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MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

“Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni 
uomo e diverranno profeti i vostri figli

e le vostre figlie; i vostri anziani sogneranno,
i vostri giovani avranno visioni.”

(Gioele 3,1).
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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 ROSANNA & SUOR VALERIA 
 TEL. 041 260 17 44

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

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

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

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

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

GIOVEDÌ 16.00-18.00 (PAULUSHEIM, LUCERNA) 

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

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

IMPARIAMO IL “DISCERNIMENTO”
L’ARTE DI SAPER SCEGLIERE LA VITA

Termine ermetico per molti, il “discernimento” è 
parola che esce dall’oblio in cui era caduta, grazie 
anche all’alta frequenza con cui appare nell’insegna-
mento di papa Francesco. E proprio il discernimento 
Francesco ha voluto che fosse la chiave interpreta-
tiva per affrontare – nel sinodo dei vescovi che si 
terrà a Roma dal 3 al 28 ottobre – le problematiche 
legate al mondo dei giovani.
Discernimento, quindi, come operazione urgente 
nella vita della chiesa intera, non più riservata alle 
riflessioni spirituali dei monaci e dei religiosi.
Nella spiritualità cristiana, a partire da Origene (pri-
ma metà del III secolo), il tema del discernimento è 
sempre stato scavato, meditato, soprattutto esperito 
dai padri del deserto e dalla tradizione monastica, 
fino a Giovanni di Damasco. Più tardi in occidente 
ha conosciuto una particolare interpretazione in 
Ignazio di Loyola e nella spiritualità dei gesuiti, alla quale appartiene anche il Papa. (…). In 
verità il discernimento, questo processo che potremmo definire l’arte della scelta, spetta 
a ogni persona, credente o agnostica. È la vita umana, infatti, che impone la scelta 
tra diverse possibilità di comportamenti e azioni, per non restare spettatori 
dell’esistenza e saper vivere con consapevolezza e responsabilità.
Discernere – dal latino dis (tra) e cernere (vedere chiaro, distinguere) – è un’operazione 
che mette in movimento la coscienza di ogni essere umano.
Questa arte della scelta si fa urgente oggi per la società intera, in un’epoca di grandi 
mutamenti non solo per la fede, ma anche per l’etica, la cultura e la vita della polis; un’e-
poca di grandi incertezze che spesso paralizzano le scelte umane, rendendo gli uomini 
e le donne spettatori di un vivere che non appartiene loro e di una complessità che non 
sanno padroneggiare. L’arte della scelta deve dunque essere riscoperta, praticata e con-
frontata tra mondi culturali differenti, in vista di un’umanizzazione che contrasti ogni 
superficialità e disimpegno, sempre preludio della barbarie.
Ognuno di noi è chiamato a discernere, vagliare, interrogare, confrontare e poi 
a scegliere e imboccare una strada, anche a costo di sbagliare: la coscienza etica 
è un’istanza essenziale dell’agire quotidiano e quando non viene esercitata, è l’humanitas 
a essere minacciata.
Certo, esistono criteri per il discernimento: occorre da un lato edificare la propria 
interiorità, così che la vita non sia esposta ai soli istinti, ma aperta a un’auten-
tica libertà, sempre condizionata eppure reale; d’altro lato, occorre mettersi in 
cerca del bene comune, il bene dell’altro, leggendo e interpretando la storia e i 
suoi segni. Per il cristiano, tra i vari criteri il primato spetta alla parola di Dio contenuta 
nelle sante Scritture.
Ma non si dimentichi che la Parola e lo Spirito santo che l’accompagna, secondo la tra-
dizione cattolica non sono mai assenti nel cuore, nella coscienza di ogni essere umano, 
cristiano o no, religioso o non religioso. È l’interrogativo che accompagna ciascuno di 
noi: “Che ne hai fatto della tua libertà?”.

Enzo Bianchi
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LA SUPERBIA, L’ILLUSIONE DI ESSERE DIO…
Da sempre tutti abbiamo un grande desiderio di 
operare, sentire e pensare il bene, ma ci rendiamo 
conto che ad un certo punto nella nostra vita, su-
bentra il male, ognuno fa questa esperienza, che 
non è altro che una spinta interiore a compiere 
il male, la stessa spinta che portò San Paolo ad 
affermare:
“Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non 
abita il bene: in me c’è il desiderio del bene, ma non 
la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene 
che voglio, ma il male che non voglio.” (Rm7,18-19) 
Frase questa che esprime con forza la lotta interiore che da sempre l’uomo e in questo caso 
Paolo vive e sente nel cuore. Il Signore nel libro della Genesi avvertiva Caino dicendo:“Se 
non agisci bene, il peccato sta alla tua porta: esso si sforza di conquistare te, ma sei 
tu che lo devi dominare!”(Gn 4,7). Siamo da sempre chiamati a dominare il male, lottare 
contro di esso; il Signore in questa lotta non ci abbandona, non ci lascia soli! Inizierò a 
esaminare i singoli vizi, a partire dalla madre di tutti i vizi: la Superbia. La parola deriva 
dal latino Superbu, formata da Super (sopra) e bus (forza) cioè apparire con 
forza al di sopra degli altri; un desiderio disordinato che ci vuole far sentire superiori 
agli altri fino a disprezzarli pur di accrescere il proprio “io” che ci condurrà alla solitudine 
e all’infelicità. È un allontanarsi sempre di più da Dio per convertirsi all’“io”, per tradurlo 
in una parola che oggi si usa spesso: Autoreferenzialità, esisto io e soltanto io! 
Se ci pensiamo bene, la superbia non è altro che un falso mantello che crede di voler coprire 
la verità di noi stessi, fatta di fragilità e debolezze, semplicemente fatta di umanità che se 
chiusa in se stessa rischia di rimanere imprigionata nel corpo di carne senza comprendere 
che aprendosi agli altri si ha la possibilità di riscoprirsi straordinario impasto di umano e 
divino, perché è questo che siamo veramente, in quanto creati e amati da Dio. La super-
bia ci chiude in noi stessi, nelle nostre false sicurezze, ci incatena fino a farci 
pensare che stiamo bene così, che non abbiamo bisogno degli altri, di Dio; questo 
vivere in “catene” questo credere che tutto ruota intorno a noi, ci porterà alla disperazione 
e alla solitudine; è cosí che capiamo perché la superbia è un “vizio” cioè l’incapacità di 
vedere e di compiere il bene perché si è ormai abituati a vedere e compiere il male, è cosí 
che si entra nel famoso circolo vizioso. Se esaminassimo la nostra coscienza nel profondo 
ci renderemo conto che ciascuno di noi ha un grande bisogno di sentirsi amato, cercato, 
ascoltato, perché da sempre creato in relazione, sin dalle viscere la nostra vita inconscia-
mente si nutriva attraverso il corpo di nostra madre, come possiamo credere di vivere senza 
relazioni? È solo davanti alla verità di noi stessi che avvertiamo un grande bisogno, quello 
di Dio che è l’unico che ci può aiutare in questa lotta spirituale che ci condurrà alla libertà. 

Alcuni consigli per cercare di combattere la superbia che spesso si manifesta in noi e nel 
nostro comportamento: 
•  Iniziare a cogliere e ricercare tra le persone che ci circondano, tutto ciò che di buono, 

bello e prezioso hanno, apprezzandone le qualità e magari se lo sentiamo nel cuore, 
complimentarci con loro per i talenti che hanno. 

•  Non aver paura di chiedere scusa quando ci rendiamo conto di aver sbagliato.
•  Non esitare a perdonare chi ci ha commesso un torto, pensando a quante volte sba-

gliamo noi e vorremmo essere perdonati. 
•  Affidarsi a Dio, consapevoli che siamo sue creature e per questo bisognose di Lui perché 

la nostra vita si realizzi a pieno e nella verità.  
•  Cercare di essere umili, semplici, per cogliere la vita come un dono straordinario, meravi-

gliandoci per tutto ciò che ci circonda, rendendo grazie e lode a Dio per quanto ci ha donato. 
•  Come guarire dalla superbia? Nella tua vita inizia ad amare chi ti sta accanto…

Guido Santagata
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DALL’UFFICIO PARROCCHIALE
BATTESIMI

Sono divenuti figli di Dio e membri della nostra comunità cristiana 
attraverso il sacramento del Battesimo i seguenti bambini:

ADRIANO DI GIOIA, MELODY NARDONE,
ANDREA FRANCESCO GIUSEPPE HANSCHUR, ENEA LIMONGIELLO,

GABRIELE NOAH CASCIANO, LUCREZIA TONNERA, NICOLE DI SECLI’

Il Signore benedica questi bimbi, i loro genitori, nonché i padrini e le madrine che li ac-
compagneranno lungo il cammino della vita.

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:

Data Finalità Colletta
01.08.-12.08.18  Offerte per progetti missionari della MCLI Fr.  708.75
15.08.2018 Offerta per lavori alla chiesa di Hergiswil bei Willisau Fr.  124.15
19.08.2018 Offerta per progetti missionari della MCLI Fr.  319.10
26.08.2018 Offerta per Caritas Svizzera Fr.  175.05
02.09.2018 Offerta per la facoltà teologica di Lucerna Fr.  819.60
09.09.2018 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr.  535.25
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

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

GIOVEDÌ, 11 OTTOBRE 2018, ALLE ORE 19.00
A questa Santa Messa a Nottwil possono prender parte tutti coloro che lo desiderano!

ADORAZIONI EUCARISTICHE NELLA CHIESA  
DI SANTA MARIA AD EMMENBRÜCKE

Ogni primo martedì del 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.

AVVISO IMPORTANTE
** DOMENICA 13 GENNAIO 2019 INIZIERA’ L’ITINERARIO PREMATRIMONIALE PER TUTTE 
QUELLE COPPIE CHE DESIDERANO CELEBRARE IL MATRIMONIO IN CHIESA.

** IN GENNAIO 2019 INIZIERA’ ANCHE LA PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER I GIOVANI 
DA 17 ANNI IN SU.
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 GIROLAMO PALUMBO
Nato il 22.05.1932 a Roccaromana (Caserta)

Girolamo, ultimo di sei figli, dopo le scuole ha iniziato a lavorare nel negozio 
del padre come calzolaio a Roccaromana. Nel 1952 é emigrato in Svizzera, 
dove conobbe Maria Pia Della Mea, che sposò nel 1958. Dalla loro unione 
nacquero i figli Alessandro e Lucia. Diventa nonno nel 1992 con la nascita di 

Morena. Ha sempre lavorato viaggiando per tutta la Svizzera e raccontava con furore delle sue 
giornate di lavoro. Gli piaceva parlare dei suoi anni vissuti a Roccaromana. Guardavo sempre 
con entusiasmo quando faceva dei lavori artigianali a casa. Sempre a spiegare ogni mossa che 
faceva quando muoveva qualcosa. Ha sempre lavorato con diligenza e voglia di fare bene. 
Girolamo era una persona alla quale piaceva parlare e raccontare. Era sempre pronto ad aiutare 
il prossimo. Le domeniche le passava uscendo con tutti noi, andando in un locale a mangiare 
dolcetto con un caffè e ci riempiva di coccole e regali. Ti ricorderemo sempre come la persona 
che lanciava la battuta, come il nonno che giocava in giardino con me, come il nonno che mi 
accompagnava a scuola, come il padre che si ricordava dei compleanni, come il marito che 
aiutava a casa. Starai sempre con noi e non ti dimenticheremo mai.

 FRANCO DE ROSA
Nato il 01.04.1934 a Napoli

Franco era il quarto figlio di una bella famiglia napoletana. Ha trascorso 
un’allegra infanzia con genitori affettuosi e attenti. Durante la seconda guerra 
mondiale, Franco ha frequentato le scuole elementari e secondarie. I ricordi 
della guerra, dei bombardamenti e dei ricoveri in cui dovevano rifugiarsi, non 

l’hanno mai abbandonato. Da giovane ragazzo ha imparato l’arte dei guantai dal padre e dai 
suoi zii. Tale mestiere era molto diffuso all’epoca. Dopo il servizio militare, quale ufficiale, 
tornò a Napoli e decise con il fratello Antonio di aprire un negozio di pelletteria a Gabicce 
sulla Riviera Adriatica. Qui ha incontrato Helen, la turista svizzera che nell’anno 1959 sposo’. 
Tornato a Napoli, vinse il concorso come Vigile Urbano. Poi nacquero i due figli Leo e Anna. 
Pensionato nel 1988, Franco decide di trasferirsi a Lucerna, luogo di origine della sua Helen. 
Qui era molto contento di aver trovato tanti cari amici, anche nel Calcio Napoli. Ha lavorato 
per la ditta Gübelin, attività di cui era molto fiero. Una gioia immensa erano i suoi nipotini. 
Caro Franco, ci hai amato e protetti per tutti questi anni, ora ti auguriamo un meritato riposo 
nella pace eterna. Ti porteremo sempre nei nostri cuori! 

 ANDREA VERI’
Nato il 30.03.1945 a San Vito Chietino (Chieti)

Andrea era l’ultimo di quattro figli di Modesto Verì e Sabia Bomba.
All’età di 18 anni emigrò in Svizzera stabilendosi a Lucerna. Qui conobbe 
Adelina Biondi che sposò nel 1969 mettendo al mondo Rodolfo e Marco. Dal 
suo arrivo (1963) fino alla pensione lavorò nella ditta tessile Viscosuisse in 

diversi reparti come operatore specializzato anche con mansioni di responsabilità. Si distinse 
impegnandosi con abnegazione nel sociale al consolato di Lucerna e come presidente del 
sindacato al servizio degli emigranti anche nella commissione interna della ditta. Fu promo-
tore e cofondatore dell’associazione Abruzzese a Lucerna (CRAL). Pur essendo perfettamente 
integrato e cittadino svizzero, era suo grande desiderio un giorno rientrare al suo paese natío. 
Vi giunse definitivamente insieme alla moglie nel 2009. Fu colpito da problemi cardiaci e tra 
enormi conseguenze collaterali e sofferenze si è spento il 22 luglio 2018.
Visse come uomo, marito e padre esemplare lasciando di sé in ricordo altruismo, generosità 
e onestà come esempio di vita. Che il Signore lo abbia in gloria.

I NOSTRI CARI DEFUNTI
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 FRANCESCO SIGNORELLI
Nato il 06.12.1938 a Girifalco (Catanzaro)

Francesco trascorse la sua gioventù in Calabria. Venne in Svizzera dopo essersi 
sposato con Assunta. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Maria, Giuseppe 
e Rocco. All’inizio fece diversi lavori, poi lavorò per tanti anni nella Brauerei 
Eichhof di Lucerna ed infine prestò servizio presso la ditta edile Vestag-Werzeri. 

Alla fine degli anni novanta Francesco si ritirò in Italia per problemi alla schiena. Purtroppo a 
luglio dello scorso anno gli è stato diagnosticato un brutto male ed il 3 luglio di quest’anno 
ci ha lasciato. Ora riposa in pace.

 LUIGI VISCO
Nato il 27.10.1939 a Maddaloni (Caserta)

Luigi cresce in una famiglia umile con tre fratelli. Già da ragazzo, con suo fratello 
Francesco, inizia a lavorare come sarto prima al suo paese e poi a Napoli. Nel 
1960 a 20 anni seguì il fratello Francesco a Lucerna. Insieme lavoravano in una 
sartoria. Nel 1966 sposa Antonia Di Caprio la sorella della moglie dell’amato 

fratello. Dalla loro unione sono nati Grazia, Francesco e Marco. Per avere una migliore condi-
zione di vita per i suoi figli cambia lavoro e inizia a lavorare presso la ditta Schurter AG fino 
al suo pensionamento. Con la carissima moglie inizia a fare tanti viaggi e anche una crociera. 
Vive per la sua famiglia e gli amici. La sua allegria e la sua educazione venivano apprezzate 
da tutti. Disponibile e premuroso. Nel 2016 nasce la sua unica nipotina Sarah. La gioia è dop-
pia perché quell’anno festeggia anche i suoi 50 anni di matrimonio con la amata moglie. Una 
brutta malattia ci ha portato via il nostro carissimo Luigi. Caro papi, carissimo nonno, zio. 
Grazie per tutto ciò che ci hai dato. Riposa in pace da tutta la tua famiglia.

L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. AMEN

I NOSTRI CARI DEFUNTI

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

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

CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI “FIAMMA”
Diciamo GRAZIE, DI TUTTO CUORE a tutti i sostenitori di FIAMMA, che anche quest’anno non 
hanno fatto mancare il proprio preziosissimo contributo. Vi ricordiamo che tale aiuto ci con-
sentirà di affrontare con maggiore serenità le spese di stampa e spedizione di FIAMMA, che 
sarà pubblicata ben otto volte nel corso dell’anno.
Ci auguriamo che tutti coloro che non hanno ancora effettuato il loro versamento, lo facciano 
nei prossimi giorni.

ANCORA UNA VOLTA GRAZIE, PER IL VOSTRO SOSTEGNO!
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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 po-
tete 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 PER SOSTENERE I PROGETTI MISSIONARI
Chi desidera sostenere le iniziative promosse dalla nostra Missione, può farlo con un 
bonifico bancario presso la Luzerner Kantonalbank, Codice IBAN: CH50 0077 8010 
7523 8630 7, specificando la finalità del versamento. Il conto bancario è intestato a: 
Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 
Emmenbrücke. GRAZIE, PER IL VOSTRO PREZIOSO SOSTEGNO.

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 GAETANA FUSCHETTO FR. 175.00 PER CENTRO PALLIATIVO DI ZOFINGEN
Funerale di FRANCESCO DE ROSA FR. 281.90 PER PROGETTO “RIFUGIATI IN LIBANO”
Funerale di LUIGI VISCO FR. 252.35 PER KREBSLIGA, LUZERN
Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine alle 
famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.

DOMENICA, 4 NOVEMBRE, NELLA SANTA MESSA A LUCERNA 
RICORDEREMO I CADUTI SUL LAVORO E NELLE GUERRE, INOLTRE 
FESTEGGEREMO LA CLASSE DEL 1938, CIOÈ GLI OTTANTENNI!
Invitiamo la comunità a prender parte alla santa Messa per i caduti sul 
lavoro e nelle guerre, che avrà luogo domenica, 4 novembre, alle 
ore 11.30 nella Chiesa dei Gesuiti di Lucerna. Nel corso della 
liturgia festeggeremo anche coloro che compiono o hanno compiuto 
80 ANNI nel 2018. Ringrazieremo il Signore per averci concesso il 
privilegio di condividere questo importante traguardo di vita con le 
nostre famiglie e lo invocheremo, affinché continui ad accompagnare 
e sostenere con fiducia ogni momento della nostra vita.
Non mancate a questa santa Messa, vera testimonianza di vicinanza 
e di affetto!

SABATO, 11 NOVEMBRE, ALLE ORE 17.00,
SANTA MESSA DEI POPOLI NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI DAG-
MERSELLEN
Sabato, 11 novembre, in occasione della “Giornata dei popoli”, alle ore 
17.00, nella Chiesa parrocchiale di Dagmersellen ci sarà la santa Messa 
plurilingue, che sarà impreziosita dalla partecipazione di diverse comunità 
linguistiche (svizzera, italiana, portoghese e albanese).
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PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOMENICA, 26 MAGGIO 2019: ZURIGO –ROMA
Partenza da Zurigo, alle ore 17.45, con volo di linea Swiss Air per Roma. L’arrivo a Roma è 
previsto per le ore 19.15. Ritiro dei bagagli e trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

LUNEDÌ, 27 MAGGIO 2019: ROMA CRISTIANA
Prima colazione in hotel, santa Messa a San Giovanni in Laterano. Mattinata dedicata alla 
visita guidata dei luoghi di preghiera dei primi cristiani. Visita della Basilica di S. Maria 
Maggiore, la Basilica di S. Giovanni e le Catacombe. La prima sosta è sul colle Esquilino, 
dove la guida mostra e illustra i tesori della Basilica di S. Maria Maggiore e si prosegue con 
la visita di Santa Prassede. Il tour prosegue in bus fino alla Scala Santa (sosta), al Palazzo 
del Laterano e alla Basilica di S. Giovanni, la cattedrale di Roma, con visita all’interno, si 
continua con la visita di S. Prudenziana. Pranzo libero. Percorrendo la Via Appia Antica, 
si raggiungono e si visitano le Catacombe di S. Callisto, di S. Domitilla e di S. Sebastiano, 
primo rifugio dei cristiani. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

MARTEDÌ, 28 MAGGIO 2019: ROMA
Prima colazione in hotel. Celebrazione della S. Messa a S. Andrea delle Fratte. Dopodiché, 
l’intera giornata sarà dedicata alla visita di Roma Antica: panoramica esterna del Circo 
Massimo, la più grande arena della città; l’Arco di Costantino e via dei Fori Imperiali fino 
al Colosseo, inserito nel 2007 tra le Sette Meraviglie del Mondo. La visita termina in 
Piazza Venezia, dominata dal Vittoriano e dal Campidoglio. Pranzo libero. Pomeriggio a 
disposizione per shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

PELLEGRINAGGIO A ROMA – ASSISI – PERUGIA – CASCIA

DAL 26 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019
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MERCOLEDÌ, 29 MAGGIO 2019: ROMA
Prima colazione in hotel. Celebrazione della S. Messa alla Divina Misericordia. Dopo la ce-
lebrazione, incontro con la guida. La visita ha inizio dai Musei Vaticani (ingresso incluso), 
che ospitano una delle più importanti collezioni al mondo di arte classica e rinascimentale. 
Si ammireranno le preziose statue del Laocoonte e dell’Apollo del Belvedere, le stanze di 
Raffaello e la Cappella Sistina con il magnifico affresco del Giudizio Universale di Michelan-
gelo. Si proseguirà poi con gli interni della Basilica di San Pietro, simbolo universale della 
cristianità, che custodisce grandi capolavori quali il baldacchino bronzeo del Bernini e la 
dolcissima Pietà di Michelangelo. Infine la visita si concluderà nel grandioso Colonnato 
del Bernini che pare voler contenere il mondo in un grande abbraccio. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio passeggiata in centro città con guida per ammirare le più belle piazze e le 
fontane della capitale. Si ammireranno Piazza di Spagna con la maestosa scenografia della 
scalinata di Trinità dei Monti, resa famosa dal film “Vacanze romane”; Fontana di Trevi, 
Piazza Navona con la fontana dei Quattro Fiumi, realizzata dal Bernini; la chiesa di S. Luigi 
dei Francesi con le tele del Caravaggio, il Pantheon, edificio della Roma Antica, costruito 
in origine come tempio dedicato a tutti gli dei. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIOVEDÌ, 30 MAGGIO 2019: ROMA – ASSISI
Prima colazione in hotel. Al mattino la celebrazione della S. Messa al Santuario del Divino 
Amore. Successivamente partenza per la visita della Basilica di S. Paolo fuori le mura. 
Proseguimento per Assisi. Arrivo in serata, celebrazione del vespro presso la cappella 
della tomba di S. Francesco. Cena e pernottamento.

VENERDÌ, 31 MAGGIO 2019: ASSISI
Prima colazione in hotel. S. Messa nella Basilica di S. Francesco. Intera giornata dedicata 
alla visita di Assisi, città natale di S. Francesco e S. Chiara, con la Basilica di S. Francesco 
impreziosita dagli affreschi di Giotto, la Basilica di S. Chiara e l’Oratorio dei Pellegrini 
con i suoi affreschi di scuola umbra. Pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione con 
le visite, tempo libero a disposizione. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

SABATO, 1. GIUGNO 2019: ASSISI – CASCIA – ASSISI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita alla Basilica di S. Maria degli Angeli e del suo 
interno nella mistica Cappella della Porziuncola con celebrazione della S. Messa. Pranzo, 
nel pomeriggio partenza per la visita del Santuario di Santa Rita, dove si assisterà alla S. 
Messa. Cena tipica in agriturismo a Cascia. Rientro dopo cena ad Assisi e pernottamento.

DOMENICA, 2 GIUGNO 2019: ASSISI – PERUGIA – ZURIGO
Prima colazione in hotel, celebrazione della S. Messa. Partenza per Perugia. La visita 
guidata si snoda attraverso la via principale di Perugia, Corso Vannucci, e si sofferma 
sui principali monumenti: la Rocca Paolina, la Fontana Maggiore, Palazzo dei Priori, la 
Cattedrale di S. Lorenzo.
Pranzo in ristorante. Dopo pranzo proseguimento per Roma Fiumicino. Il decollo è pre-
visto alle ore 20.00 e l’arrivo a Zurigo, alle ore 21.35.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Fr. 1’400.— SUPPLEMENTO SINGOLA: Fr. 300.—

La quota comprende: volo da Zurigo a Roma, bus privato, sistemazione in hotel 4* 
a Roma, sistemazione in hotel 3* ad Assisi Centro, trattamento di mezza pensione, 
ingressi come previsti nel programma (musei e basiliche), guida turistica.

La quota non comprende: l’assicurazione contro le spese d’annullamento del viaggio.

Ogni viaggiatore potrà assicurarsi, individualmente, presso la propria assicurazione di 
fiducia.

Iscrizioni presso la segreteria della MCLI, Seetalstr. 16, a Emmenbrücke, con pas-
saporto o carta d’identità e pagamento di Fr. 700.— come acconto. POSTI LIMITATI
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MISIONERAS DE JESUS VERBO Y VICTIMA
Convento Santa Teresa
Los Albaricoques 289 – Lima 12
E-mail: mjvvcaraveli@yahoo.es     Lima, 14 agosto 2018

Reverendo Don Mimmo

Un saluto cordiale dal Perù. Vogliamo 
ringraziare il Suo gentile aiuto che aveva 
inviato di 1’000 franchi attraverso le no-
stre consorelle. Grazie al Suo contributo 
abbiamo potuto aiutare molte famiglie, 
soprattutto i bambini.

L’anno scorso abbiamo avuto delle inon-
dazioni terribili, nelle quali molte famiglie 
hanno perso tutto e non avevano neppu-
re l’acqua potabile. Abbiamo avuto anche 
molte scuole rovinate.

I bambini non potevano andare a scuola, 
per questo motivo abbiamo comprato 
del materiale scolastico, come libri, ecc. 
così i bambini hanno potuto continuare 
a studiare. Non volevamo che perdessero 
un anno di scuola.

La ringraziamo di cuore e preghiamo per 
Lei soprattutto perché Dio La benedica 
nel Suo apostolato.

Preghiamo anche per la Missione Italiana ed appena le circostanze ce lo consentiranno 
faremo una visita anche per salutare la Sua amata comunità. Presto ci faremo sentire 
a tal proposito.

Uniti nella preghiera
Madre Soledad, Superiora MJVV.



LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PASTORALI IN MISSIONE

Ai primi di settembre sono ripartiti con grande slancio ed entusiasmo i vari gruppi facenti 
parte della nostra Missione…

IL GRUPPO ANZIANI DI 
EMMENBRÜCKE, OGNI 

MARTEDÌ POMERIGGIO, AL 
CENTRO PAPA GIOVANNI, 
DALLE ORE 14.00 IN POI

IL GRUPPO ANZIANI DI LUCERNA, 
OGNI GIOVEDÌ POMERIGGIO, 

ALLA PAULUSHEIM DI LUCERNA, 
DALLE ORE 14.00 IN POI

IL GRUPPO DELL’ORATORIO, OGNI 
MERCOLEDÌ POMERIGGIO, AL CENTRO 

PAPA GIOVANNI DALLE ORE 14.30 IN POI

IL GRUPPO GIOVANI, OGNI MARTEDÌ 
SERA, AL CENTRO PAPA GIOVANNI, 

DALLE ORE 20.30 IN POI

  
  
  

  
  

Per tutti i giovani dai 16 ai 25 anni ci 
incontrriamo tutti i martedì alle 20.00 presso il 

Centro Papa Giovanni in Emmenbrücke 
per stare insieme e creare nuove amicizie! 

 

Tutti i Martedì  
alle ore 20.00  

 
Ti aspettìamo, non mancare!!!! 

 
 

Per qualsisi informazione rivolgersi a: 041 2696969                                 
e-mail: missioneitaliana.lu@gmail.it 
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MCLI nel Canton Lucerna: Seetalstrasse16, 041 2696969                            
e-mail: missioneitaliana.lu@gmail.it 

  

 
È tornato l’ 

 
per i più piccoli! 

  

  
  

per le famiglie che hanno bambini  
da 0 a 5 anni e da 6 a 11 anni 

Primo appuntamento:  
 

Tutti i Mercoledì  
alle ore 14.30 

presso il Centro Papa Giovanni in Emmenbrücke 

  
 
 
 
 
 
 

Informazioni: 
 Ci sarà la possibilità di fare nuove amicizie, di divertirsi e di iniziare 
a conoscere Gesù, saranno trattate con i genitori tematiche inerenti 
l’accompagnamento del cammino della fede dei più piccoli, mentre i 

bambini faranno alcune attività con delle mamme animatrici. 
 



BENVENUTO IN MEZZO A NOI!

Alois Jehle è nato e cresciuto a Welschen-
rohr. Dopo la scuola, la formazione in una 
scuola di formazione per insegnanti e due 
anni di servizio militare, ha iniziato a stu-
diare teologia nel 1981 a Lucerna. Nel 1989 
è stato ordinato sacerdote per la diocesi 
di Basilea e ha iniziato il suo ministero 
pastorale come vicario a Interlaken. Fu poi 
nominato cappellano della Guardia svizzera 
a Roma, dove fu responsabile per un totale 
di undici anni per la catechesi di base delle 
reclute e la cura pastorale delle guardie.

Da Roma a Kreuzlingen
Dopo il dottorato in diritto ecclesiastico, 
nel 2006 si è trasferito alla Congregazione della Fede. Ha lavorato principalmente nel 
reparto matrimoniale e in parte nella sezione disciplinare. Si sentiva a suo agio nella 
Congregazione della Fede perché in pratica era in grado di applicare la sua conoscen-
za del Diritto Canonico. [...] D’altra parte, era chiaro che gli sarebbe piaciuto vivere in 
Svizzera dopo la pensione. Ecco perché ha provato “per un’età lavorativa” per un cam-
biamento nella sua patria. Alla ricerca di un lavoro adatto, venne a Kreuzlingen.

Ora, per tutto il mese di ottobre, lo avremo in mezzo a noi come sostituto di 
don Mimmo.

QUESTA FOTO RITRAE I 150 FEDELI DELLA NOSTRA MCLI CHE HANNO PRESO 
PARTE AL PELLEGRINAGGIO AD EINSIEDELN, CHE HA AVUTO LUOGO 

DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
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FESTA DEL CUOCO “SAN FRANCESCO CARACCIOLO”
DOMENICA, 7 OTTOBRE 2018
AL CENTRO PAPA GIOVANNI

La Federazione Italiana Cuochi 
F.I.C. delegazione Svizzera, in 
collaborazione con il coordina-
tore di Lucerna, aziende, la Mis-
sione e le Associazioni, danno 
vita alla 4a edizione della Festa 
del Cuoco in Svizzera dove si 
festeggerà anche il Santo protet-
tore “San Francesco Caracciolo”.

Eccovi quanto prevede il pro-
gramma domenicale:
- ore 12.00 – 16.00 Fiera 
enogastronomica

- Ore 16.00, nella Chiesa di 
Santa Maria ad Emmenbrüc-
ke, santa Messa celebrata da Monsignor Nicola Zanini. Animerà la santa Messa 
la Corale della nostra Missione.

A conclusione della santa Messa si è invitati a recarsi al Centro Papa Giovanni per prendere 
parte allo speciale evento gastronomico, curato con maestria dai membri dell’associa-
zione cuochi Svizzera.

Il ricavato di questa manifestazione sarà devoluto in beneficenza. 

Per ulteriori informazioni sull’evento potrete prendere contatto con Lucio Carraro 
041 210 52 06 o Ippazio Calabrese, Natel 079 384 91 06

L’artista Mino Manara esporrà le sue opere d’arte.

Prezzo della cena di gala CHF 30.—, non soci CHF 50.—
Bambini fino a 12 anni gratis.

Vi aspettiamo numerosi!!

Con stima

Alessandro Cassano, Presidente ACCT-
Delegazione F.I.C. Svizzera
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DOMENICA, 21 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Missione vuol dire “prendere il largo”, uscire 
da ciò che è familiare e amato per aprirci a ciò 
che è nuovo e sconosciuto. Quest’anno MISSIO 
ci invita ad aprire una finestra sui due vicariati 
apostolici del nord dell’Amazzonia in Perù.
Sono i vicariati apostolici di Requena e Iquitos 
che si trovano nel dipartimento di Loreto, i cui 
Iquitos è la capitale (circa 440 mila abitanti. 
Disposto u un terzo del territorio peruviano, 
Loreto è una regione poco popolata a causa della 
sua situazione geografica iolata nella foresta 
pluviale amazzonica. L’Amazzonia peruviana 
copre in totale il 61 % del territorio del paese. 
Negli ultimi 40 anni, il dipartimento di Loreto 
ha sofferto l’inquinamento delle acque a causa 
dell’estrazione del petrolio. L’agricoltura indu-
striale ha pure un impatto ambientale. Studi 
recenti hanno dimostrato che il 90% delle acque 
in Amazzonia è stato inquinato e che circa il 60% 
delle foreste primitive è scomparso a causa del 
disboscamento.Il livello di povertà è più alto in 
Amazzonia che nel resto del paese e in modo 
particolare nelle comunità indigene. Secondo 
l’UNICEF, la dispersione della popolazione 
nell’immenso territorio amazzonico, il difficile 
accesso ai territori abitati, la varietà di lingue (principalmente indigene) e l’assenza nella 
storia ufficiale del paese, rendono “invisibili” queste comunità nell’immaginario collet-
tivo peruviano. Secondo l’UNICEF, i bambini e gli adolescenti dell’Amazzonia sono i più 
emarginati tra gli emarginati. La popolazione di questo dipartimento figura tra le più 
povere del paese. Questa regione amazzonica del nord del Perù è isolata ed accessibile 
unicamente per via aerea o fluviale, la vita è ritmata dall’acqua e dalla foresta equatoriale. 
I servizi pubblici non raggiungono tutti i villaggi e sono di cattiva qualità, anche in città. 
Le persone che trovano lavoro in un’altra regione del Perù non fanno ritorno. La coesione 
sociale e la vita familiare ne soffrono.

Vicariato apostolico di Requena
Conta circa 170 mila abitanti, di cui circa il 70% è cattolico. Diviso in 8 prrocchie, è ser-
vito da 6 preti. È affidato al vescovo Juan Tomàs Oliver Climent. Collaborano con loro 2 
religiosi non ordinati e 20 religiose. Il vicariato ha una superficie di 82000 kmq.

Vicariato apostolico di Iquitos
Conta l’83.5% di cattolici su una popolazione di 1’118’815. Composto da 54 parrocchie, 
dispone di 17 preti e 16 religiosi. È affidato al vescovo Miguel Olaortùa Laspra, agosti-
niano. Una delegazione di MISSIO Svizzera ha visitato i due vicariati.

“Prendi il largo”: durante l’Ottobre missionario 2018, Missio invita tutti i cristiani della 
Svizzera a vivere un momento di comunione e scambio con la Chiesa dell’Amazzonia 
peruviana e a rispondere con generosità alla colletta a favore del fondo di solidarietà 
della Chiesa universale. Le offerte sono destinate a progetti di cui beneficiano i credenti 
delle Chiese che non dispongono ancora della necessaria autonomia finanziaria. Gli 
interlocutori di MISSIO (Pontificie Opere Missionarie) sono le Chiese di Africa, America 
Latina, Asia e Oceania.
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INSIEME AI GIOVANI, PORTIAMO IL VANGELO A TUTTI
Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata missionaria mondiale 2018

La vita è una missione
Ogni uomo e donna è una mis-
sione, e questa è la ragione per 
cui si trova a vivere sulla terra. 
Essere attratti ed essere inviati 
sono i due movimenti che il no-
stro cuore, soprattutto quando è 
giovane in età, sente come forze 
interiori dell’amore che prometto-
no futuro e spingono in avanti la 
nostra esistenza. Ognuno di noi 
è chiamato a riflettere su questa 
realtà: «Io sono una missione in 
questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo» (Esortazione apostolica Evan-
gelii gaudium, 273). Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e 
la provoca a cercare, scoprire e annunciare questo senso vero e pieno. Cari giovani, 
non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di 
gioia la vita.

Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra 
Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene dunque 
per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono il ritrovato senso 
e la pienezza della vita. La propagazione della fede per attrazione esige cuori aperti, 
dilatati dall’amore. E tale espansione genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; 
genera la condivisione della carità.

Testimoniare l’amore
Ringrazio tutte le realtà ecclesiali 
che permettono a voi giovani di 
incontrare personalmente Cristo 
vivo nella sua Chiesa: le parroc-
chie, le associazioni, i movimenti, 
le comunità religiose, le svariate 
espressioni di servizio missiona-
rio. Queste esperienze ecclesiali 
fanno sì che la formazione di 
ognuno non sia soltanto prepa-
razione per il proprio successo 
professionale, ma sviluppi e curi un dono del Signore per meglio servire gli altri. Mi 
piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: «Non pensare mai che non 
hai niente da dare o che non hai bisogno di nessuno. Molta gente ha bisogno di te, 
pensaci. Ognuno di voi pensi nel suo cuore: molta gente ha bisogno di me» (Incontro 
con i giovani, Santuario di Maipu, 17 gennaio 2018).



PAPA PAOLO VI E MONSIGNOR ROMERO SANTI INSIEME

Papa Francesco martedì 6 marzo 2018 ha autorizzato la promulgazione dei decreti che rico-
noscono i miracoli rispettivamente attribuiti all’intercessione del beato Paolo VI e del beato 
Oscar Arnulfo Romero, l’arcivescovo di El Salvador trucidato mentre celebrava messa. Per il 
Papa timoniere del Concilio e per il pastore martire divenuto simbolo della difesa degli ultimi 
si aprono dunque le porte alla canonizzazione. Lo scrive Stefania Falasca sul quotidiano Av-
venire. E si rafforza l’ipotesi di una proclamazione durante la stessa cerimonia il prossimo 
ottobre, a conclusione del Sinodo dei vescovi dedicato ai giovani. 
Lo scorso 6 febbraio la riunione dei cardinali e vescovi del dicastero aveva espresso all’una-
nimità il suo parere favorevole al riconoscimento del miracolo avvenuto per l’intercessione 
del Papa bresciano, la conclusione positiva di una gravidanza ad alto rischio conclusasi con 
la nascita di una bambina del tutto sana. Quello stesso giorno era stato approvato anche dai 
cardinali e vescovi il miracolo attribuito al beato martire Romero, la guarigione di una donna 
in pericolo di morte dopo il parto. Nella prima metà di maggio è previsto il concistoro durante 
il quale Papa Francesco annuncerà ai cardinali la data della canonizzazione. È probabile che 
venga scelta una domenica di ottobre, e che la cerimonia si svolga significativamente durante 
il Sinodo dei vescovi (istituito proprio da Paolo VI come organismo consultivo per aiutare il 
Pontefice) che sarà dedicato ai giovani.
Ma la canonizzazione di Romero potrebbe slittare di qualche mese ed essere ce-
lebrata dal Pontefice in America Latina, nel gennaio 2019 a Panama, in occasione della 
Giornata mondiale della gioventù. Sarebbe peraltro questo l’auspicio dei vescovi salvadoregni, 
data l’importanza che la figura dell’arcivescovo martire ha per il Continente latinoamericano. 
Il vescovo ausiliare di San Salvador, cardinale Gregorio Rosa Chávez ha detto un anno fa che 
la proclamazione a Panama «ci darebbe il tempo di lavorare a fondo per ottenere quello che 
io chiamo “il miracolo della pace”.
Al di là delle decisioni sulla data e sulla proclamazione congiunta nella stessa cerimonia, o 
disgiunta con la proclamazione di Romero nel suo Continente, resta innegabile la sintonia 
tra i due prossimi nuovi santi. Paolo VI è stato un Papa molto attento all’America Latina. 
Montini aveva partecipato nel 1968 alla Conferenza generale dell’episcopato latinoamericano 
di Medellin, che aveva sancito l’opzione preferenziale per i poveri riaccendendo i riflettori 
su pagine importanti della dottrina sociale della Chiesa. Né si può dimenticare l’importante 
enciclica montiniana Populorum progressio. Romero dal canto suo agiva sulla scia del magi-
stero di Paolo VI e dell’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, documento ancora attuale 
e fonte di ispirazione per lo stesso Papa Francesco. L’arcivescovo martire conservava nel 
cuore il ricordo dell’ultimo incontro con Montini, avvenuto il 21 giugno 1978: «Paolo VI mi 
ha stretto la mano destra e l’ha trattenuta a lungo fra le sue due mani e pure io ho stretto 
con le mie due mani la mano del Papa». «Comprendo il suo difficile lavoro – gli aveva detto 
Papa Montini – è un lavoro che può essere incompreso e ha bisogno di molta pazienza e 
fortezza ma vada avanti con coraggio, con pazienza, con forza, con speranza». Il Pontefice 
bresciano si riferiva alle difficoltà e alle incomprensioni vissute da Romero in Salvador, dove 
la sua evangelica vicinanza ai poveri e la sua difesa degli ultimi veniva bollata come marxista.
Sia che la proclamazione avvenga congiuntamente a Roma durante il Sinodo di ottobre, sia 
che avvenga in due momenti diversi – il Sinodo e la GMG – in entrambi i casi le due figure dei 
nuovi santi saranno offerte all’attenzione della Chiesa come modelli in momenti specialmente 
dedicati ai giovani. catt.ch, 07.03.2018, Andrea Tornielli
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RICOSTRUITE LE FATTEZZE DELL’UOMO DELLA SINDONE
La rappresentazione 3D è stata realizzata da un artista a partire dagli studi di un pro-
fessore dell’Università di Padova, studioso della reliquia.

“Questa statua è la rappresentazione tridimensionale a grandezza naturale dell’Uomo 
della Sindone, realizzata sulle misure millimetriche ricavate dal lenzuolo in cui fu avvolto 
il corpo di Cristo dopo la crocifissione”, afferma il professor Giulio Fanti di Misure mecca-
niche e termiche all’Università di Padova e studioso della reliquia. Il docente ha realizzato 
un “calco” in gesso in 3D sulla base delle sue misurazioni, che gli hanno permesso la 
realizzazione di una statua rappresentante l’uomo della Sindone. Il professor Fanti non 
ha dubbi: “Riteniamo di avere finalmente l’immagine precisa di come era Gesù su questa 
terra. D’ora in poi non si potrà più raffigurarlo senza tenere conto di quest’opera”.
Il professore ha affidato al settimanale Chi l’esclusiva di questo suo lavoro, a cui ha rive-
lato: “Secondo i nostri studi Gesù era un uomo di bellezza straordinaria. Longilineo, ma 
molto robusto, era alto un metro e ottanta centimetri, mentre la statura media dell’epoca 
era di circa 1 metro e 65. E aveva un’espressione regale e maestosa”.

Le ferite
Grazie all’uso del colore è stato possible anche rendere evidenti le ferite subite da Cristo 
durante il martirio. “Sulla Sindone ho contato 370 ferite da flagello, senza prendere in 
considerazione quelle laterali, che il lenzuolo non riporta perché avvolgeva solo la parte 
anteriore e posteriore del corpo”, ha affermato il professor Fanti. “Possiamo perciò ipotiz-
zare un totale di almeno 600 colpi. Inoltre la ricostruzione tridimensionale ha permesso di 
ricostruire che al momento della morte l’uomo della Sindone si è accasciato verso destra 
perché la spalla destra era lussata in modo tanto grave da ledere i nervi”.  

GdP.ch, 09.04.2018 (Red)
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BELLEZZA PER DIO NELLA COLLEGGIATA DI LUCERNA
Ancora oggigiorno i tesori d’arte sacra sono come delle calamite che attraggono 
anche i non credenti. Ciò malgrado, però, agli oggetti di culto di pregio artistico 
sono rivolte le critiche di tanti nostri contemporanei che, in modo pregiudizievole, 
affermano che la Chiesa sia (troppo) ricca, mentre ben si guardano dal criticare 
la ricchezza privata. Ai mecenati e agli artisti che hanno realizzato degli oggetti 
religiosi stava a cuore qualcosa di più fondamentale: Dio e la celebrazione litur-
gica. Essi erano e sono così importanti, da esigere solo quanto c’è di più bello 
e buono. Si tenga presente che bontà e bellezza portano a Dio!

In un documento redatto in latino nel 768 fu stabilito che, a partire da quel momento, 
cinque uomini di Emmen LU non avrebbero più dovuto prestare servizio per il re, ma per 
il monastero benedettino di Lucerna. Rifacendosi a questa prima citazione documentaria, 
i canonici della collegiata di San Leodegar, come istituzione succeduta alla precedente 
comunità benedettina, può celebrare nel 2018 il 1250° giubileo di fondazione. La collegiata 
ha approfittato delle celebrazioni giubilari per lasciar sgomberare e valorizzare con un 
nuovo sistema d’illuminazione la camera del suo tesoro, oramai non più accessibile, che 
è situata accanto al coro della Hofkirche di Lucerna. In questo modo, dopo lungo tempo, 
un tesoro d’importanza nazionale tornerà ad essere conosciuto 
da un ampio pubblico.

Stile dell’Art déco con gotico e barocco  Il tesoro della colle-
giata di Lucerna con i suoi numerosi oggetti medievali e barocchi 
è conservato in una camera affrescata nel 1933 dall’artista lucer-
nese Alfred Schmidiger con motivi di arte decorativa che l’ha resa 
in questo modo unica nel suo genere. Nei grandi armadi sono 
deposti preziosi oggetti liturgici, che esprimono la pietà e la gioia 
di vivere di un tempo, quando queste si manifestavano anche nel 
culto. Tanto in questa camera, quanto nel tesoro stesso, si possono 
rilevare i gusti correnti di epoche oramai trascorse, di cui la Chiesa 
stessa aveva contribuito a formare forme e mode sociali.

Il calice burgundo e i reliquiari  Particolare importanza nella ricca collezione di calici è 
rivestita dal calice burgundo, portato a Lucerna con il bottino saccheg-
giato dopo la battaglia di Morat nel 1476. Il solo calice paragonabile 
al calice burgundo con i suoi ornamenti dalle palline dorate è quello 
conservato ad Assisi. Altrettanto signficativi sono i cinque reliquiari 
a forma di busto che indicano il fine ultimo e reale della vita umana, 
cioè la vita eterna. Il culto delle reliquie, in passato tanto sentito, in 
cui vanno situati anche questi cinque busti, ricorda la fondamentale 
verità della comunione nella fede di vivi e defunti e anche quello della 
caducità della vita dell’uomo su questa terra. Inoltre, presenta la vita 
esemplare dei santi che possono essere invocati come intercessori 
presso Dio.

Il patrimonio culturale ha bisogno di essere curato  Ora che, 
grazie ai grandi sforzi intrapresi, è di nuovo possibile visitare il tesoro della collegiata di 
Lucerna, anche una visita frettolosa all’impressionante camera in Art déco permette di 
rendersi subito conto di quanto necessario sia un suo restauro e ripristino. Vale la pena 
di farsi carico di questo impegno perché l’importanza del tesoro della collegiata rileva 
dall’opportunità che offre di avvicinare alla fede e alla Chiesa giovani e anziani, fedeli e 
lontani. (ufw)

La visita al tesoro della collegiata può essere effettuata solamente accom- pagnati da una 
guida. Prenotazioni e iscrizioni vedi: www.chorherrenstift.ch

Articolo tratto da: IM Info 4/18
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RAPPORTO SVIMEZ 2018. CRESCITA TROPPO LENTA, 
IN 16 ANNI VIA QUASI DUE MILIONI DI RESIDENTI

Le anticipazioni del Rapporto Svimez sul Mezzogiorno, che sono state presentate 
oggi, indicano due temi-chiave.
Primo. Il Sud continua a crescere, nel 2017 è cresciuto soltanto un decimale in meno 
del Centro-Nord (1,4% contro 1,5%), ma la crescita perde colpi e comunque è troppo 
lenta per poter recuperare le conseguenze devastanti della crisi, tanto più che in 
prospettiva, se non interverranno misure importanti, si intravede per il 2019 una 
“grande frenata”.

Secondo. “Nel Mezzogiorno – sono proprio le parole usate dallo Svimez – si delinea 
una netta cesura tra dinamica economica che, seppur in rallentamento, ha ripreso 
a muoversi dopo la crisi, e una dinamica sociale che tende a escludere una quota 
crescente di cittadini dal mercato del lavoro, ampliando le sacche di povertà e di 
disagio a nuove fasce della popolazione”, soprattutto nelle periferie delle grandi 
aree metropolitane.

Il numero di famiglie meridionali senza alcun occupato è cresciuto anche nel 2016 e 
nel 2017, in media del 2% all’anno. Dal 2010 a oggi sono quasi raddoppiate, al Sud, 
le famiglie con tutti i componenti in cerca di occupazione (da 362 mila a 600mila). 
Forte è l’incidenza dell’andamento demografico, che vede il peso del Meridione 
scendere al 34,2%, anche per il minor numero di stranieri (nel 2017 erano 872 mila 
contro i 4 milioni 272mila del Centro-Nord).

Negli ultimi sedici anni hanno lasciato il Mezzogiorno 1 milione e 883mila 
residenti, per la metà giovani tra i 15 e i 34 anni, quasi un quinto laureati.
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La forza lavoro è decisamente invecchiata, con un “dualismo generazionale” eclatan-
te: nel Sud il saldo negativo di 310 mila occupati, tra il 2008 e il 2017, è la sintesi 
di una riduzione di oltre mezzo milione di giovani tra i 15 e i 34 anni (-578 mila), 
di una contrazione di 212 mila occupati nella fascia 35-54 anni e di una crescita 
concentrata quasi esclusivamente tra gli ultra 55enni (+470 mila unità). Ma il lavoro 
non è più in assoluto una garanzia contro la povertà.

Lo Svimez segnala con preoccupazione la crescita del fenomeno dei working poors, i 
lavoratori poveri: “La crescita del lavoro a bassa retribuzione, dovuto alla complessiva 
dequalificazione delle occupazioni e all’esplosione del part time involontario, è una 
delle cause, in particolare nel Mezzogiorno, per cui la crescita occupazionale nella 
ripresa non è stata in grado di incidere su un quadro di emergenza sociale sempre 
più allarmante”.

A tutto ciò vanno aggiunti “il divario nei servizi pubblici”, “la cittadinanza ‘limitata’ 
connessa alla mancata garanzia di livelli essenziali di prestazioni”, che incidono 
sulla “tenuta sociale dell’area” e rappresentano “il primo vincolo all’espansione del 
tessuto produttivo”.
Certo, se queste sono le tendenze generali, il Sud non è una realtà uniforme e presenta 
un “grado di disomogeneità” estremamente elevato per settori e regioni. Calabria, 
Sardegna e Campania nel 2017 sono cresciute, rispettivamente, del 2%, dell’1,9% 
e dell’1,8%. Appena sotto la Puglia (+1,6%) e un po’ più indietro l’Abruzzo (+1,2%). 
La Basilicata ha registrato un +0,4%, ma dopo alcuni anni di crescita intensa. Stesso 
incremento del Pil per la Sicilia, mentre il Molise è l’unica regione con un andamento 
negativo (-0,1%).

L’analisi dei settori produttivi rivela che nella maggior parte dei casi la crescita 
è stata trainata dalle costruzioni, in particolare opere pubbliche finanziate 
con i fondi europei, e dall’industria.
Una ragione in più per battere sul tasto sulla necessità degli investimenti pubblici, 
un cavallo di battaglia dello Svimez e non da oggi. La pur lenta e insufficiente ripresa 
del Mezzogiorno deve molto agli investimenti privati, che nel 2017 sono cresciuti 
del 3,9%, consolidando il dato dell’anno precedente e superando, sia pure di poco, 
quello del Centro-Nord (+3,7%). Gli investimenti pubblici sono lontanissimi dai livelli 
pre-crisi e la stessa spesa pubblica corrente si è ridotta del 7,1% al Sud, mentre nel 
resto del Paese è aumentata dello 0,5%. In assenza di interventi di politica economica 
rilevanti, quindi a legislazione invariata, lo Svimez stima per il prossimo anno circa 
4,5 miliardi di investimenti in meno rispetto al picco più recente, quello del 2010.

Recuperando questa somma e “favorendo in misura maggiore gli investimenti infra-
strutturali di cui il Sud ha grande bisogno” – annota lo Svimez – si determinerebbe 
una crescita aggiuntiva di quasi un punto percentuale, con l’effetto di annullare 
completamente il differenziale di crescita tra le regioni centro-settentrionali e quelle 
meridionali. Sarebbero queste ultime, anzi, a crescere di più, “con beneficio per l’in-
tero Paese”. Perché allo Svimez sono convinti: “Centro-Nord e Mezzogiorno crescono 
o arretrano insieme”.

Non è una pur totalmente condivisibile enunciazione di principio, ma una conclusione 
basata su analisi e numeri. Un dato fra tutti: dei circa 50 miliardi di residuo fiscale 
che il bilancio pubblico trasferisce alle regioni meridionali, 20 ritornano al Centro-
Nord sotto forma di domanda di beni e servizi.

agensir.it: Stefano De Martis, 1.8.2018
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AGENDA PASTORALE
OTTOBRE 2018

1 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
2 Ma San Leodegar; ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al 

CPG; ore 20.00 Adorazione Eucaristica a Santa Maria.
3 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 14.30 recita del Santo Rosario a 

Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
4 Gi Ore 17.30 S. Messa a San Paolo; ore 20.00 Prove del Coro a Hochdorf.
5 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.
6 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); ore 18.30 S. Messa a Sursee.
7 Do Ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti; ore 16.00 S. Messa a St. Maria (FESTA DEL 

CUOCO "SAN FRANCESCO CARACCIOLO" (canta la Corale). Ore 16.00 S. Messa a Reiden.

8 Lu Ore 14.00 Incontro Pensionati a Reiden; ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
9 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
10 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
11 Gi Ore 17.30 S. Messa a San Paolo. Ore 19.00 S. Messa presso il SPZ di Nottwil.

12 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.
13 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); ore 18.30 S. Messa a Sursee.
14 Do Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti. 

Ore 18.00 S. Messa a Littau.
15 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
16 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
17 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
18 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo; ore 20.00 

Prove del coro a Hochdorf.
19 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.
20 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); ore 18.30 S. Messa a Sursee.
21 Do Giornata Missionaria Mondiale: ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa 

alla Chiesa dei Gesuiti; ore 16.00 S. Messa a Reiden; ore 18.00 S. Messa a Littau.
22 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
23 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
24 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee; ore 18.30 S. Messa a St. Maria.
25 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati di Lucerna; ore 17.30 S. Messa a San Paolo.
26 Ve Ore 20.00 Prove Corale al CPG.
27 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf (cappella B); ore 18.30 S. Messa a Sursee.
28 Do Inizia ora solare: ore 10.00 S. Messa a Santa Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa 

dei Gesuiti; ore 18.00 S. Messa a Littau.
29 Lu Ore 19.00 prove “Le Note Libere”.
30 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG.
31 Me Ore 14.00 incontri del mercoledì a Sursee.

NOVEMBRE 2018
1 Gi Ognissanti: ore 9.30 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 Jesuitenkirche; ore 15.00 

preghiera al cimitero di Lucerna; ore 17.00 S. Messa a Reiden.
2 Ve Commemorazione defunti: ore 20.00 S. Messa a St. Maria.
3 Sa Ore 16.15 preghiera al cimitero di Hochdorf; ore 17.00 S. Messa a Hochdorf 

(cappella B); ore 18.30 S. Messa a Sursee.
4 Do Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti per i 

caduti sul lavoro e in guerra; ore 18.00 S. Messa a Littau.



 
 
Segretariato regionale di Lucerna • Sezione Lucerna - Italia 
Obergrundstrasse 109 • 6005 Luzern • 
Tel. 041 318 00 88 • Fax 041 318 00 77 • e- mail: luzern@syna.ch 
 

Consulenza giuridica / Orario di sportello: su appuntamento fatto al più tardi il giorno prima. 
Apertura sportelli: Inoltro e ricevimento di documenti, informazioni generali, 
      Orari di apertura  

da Lunedì al Venerdì Mattina  08:30 – 11:45 (consulenza su appuntamento) 
Lunedì  Pomeriggio                14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  
Martedì e Giovedì Pomeriggio  14:00 – 17:00 (consulenza su appuntamento) 
Mercoledì  Pomeriggio                14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)  
Venerdì Pomeriggio   14:00 – 16:00 (consulenza su appuntamento)            

Assistenza a Reiden (Ristorante Sonne) Ogni 1° martedì del mese ore 18:00 - 19:00 
Assistenza a Sursee (Ristorante Brauerei) Ogni 4° martedì del mese ore 18:00 - 20:30 
Assistenza a Hochdorf (Centro Portoghese) Ogni 2°+ 4° mercoledì del mese ore 19:00 - 20:30 
 

Obergrundstrasse 109 / 6005 Luzern      Assistenza e consulenza gratuita  
Responsabile: Francesco Firringa           per pensioni italiane e svizzere,   
Tel. 041 310 30 04 /  lucerna@inas.ch    infortuni, contributi, ecc. 
Tutti i giorni Mattina:    9:30 – 12:00     Pomeriggio:    14:30 – 17:30 
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FESTA DEL CUOCO
“SAN FRANCESCO CARACCIOLO”

DOMENICA, 7 OTTOBRE 2018
AL CENTRO PAPA GIOVANNI

PROGRAMMA:
- Ore 12.00 – 16.00 Fiera enogastronomica
- Ore 16.00, nella Chiesa di Santa Maria ad
Emmenbrücke, santa Messa celebrata da

Monsignor Nicola Zanini.
Animerà la santa Messa la Corale della nostra Missione.

Per informazioni contattare Lucio Carraro 041 210 52 06
o Ippazio Calabrese, Natel 079 384 91 06
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	 GAB 6903 LUGANO

Conto corr. postale 60 – 11035-7
Missioni Cattoliche Italiane
Bollettino fiamma	

ATTENZIONE!!!
Coloro che non desiderano più ricevere FIAMMA sotto forma cartacea, bensì in 
formato digitale; così come quelli che ricevono più copie di FIAMMA nello stesso 
nucleo familiare, sono pregati di comunicarcelo: missioneitaliana.lu@gmail.com

Beglaubigte	Auflage	4380	Expl.
Erscheint	8	x	jährlich

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

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

Non mancate e cliccate “Mi piace”.

www.centropapagiovanni.ch    Centro Papa G. su Facebook

PREGHIERA PER L’OTTOBRE MISSIONARIO
IN UNIONE CON I FRATELLI DEL PERÙ

Padre misericordioso, 
come il fiume nella foresta così il tuo spirito percorre la nostra 

vita.  Come l’acqua scorre in abbondanza così tu ci ricolmi di forza e 
benedizione.

Ti riconosciamo nel sorriso dei bambini, 
nella cordialità di un vicino, nel consiglio fraterno di un amico, nella 

generosità del prossimo.

Donaci il coraggio di prendere il largo! 
Vogliamo imparare gli uni dagli altri, pregare gli uni per gli altri, 

condividere gli uni con gli altri per diventare segni di speranza nel 
mondo. Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore e nostro fratello.   

Amen

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


