caso di una Chiesa, che si trova 
in uno stato, dove c’è una dittatura, che è contraria ad ogni religione. In tal caso non è 
possibile collaborare a priori con la giustizia statale. L’abuso potrebbe servire da pretesto 
per imprigionare rappresentanti della Chiesa e non per indagare adeguatamente sul caso 
segnalato. In certi paesi, l’età protetta è così bassa che, legalmente, non è considerato 
reato avere rapporti sessuali con un minorenne. In certi paesi l’età di matrimonio è fissata 
già a dodici anni. In questi paesi la collaborazione con la magistratura non aiuta.
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È soddisfatto dello svolgimento delle discussioni nella conferenza oppure ha 
incontrato grandi resistenze?
Gmür: No, non ho riscontrato alcuna resistenza. Ho notato che veramente tutti erano 
consapevoli del problema. La questione non riguarda solo la Svizzera, l’Europa, gli USA, 
il Cile e l’Irlanda, bensì il mondo intero. Noi, tutti insieme, come Chiesa intera dobbiamo 
fare qualcosa contro questo fenomeno per rendere giustizia alle vittime e per prevenire 
ulteriori vittime attraverso buone misure preventive.

La conferenza porterà a far sì che la Chiesa Svizzera in futuro sia collegata ad 
una rete internazionale che lotti contro gli abusi? 
Gmür: Abbiamo già instaurato un certo contatto con la Germania, l’Austria e la Francia, 
perché dobbiamo coordinarci meglio nelle rispettive culture. Forse la Chiesa svizzera 
sarà ora un punto di riferimento anche per gli altri paesi.

A Roma ha avuto modo di incontrare dei rappresentanti delle vittime o delle 
vittime stesse?
Gmür: Venerdì ho avuto modo di parlare per più di un’ora con tre vittime. E’ stato un 
confronto molto interessante. E’ stato emozionante sentire, ciò che raccontavano queste 
persone. Allora, quando li guardi negli occhi, sai perché li difendi. E’ stato quindi molto 
positivo il fatto che abbiamo potuto ascoltare i racconti delle vittime durante l’intera 
conferenza.

Quale messaggio porta in Svizzera?
Gmür: L’abuso di bambini, minori o di persone non autonome è un reato. La Chiesa deve 
perseguire e punire questo crimine in tutto il mondo. Essa deve fare tutto il possibile 
per garantire che ciò non si ripeta. Se ciò accade comunque, le vittime devono essere 
ascoltate, deve essere fatta giustizia e gli autori devono essere puniti.
parte di un più ampio servizio alla riconciliazione ed alla fraternità che si sostanzia anche 
nell’impegno ecumenico e nel dialogo interreligioso nello “Spirito di Assisi”.

”LETTERA AL POPOLO DI DIO”
“Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme”: parte 
dalle parole dell’apostolo Paolo, Papa Francesco nella “Lettera 
al popolo di Dio” del 20 agosto 2018, sul problema degli abusi 
commessi sui minori da parte dei chierici e persone consacrate.
Con questa lettera, tutta la Chiesa è invitata a una profonda 
riflessione sulla tragedia, perché “l’unico modo che abbiamo 
per rispondere a questo male che si è preso tante vite è viverlo 
come un compito che ci coinvolge e ci riguarda tutti come Po-
polo di Dio”. Non bastano, quindi, denunce e punizioni, anche 
se sono necessarie, e nemmeno serve restringere la respon-
sabilità all’interno del clero. Occorre approfondire l’analisi e la 
riflessione, per trovare l’origine di questo male ed eliminarlo 
alla radice. Per questo devono essere coinvolti, come indica il 
Papa, tutti i credenti. 
Non è certo la prima volta che il Pontefice condanna con forza 
questi cristiani e si fa voce del grido di dolore delle vittime, un lamento – scrive – che sale al 
cielo, che tocca l’anima e che per molto tempo è stato ignorato, nascosto o messo a tacere”.

Con questa lettera il Papa chiede una “conversione personale e comunitaria”, che deve 
tradursi in un invito deciso e appassionato “all’esercizio penitenziale della preghiera e del 
digiuno”. 
Una pratica che, nelle intenzioni del Pontefice, tende a risvegliare “la nostra coscienza”, la 
nostra solidarietà e il nostro impegno per una cultura della protezione del “mai più verso 
ogni tipo e forma di abuso”. Nicola Gori
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”LA MAGGIOR PARTE DEI SOLDI PROVENIENTI DALLE TASSE 
RIMANE IN LOCO”
Da dove prende i soldi la Chiesa? Il fatto che in Svizzera i cattolici non versano i loro soldi 
al vescovo, bensì per la maggior parte alla Kirchgemeinde, è una caratteristica esclusiva 
di questo Paese. La Chiesa complessivamente è ricca, ma le rendite sono distribuite in 
modo diverso.

In 21 dei 26 cantoni svizzeri, i cattolici pagano l’imposta per la Chiesa alla propria “Kir-
chgemeinde” di appartenenza. Questa può, in gran parte – nel canton Lucerna per il 93% 
- essere utilizzata per i compiti da svolgere in loco. Il resto finisce in alto per i compiti 
cantonali e quelli di tutta la Svizzera. “L’aspetto finanziariamente più rilevante è quello 
destinato alla parte locale, formata da Kirchgemeinde e parrocchia”, dice Daniel Kosch, 
segretario generale della Conferenza Centrale cattolica-romana (RKZ), organo supremo 
delle chiese cantonali (organizzazioni cantonali di diritto pubblico ecclesiastico). In tal 
modo anche le possibilità di creatività in loco sono più grandi. Semplificando possiamo 
affermare che i responsabili delle corporazioni di diritto pubblico ecclesiastico si occupano 
del pagamento e le istituzioni religiose sono preposte alla cura delle anime e della vita 
pastorale. Per che cosa debba essere speso il denaro, lo possono decidere entrambi gli 
organi direttivi, ma solo insieme. Il sistema duale si fonda su quest’unione.
In cinque cantoni la Chiesa si finanzia diversamente. A Ginevra e a Neuchatel essa è 
nettamente separata dallo stato. Quest’ultimo riconosce le prestazioni delle chiese ed 
ammette un contributo alle stesse, ma solo su base volontaria. A Neuchatel le chiese 
riconosciute dallo stato ricevono inoltre un contributo statale. Il Vallese anch’esso non 
riconosce l’obbligo dell’imposta per la Chiesa; qui sono i comuni a concedere un contri-
buto al budget della parrocchia ed il cantone a quello della diocesi. Un sistema simile 
vige anche in Ticino. Per finire nel canton Vaud la Chiesa è riconoscita per legge, ma 
non c’è alcuna istanza che sia autorizzata a riscuotere l’imposta per la chiesa. Tuttavia il 
cantone sostiene la chiesa cantonale con un contributo.

LUCERNA FA PARTE DEI CANTONI FINANZIARIAMENTE FORTI
Anche se in Svizzera non c’è un sistema d’imposta per la chiesa che copre tutto il territorio 
nazionale, che sia in grado di garantire entrate stabili, la Chiesa qui “complessivamente 
è ricca”, constata Kosch. I circa tre milioni di cattolici, le imprese che pagano l’imposta e 
la mano pubblica mettono a disposizione della Chiesa cattolica romana annualmente un 
miliardo di franchi. Tuttavia le differenze sono considerevoli. Mentre nel canton San Gallo 
un cattolico  (con più d 15 anni) annualmente paga circa 715 franchi e a Zugo 702 franchi, 
nel canton Ginevra sono appena 62 franchi. Lucerna con il suo contributo pro capite di 
521 franchi è nei piani superiori.
In numeri assoluti Lucerna è con i suoi 108 milioni di franchi, dopo Zurigo e San Gallo, il 
terzo cantone con le maggiori entrate fiscali.

LUZERNER KIRCHENSCHIFF 02/19

GRAZIE ALLA “COMPAGNIA 
TEATRALE VESUVIO”

La KINDERKREBSHILFE SCHWEIZ da 30 anni 
opera al servizio dei bambini malati di cancro e 
delle loro famiglie, offrendo accompagnamento, 

informazioni ed ogni forma di aiuto e sostegno. Essa ringrazia la Compagnia Teatrale 
Vesuvio per la donazione di Fr. 2’000.— che ha ricevuto a seguito degli spettacoli teatrali 
realizzati l’8 e il 9 febbraio 2019. Questo importante gesto di solidarietà è stato reso 
possibile dalla numerosa partecipazione del pubblico agli spettacoli e dalla sensibilità 
della Compagnia Teatrale Vesuvio per i bambini e le loro famiglie, che devono affrontare 
quotidianamente la lotta contro il brutto male.
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LA BIBBIA PUÒ ORA ESSERE LETTA IN 692 LINGUE 
La Bibbia completa può ora essere letta in 692 lingue: è indicato 
nel “Global Scripture Access Report” delle United Bible Societies 
(UBS). Sono 18 lingue in più rispetto all’anno scorso. Secondo UBS, 
circa 5,6 miliardi di persone hanno accesso a tutti i testi dell’Antico 
e del Nuovo Testamento nella loro lingua madre. Le nuove cifre 
sono state evidenziate dalla Società biblica svizzera. Il Nuovo Te-
stamento è stato tradotto in altre 1547 lingue. Quindi almeno un 
libro della Bibbia è accessibile in 3362 lingue (38 in più rispetto all’anno precedente). Le 
Società Bibliche coprono circa 7350 lingue in tutto il mondo, tra cui 245 lingue dei segni 
per i non udenti. Nessun libro della Bibbia è stato tradotto in ancora circa 4’000 lingue. 
“Viviamo in un’epoca in cui il messaggio della Bibbia della misericordia, della riconcilia-
zione, della giustizia, della pace e dell’amore è urgentemente necessario”, afferma Ale-
xander M. Schweitzer, responsabile del dipartimento di traduzione di UBS. “Ecco perché è 
importante assicurarsi che tutti possano accedere alle Scritture, indipendentemente dalla 
lingua.” Le società bibliche, gli studi biblici e i donatori hanno lavorato insieme in modo 
più efficace che mai, e gli sviluppi tecnologici hanno aperto possibilità inimmaginabili.

20.02.2019, RedCattKG

“MEGLIO ATEI CHE ANDARE IN CHIESA E ODIARE GLI ALTRI” 
“Meglio non andare in chiesa e vivere come atei, se poi si odiano gli altri e si parla male 
di loro. Questo è uno scandalo: chi si sente cristiano e riceve i sacramenti deve dare te-
stimonianza della sua fede, vivere da figlio di Dio, da fratello, con amore, non dare una 
contro-testimonianza”.
Nella prima udienza generale del 2019 Papa Francesco si scaglia con forza, parlando a 
braccio, contro chi non vive la “rivoluzione, l’inquietudine del cristianesimo”. E partendo 
dal Discorso della montagna di Gesù, quello delle Beatitudini, commenta: “Cristo incorona 
di felicità una serie di categorie di persone che nel suo tempo, ma anche nel nostro, non 
erano molto considerate. Beati i poveri, i miti, i misericordiosi, le persone umili di cuore”. 
E qui si avverte, per il Papa, la portata rivoluzionaria delle parole di Gesù, che capovolge i 
valori della storia: “Tutte le persone capaci di amore, gli operatori di pace che fino ad allora 
erano finiti ai margini della storia, sono invece i costruttori del Regno di Dio. E’ come se 
Gesù dicesse: avanti voi che portate nel cuore il mistero di un Dio che ha rivelato la sua 
onnipotenza nell’amore e nel perdono”. 
Per Francesco, “se uno ha il cuore buono, predisposto all’amore, capisce che ogni parola 
di Dio va incarnata fino alle estreme conseguenze. L’amore non ha confini: si può amare 
il proprio coniuge, il proprio amico e perfino il proprio nemico con una prospettiva del 
tutto nuova”. 
Insomma, il Papa invita i fedeli a riscoprire “il grande segreto” alla base di tutto il discorso 
della montagna: “E’ tutto in una frase: siate figli del Padre vostro che è nei cieli”. 
Nessuna morale astrusa, troppo difficile da applicare alla realtà umana, o precetti invali-
cabili: “Il cristiano non è uno che si impegna a essere più buono degli altri: sa di essere 
peccatore come tutti. Ma è l’uomo che sosta davanti alla rivelazione di un Dio che non 
porta l’enigma di un nome impronunciabile, ma chiede ai suoi figli di chiamarlo Padre, di 
lasciarsi rinnovar me dalla sua potenza e di riflettere un raggio della sua bontà per questo 
mondo così assetato di bene, così in attesa di belle notizie”. Il Papa se la prende poi con 
chi “è capace di tessere preghiere atee, senza Dio, solo per essere ammirati dagli uomini”. 
O con i “pagani” che “pensano che parlando, parlando, parlando, si prega. E tanti cristiani 
credono che pregare è parlare a Dio come un pappagallo. No, si prega dal cuore, da den-
tro: basta mettersi sotto lo sguardo di Dio, ricordarsi del suo amore di Padre. Lui non ha 
bisogno di sacrifici per conquistare il suo favore. Ci chiede solo di tenere aperto un canale 
di comunicazione con Lui per scoprirci sempre suoi figli amatissimi. E Lui ci ama tanto”. 

Corriere della Sera, 3.1.19 di Ester Palma
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Santa Messa dei battezzati nel 2018 Pranzo anziani di Lucerna

Tombola missionario a ReidenCarnevale dell’oratorio

Passione vivente a San Carlo
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AGENDA PASTORALE
MAGGIO 2019

1 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 recita del Santo Rosario a Hoch-
dorf; ore 18.30 S. Messa a St. Maria. Ore 20.00 Commissione della Liturgia al CPG.

2 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo.
3 Ve re 20.00 Prove Corale al CPG.
4 Sa RITIRO-USCITA del consiglio pastorale + 5 TPL. Ore 18.30 S. Messa a Sursee.
5 Do Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa a Lucerna (battesimo); ore 

11.30 S. Messa a Lucerna; ore 15.00 Pellegrinaggio e S. Messa a Römerswil 
(ore 13.30 partenza dalla chiesa parrocchiale, ore 15.30 santa Messa); ore 
19.00 S. Messa a Littau + benedizione moto/biciclette/motorini etc. + Apéro.

6 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
7 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 

20.00 Adorazione Eucaristica a Santa Maria.

8 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
9 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo. Ore 

19.00 S. Messa a Nottwil.
10 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.
11 Sa Ore 17.00 S. Messa in diverse lingue a Sursee per la festa della Madonna di Fatima.

12 Do FESTA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA e FESTA DELLA MAMMA: 
ore 10.00 S. Messa a St. Maria (Corale); ore 11.30 S. Messa a Lucerna; 
ore 19.00 S. Messa a Littau.

13 Lu Ore 14.00 Incontro Pensionati a Reiden; ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
14 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG. Ore 

20.00 TPL di Lucerna. 
15 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
16 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo; ore 

20.00 Parola Viva al Centro Papa Giovanni.
17 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.
18 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a Sursee + riflessione + Apéro (kloster).
19 Do Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa a Lucerna ( Battesimo); ore 

16.00 S. Messa a Reiden; ore 19.00 S. Messa a Littau.
20 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
21 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
22 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee. Ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
23 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo.
24 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.
25 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a Sursee.
26 Do Gita Lunga Roma–Assisi e dintorni dal 26 maggio – 2 giugno; ore 10.00 S. 

Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa a Lucerna; ore 19.00 S. Messa a Littau.
27 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
28 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
29 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee.
30 Gi Ascensione: Ore 9.30 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa a Lucerna.
31 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.

GIUGNO 2019
1 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a Sursee.
2 Do Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa a Lucerna.
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UN TERZO DEI MEMBRI DELLA CHIESA CATTOLICA IN 
SVIZZERA PROVIENE DA UNA STORIA DI IMMIGRAZIONE
Un terzo dei membri della Chiesa cattolica in Svizzera pro-
vengono da una storia di immigrazione. Ne assicurano la 
cura pastorale circa 110 missioni. Ogni anno, circa 
21’000 servizi religiosi sono celebrati in più di 20 
lingue straniere e riti diversi. Sono 35 i milioni di 
franchi stanziati ogni anno per la cura pastorale dei 
migranti. Queste sono solo alcune delle cifre fornite dal 
rapporto “Pastorale dei migranti in Svizzera” che 
è stato oggi reso noto al pubblico. Un documento che fa 
il punto sulla situazione attuale e guarda oltre, tenendo 
conto delle preoccupazioni sulla diversità delle realtà pastorali, sui modelli per il futuro e sulla 
sensibilizzazione delle persone attive nella pastorale tradizionale e in quella dei migranti. Non 
sono tralasciate le questioni economiche con il rinforzo del principio della sussidiarietà a livello 
di compiti finanziari e amministrativi e la ripartizione più equa dei fondi. Il rapporto è stato re-
datto da Regula Ruflin e Samuel Wetz (che lavorano entrambi in socialdesign ag), Patrick Renz 
(Direttore nazionale di Migratio) e Daniel Kosch (Conferenza centrale). Gli studiosi sono stati 
accompagnati nel loro lavoro da un gruppo composto da collaboratori pastorali impegnati nel 
lavoro pastorale con i migranti, membri delle autorità ecclesiastiche di diritto pubblico, dipen-
denti delle direzioni diocesane, nonché rappresentanti della Conferenza dei Vescovi Svizzeri e 
della Conferenza centrale. Responsabile ultimo del gruppo è stato Monsignor Jean-Marie Lovey 
che guida questo settore in seno alla Conferenza episcopale. Ora il gruppo, che ha compiuto il 
suo lavoro, è stato sciolto e lascerà spazio ad un prosieguo diverso. Monsignor Lovey ha voluto 
ringraziarne i membri, in particolare Patrick Renz, direttore dimissionario di Migratio, ricordando 
che “se riusciamo ad intensificare la coesistenza tra i fedeli indigeni e gli immigrati 
e a rendere la loro coabitazione un valore, la pastorale dei migranti rappresenta una 
grande occasione per la Chiesa cattolica in Svizzera”.

RedCattCG del 25.03.2019

Geburtshilfe •  Gynäkologie •  Senologie •  gynäkologische Onkologie
Dres. med. Michael Cebulla, Maysoon Iraki und Inge Ruhe
Siamo lieti di presentarvi la nostra nuova collega:
Signora Dr. med. Giuseppina Russo
Specialista in Ginecologia e Ostetricia FMH

Offerta
 •  Controlli di gravidanza con diagnosi prenatale
 •  Monitoraggio di gravidanze ad alto rischio
 •  Controlli ginecologici incluso ecografia mammaria
Medico aggiunto alla Hirslandenklinik St. Anna Lucerna
 • Assistenza durante il parto spontaneo/cesareo e il puerperio
 • operazioni ginecologiche (laparoscopiche, isteroscopiche, addominali e vaginali)
Lingue: italiano, tedesco, inglese
Visite previo appuntanmento al numero di telefono 041 410 28 36. 
Frauenpraxis Luzern, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern (vicino Migros Parking)
E-mail: info@fpluzern.ch   –   www.fpluzern.ch
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L' Hotel si trova a soli 100 m dalla spiaggia convenzionata, è situato 
direttamente sull'isola pedonale, gestito dal 1992 dalla Fam. Stanchini 
che con più di 40 anni di esperienza  nel settore alberghiero, cerca di 
mettere a disposizione degli ospiti un servizio accurato in tutti i suoi 
aspetti.Utilizzo piscina con idromassaggio, parcheggio privato,uso 
biciclette,menu di 3 primi e 3 secondi, buffet a colazione, buffet di 
verdure e aperitivo settimanale.Tutte le camera sono dotate di:TV LCD 
32”,WI-Fi, Phon,aria climatizzata,cassaforte, box doccia e balcone. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

www.hotelmadison.biz, scriverci a: info@hotelmadison.biz 
o al nostro referente Fabrizio Fiorentini  076 469 01 01  ffiorentini@sunrise.ch         
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ATTENZIONE!!!
Coloro che non desiderano più ricevere FIAMMA sotto forma cartacea, bensì in 
formato digitale; così come quelli che ricevono più copie di FIAMMA nello stesso 
nucleo familiare, sono pregati di comunicarcelo: missioneitaliana.lu@gmail.com

Potete trovare i nostri volantini, nonché le nostre 
informazioni anche tramite facebook. Abbiamo 

aperto una pagina “Centro Papa Giovanni 
Emmenbrücke”: Trovateci su www.facebook.com. 

Non mancate e cliccate “Mi piace”.

www.centropapagiovanni.ch    Centro Papa G. su Facebook

“Adressberichtigung melden”
Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna
Seetalstrasse 16
6020 Emmenbrücke

Post CH AG

AZB
CH-6020 Emmenbrücke

PP / Journal

SALE A DISPOSIZIONE 
PER OGNI EVENTO! 
CENTRO PAPA GIOVANNI

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

Desideri organizzare un evento 
al Centro Papa Giovanni? 
Invia la tua richiesta al seguente 
indirizzo di posta elettronica: centro.papa.giovanni@gmail.com 

Centro Papa Giovanni, Seetalstrasse 16,
6020 Emmenbrücke, Tel. 041 269 69 69
centro.papa.giovanni@gmail.com
www.centropapagiovanni.ch

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

 


