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INVITO
BENEDIZIONE  ED INAUGURAZIONE

DEL NUOVO CENTRO “PAPA GIOVANNI”
ALLA  SEETALSTRASSE 16

6020 EMMENBRÜCKE

DOMENICA, 16 GENNAIO 2011

Programma
Ore 10.00 Santa Messa presso la chiesa di sta Maria   
 in Emmenbrücke. Presiede mons. Denis   
 Theurillat, vescovo ausiliare di Basilea

Ore 11.30 Benedizione ed inaugurazione del nuovo   
 Centro parrocchiale.
 Presentazione audiovisiva.

Ore  12.00 Saluti da parte delle autorità.
 Seguirà un ricco aperitivo.

Vi aspettiamo numerosi 
per festeggiare insieme!

Si possono adoperare i parcheggi 
della ditta Weber e quelli 

del vecchio Centro “Al Ponte” 

La stesura del presente opuscolo è stata curata da Miriam Ciancio, Enza 
Iacovo, Gabriella Lupica, Marina Ricciardi, Antonio Petrino e Claudio Potalivo.
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INTRODUZIONE

L’obiettivo di questo opuscolo è quello 
d’informare tutti gli Italiani del Canton 
Lucerna sul percorso della nascita del nuovo 
Centro Papa Giovanni in Emmenbrücke. In 
seguito, per racchiudere tutta la storia del 
vecchio e del nuovo Centro parrocchiale, 
contiamo di pubblicare un volume a 
tiratura limitata, che si potrà acquistare in 
parrocchia.
Come noi tutti sappiamo, a causa dell’alluvione 2005 l’attuale 
Centro “Al Ponte” sarà abbattuto per fare posto al progetto che mira 
all‘ampliamento della foce del fiume Kleine Emme ed alla messa in 
sicurezza dell‘intera area. In considerazione di questo stato di cose si 
è dato il via al progetto per la realizzazione di un nuovo Centro.
 
L’amministrazione ecclesiastica della Chiesa cantonale (Migranten-
seelsorge) ha elaborato con un gruppo di architetti un progetto 
per il nuovo Centro e presentato lo stesso alla Commissione am-
ministrativa della Chiesa di Emmen (Kir-
chgemeinde). Mediante  una votazione 
popolare, e dopo molti confronti e discus-
sioni con i vari enti locali, finalmente si è 
potuto dare via ai lavori esecutivi. 
La Migrantenseelsorge può finanziare il 
nuovo Centro Parrocchiale con i propri 
mezzi. Inoltre va aggiunto il contributo 
offerto dalla Parrocchia Cattolica Italiana 
di Emmenbrücke che comprende anche 
la preziosa collaborazione volontaria di 
manodopera qualificata di tanti artigiani 
italiani: gessatori, piastrellisti, elettricisti, muratori, pittori, operai, ecc. 
Il nuovo Centro Parrocchiale sorge sulla parcella di terreno adiacente 
alla Chiesa di Santa Maria in Emmenbrücke, che è stata messa a 
disposizione gratuitamente dalla Kirchgemeinde di Emmen, secondo 
quanto stabilito nel contratto di superficie (Baurechtsvertrag) stipulato 
con la Migrantenseelsorge. 
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IL CENTRO “PAPA GIOVANNI”: 
CASA DI COMUNIONE E DI CONVIVIALITÀ

Finalmente ci siamo! Dopo tante preoccu-
pazioni e molteplici progetti, ecco davanti 
a noi il nuovo Centro “Papa Giovanni”. 
Un Centro che si è dimostrato necessario 
in seguito all’alluvione del 2005 che, come 
tutti ricordiamo, ha danneggiato pesante-
mente il Centro “Al Ponte”.
Un Centro, quello che ci apprestiamo ad 
inaugurare, che è il frutto di una grande sinergia tra la Kirchge-
mende di Emmen (che ha donato in Baurecht il terreno dove oggi 
sorge il nuovo Centro), la Migrantenseelsorge del Canton Lucerna 
(che ne ha deciso la stessa progettazione e realizzazione), la Chiesa 
locale che dall’inizio si è detta d’accordo con questo progetto, e la 

nostra Parrocchia Cattolica Italiana 
di Emmenbrücke-Sursee (che oltre 
a collaborare economicamente, si è 
anche assunta la responsabilità per 
l‘esecuzione di alcuni lavori impor-
tanti come la facciata, l‘isolazione 
esterna, l‘intonaco interno, la posa 
delle piastrelle, alcuni lavori dell’im-
pianto elettrico, lavori di pittura, di 
sistemazione del piazzale esterno, di 

pulizia, ecc..). Grazie a questa grande collaborazione è stato possibile 
realizzare il Centro “Papa Giovanni”, che già nel nome racchiude il 
senso ed il valore intrinseco di ciò che sarà questo nuovo Centro. Un 
Centro a servizio, particolarmente e primariamente, della Comunità 
italiana di Emmenbrücke e dintorni e, secondariamente, a disposizione 
per tutte quelle Comunità, enti, associazioni o persone private che 
ne faranno richiesta presso il nostro segretariato. Da un sondaggio 
pubblicato sul bollettino parrocchiale “Fiamma”, in cui chiedevamo ai 
lettori un suggerimento circa il nome da assegnare al nuovo Centro 
Parrocchiale, è emerso quello di Papa Giovanni XXIII. Questa proposta 
è stata successivamente inoltrata alla Migrantenseelsorge. Dopo una 
seria e attenta valutazione da parte degli organi della MSS del Canton 
Lucerna e della nostra Parrocchia Cattolica Italiana, si è pervenuti alla 
decisione di chiamare il nuovo Centro Parrocchiale: CENTRO “PAPA 
GIOVANNI”.
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Il Papa dell‘amore, dell‘unità e della pace

Papa Giovanni XXIII, al secolo Angelo Giuseppe 
Roncalli (1881-1963), o più comunemente il Papa 
buono, è uno di quei personaggi che hanno dato 
una svolta decisiva alla vita della Chiesa. Il Concilio 
Vaticano II ne rimane un segno indelebile.
Papa Giovanni ci lascia un grande patrimonio uma-
no, spirituale, ed ecclesiale che non potremmo mai 
dimenticare o trascurare. Egli continua a toccare il 
cuore degli uomini del nostro tempo e ad insegna-
re la via della semplicità, della tenerezza, della bontà, dell’unità 
e della pace.
Papa Giovanni colpì il mondo per l’affabilità del tratto, da cui tra-
spariva la singolare bontà d’animo.
Di Papa Giovanni rimane nel ricordo di tutti l’immagine di un volto 
sorridente e di due braccia spalancate in un abbraccio al mondo 
intero. Quante persone sono state conquistate dalla semplicità 
del suo animo congiunta ad una grande esperienza di persone e 
di cose.
Papa Giovanni ha portato una ventata di novità che riguardava non 
soltanto la dottrina, ma piuttosto il suo modo di esporla; nuovo 
era lo stile nel parlare e nell’agire, nuova la carica di simpatia con 
cui egli avvicinava le persone comuni ed i potenti della terra.
Fu con questo spirito che indisse il Concilio Ecumenico Vaticano II, 
con il quale aprì una nuova pagina della storia della Chiesa: i cri-
stiani si sentirono chiamati ad annunciare il Vangelo con rinnovato 
coraggio e con più vigile attenzione ai “segni” dei tempi.

Il Concilio fu davvero un’intuizione profetica di 
questo anziano Pontefice che inaugurò, pur tra 
non poche difficoltà, una stagione di speranza per 
i cristiani e per l’umanità.
Negli ultimi momenti della sua esistenza terrena, 
egli affidò alla Chiesa il suo testamento: “Ciò che 
più vale nella vita è Gesù Cristo benedetto, la sua 
Santa Chiesa, il suo Vangelo, la verità e la bontà”.
Questo nuovo Centro intitolato al “Papa buono”, 
noi tutti vogliamo farne, come in fondo lo è stato Papa Giovanni XXIII, 

1960, ritratto di Giaco-
mo Manzù
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fino ad ora il centro 
Al Ponte, una casa e 
una scuola di comu-
nione, di accoglien-
za e di convivialità. 
Sarà, come diceva 
Papa Giovanni XXIII, 
“la fontana del vil-
laggio” a cui sponta-
neamente ci si reca 
perché lì si può tro-
vare un messaggio 
di una sapienza che 
parte dalla vita e 
porta alla vita.
Ecco uno scritto poetico che ci aiuta meglio a capire l’immagine 
della fontana, attraverso la quale egli ci descrive l’ideale di una 
Comunità cristiana, che vogliamo fare nostro:

“Ho visto la grande fontana del villaggio, acqua 
viva dell’unica Sorgente.
Una sola fontana, con tanti zampilli, dove ognu-
no può dissetarsi e rinnovarsi interamente da 
capo a piedi, e persino giocarci dentro e nuo-
tare… perché la grande fontana è la Vita del 
villaggio, è la Festa del villaggio, è l’Unità del 
villaggio, perché tutti vivono della stessa Fonte 
anche le piante, i fiori, gli animali… E ciascu-
no trova in essa ciò che cerca. Ho bevuto alla 
Grande Fontana e mi sono sentito un piccolo 
zampillo, proprio io”.

Parole eloquenti e chiare, che costituiscono un po’ il tracciato e 
quasi un programma di vita della nostra futura convivenza in 
questo Centro Papa Giovanni.
Il Centro Papa Giovanni sarà certamente uno zampillo in più che 
sgorga dalla grande fontana che è la nostra Parrocchia, che è la 
Chiesa. E per sentirci autentici piccoli zampilli non dimentichiamoci 
il principio dei ‘tre meglio’ da applicare al nostro lavoro ecclesiale 
e da considerare programma di vita dell’intera comunità.
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-  Meglio poco, ma uniti, piuttosto che molto, ma disuniti: 
cioè a poco servirà l’organizzazione più accurata se non espri-
merà l’unità dei nostri cuori.

-  Meglio il poco di molti che il molto di pochi: cioè puntare 
sul più ampio coinvolgimento possibile, ricercando e suscitando 
disponibilità e collaborazione.

-  Meglio il possibile oggi, che l’ideale, non si sa quando: 
cioè rispettare il cammino di ognuno, la disponibilità di ognu-
no, anche quando non è l’ideale, ma solo il possibile per molte 
persone. Non tralasciamo il “buono” perché ci manca “l’ottimo” 
o quello che è l’oggetto del desiderio.

Frasi fatte? Certamente, ma vere. Un programma per il nostro vivere 
quotidiano e in particolare in occasione dell’inizio dell’utilizzo del 
nuovo Centro Papa Giovanni.
L’augurio che il Centro Pastorale diventi luogo per incontrare i fra-
telli e le sorelle di diverse culture, razze e religioni, per crescere 
nella pace e nell’amore reciproco e con tutti, per partecipare alla 
missione della Chiesa e per vivere la comunione ecclesiale.
Come abbiamo detto, il nuovo Centro sarà dedicato a Papa Gio-
vanni XXIII – CENTRO PAPA GIOVANNI – ma anche gli spazi interni 
del nuovo Centro saranno intitolati e porteranno il nome di alcuni 
documenti fondamentali del pensiero e dell’opera di Papa Giovanni.

Il salone grande si chiamerà:
“Concilio Ecumenico 
Vaticano II” (1962-1965)
Il più grande contributo di Papa 
Giovanni è rappresentato senza 
dubbio dal Concilio Vaticano 
II, il cui annuncio fu dato nella 
Basilica di S. Paolo in Roma il 
25 gennaio 1959. Si trattava 
di una decisione personale, 
presa da Papa Giovanni. Infatti 
l’11 ottobre 1962, Papa Giovanni inaugurò in S. Pietro il Concilio 
indicando un preciso orientamento degli scopi: non definire nuove 
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verità o condannare errori, ma rinnovare la Chiesa per renderla più 
santa e quindi più adatta ad annunciare il Vangelo ai contempora-
nei; ricercare le vie dell’unità delle Chiese cristiane; rilevare ciò che 
c’è di buono nella cultura contemporanea aprendo una nuova fase 
di dialogo con il mondo moderno, cercando innanzitutto “ciò che 
unisce invece di ciò che divide”.

La sala al pianterreno 
si chiamerà:
“Pacem in Terris” 
(11.04.1963)
L’11 aprile 1963, Papa Giovanni 
pubblica l’Enciclica “Pacem in 
terris” indirizzata per la prima 
volta non ai soli cattolici ma “a 
tutti gli uomini di buona volon-
tà” e che fu ritenuta da tutti, 
anche da i non cristiani, come 
l’espressione migliore, nella 
situazione del mondo contemporaneo, delle vie per alimentare le 
speranze di pace e di solidarietà di tutto il genere umano. Scrive-
va Papa Giovanni: “Non c’è pace senza disarmo. Non c’è disarmo 
se non tacciono i cannoni, se non si smontano, oltre alle rampe 
missilistiche, anche gli spiriti. La pace non si regge sull’equilibrio 
degli armamenti, ma solo sulla vicendevole fiducia, sul disarmo 
dei cuori”.

La sala del piano inferiore 
si chiamerà:
“Mater et Magistra”
(15.05.1961)
Il 15 maggio del 1961 viene 
pubblicata l’Enciclica di Papa 
Giovanni “Mater et Magitra” sugli 
sviluppi della questione sociale. 
Questa enciclica è un documento 
originale sotto molti aspetti ed è 
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un messaggio che proietta la questione sociale veramente a livello 
mondiale. In questa enciclica i grandi temi di Leone XIII, di Pio XI e 
Pio XII vengono ricordati, ripresi ed approfonditi, ma ciò che emerge 
sono i problemi di un mondo in trasformazione tumultuosa. Accan-
to alla questione operaia e alla rivoluzione industriale cominciano 
a delinearsi i problemi dell’agricoltura delle zone e delle nazioni in 
via di sviluppo; c’è anche la polemica sull’incremento demografico, 
le prospettive della collaborazione economica mondiale. Le parole 
chiavi di questo documento sono: «comunità e socializzazione».
Tutto questo ci fa capire che la Chiesa è veramente Madre e Maestra, 
perché non soltanto genera i figli, ma li educa, li istruisce, seguendo 
l’esempio di Cristo Maestro e Pastore. E così nella verità, nella giustizia 
e nell’amore continua a portare avanti la missione ricevuta da Gesù 
per costruire insieme con tutti gli uomini un’autentica «comunione», 
perché costituita ed animata da un solo cuore ed una sola anima.

La saletta inferiore Bar Pizzeria 
si chiamerà
“Consilium” (02.02.1962)
Con questo Motu Proprio Papa Gio-
vanni XXIII stabilisce il giorno di 
apertura del Concilio Vaticano II, 11 
ottobre del 1962, in coincidenza del 
ricordo del grande Concilio di Efeso. 
Inoltre Papa Giovanni esortava tutti i 
fedeli a rivolgere ancor più frequenti 

preghiere a Dio affinché si svolga favorevolmente questo evento, 
al quale sono impegnati già tante “Nostri venerabili Fratelli e diletti 
Figli che stanno personalmente preparando i lavori del Concilio, in 
unione con tutto il clero e il popolo cristiano, che lo attendono con 
tanta ansia. Da questo avvenimento auspichiamo con ardentissimo 
desiderio soprattutto questi frutti: che cioè la Chiesa, Sposa di Cristo, 
rinvigorisca sempre più l’energia di cui è stata divinamente perfusa 
e la infonda il più possibile negli animi degli uomini”. 

   Don Mimmo Basile, Parroco
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BIOGRAFIA  DI PAPA GIOVANNI XXIII

Angelo Giuseppe nacque il 25 novembre 1881 a Sotto il Monte (Ber-
gamo), quartogenito dei 13 figli e figlie di Battista Roncalli e Marianna 
Mazzola. Crebbe in una modestissima famiglia di contadini mezzadri 
in un ambiente povero. La più grande ricchezza della famiglia era la 
fede indiscussa, la carità, la fiducia assoluta nella Provvidenza di Dio, 
la preghiera comune quotidiana, che erano fonte di grande serenità. Il 
futuro Papa riconoscerà sempre la preziosità di queste virtù che assi-
milò nel clima famigliare e che affermerà essere “le cose più preziose 
ed importanti che sorreggono e danno calore alle molte altre” che poi 
apprese in seguito. Nel 1892 a 11 anni Angelo entrò nel seminario di 
Bergamo per gli studi ginnasiali e liceali. Qui maturò la determinazione 
di fare ogni sforzo per diventare santo come si legge ripetutamente nel 
suo diario “Il giornale dell’anima” che cominciò a scrivere nel 1895. Date 
le sue capacità intellettuali e morali nel 1901 fu mandato a Roma per 
continuare gli studi come alunno del Seminario Romano dell’Apollinare, 
usufruendo di una borsa di studio.

ORDINAZIONE E SACERDOZIO
Il 10 agosto 1904 Angelo venne ordina-
to Sacerdote in S. Maria in Monte Santo 
a Roma. Nel 1905 venne nominato se-
gretario del Vescovo di Bergamo Mons. 
Giacomo Radini Tedeschi. Nel 1921 
fu chiamato a Roma come presidente 
delle Pontificie Opere Missionarie e qui 
alimentò il suo amore per le missioni 
estere. Nel 1925 entrò a servizio diretto 
della S. Sede. Venne consacrato vescovo 
il 19 marzo 1925 e nominato Visitatore 
Apostolico in Bulgaria. Soffrì molto per 
la difficilissima situazione sociale, politi-
ca e religiosa di questo paese. Nel 1934 venne nominato Amministratore 
Apostolico dei Latini di Istanbul. Qui Mons. Roncalli, avvalendosi delle 
sue prerogative di Delegato Pontificio riuscì a rendersi utile alle comunità 
ebraiche perseguitate. Nel dicembre del 1944 Pio XII lo nominò Nunzio 
Apostolico a Parigi. Anche in Francia trovò una situazione difficilissima. 
Grazie al suo modo di fare semplice ed amabile riuscì a conquistarsi le 
simpatie dei francesi.

PATRIARCA DI VENEZIA
Il 12 gennaio 1953 il Nunzio Angelo Giuseppe Roncalli fu creato cardi-
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nale da Pio XII e nominato Patriarca di Venezia. Egli disse ai veneziani: 
“Voglio essere vostro fratello, amabile, accostevole, comprensivo”.

ELEZIONI E PONTIFICATO
Il 28 ottobre 1958, a 77 anni, Roncalli venne eletto Papa e assunse il nome 
di Giovanni. Iniziò subito un modo nuovo di fare il Papa mosso dalla sua 
fede e dal suo felice temperamento. A Natale del 1958 visitò i bambini am-
malati all’Ospedale romano del Bambin Gesù, ed il giorno seguente andò 
a trovare i detenuti del carcere romano di Regina Coeli. Tre mesi dopo la 
sua elezione il 25 gennaio 1959 nella Basilica di S Paolo, tra la generale 
sorpresa, annunciò il Concilio Ecumenico Vaticano II, il primo Sinodo della 
Diocesi di Roma e la revisione del Codice di Diritto Canonico. Durante il 
suo pontificato, in tre Concistori, nominò 37 cardinali tra cui, per la prima 
volta, un tanzaniano, un giapponese, un filippino ed un messicano. Fu il 
primo Papa, dopo il 1870, che esercitò anche direttamente il suo ministero 
di Vescovo di Roma andando personalmente a visitare le parrocchie.

IL CONCILIO
L’11 Ottobre 1962 papa Roncalli inaugurò in S. Pietro il Concilio Vaticano 
II indicando un preciso orientamento degli scopi: rinnovare la Chiesa 
per renderla più santa e quindi più adatta ad annunciare il Vangelo ai 
contemporanei; ricercare le vie per l’unità delle Chiese cristiane; rilevare 
ciò che c’è di buono nella cultura contemporanea aprendo una nuova 
fase di dialogo col mondo moderno, cercando innanzitutto “ciò che 
unisce invece di ciò che divide”. Il 10 maggio 1963 al Papa Bergamasco 
venne consegnato in Vaticano il premio internazionale Balzan per la pace 
come riconoscimento per la sua intensa attività per evitare i conflitti e 
segnalare all’umanità il cammino per la pacifica convivenza dei popoli.
Il 3 giugno 1963, dopo 4 anni sei mesi e sei giorni di pontificato, Angelo 
Giuseppe Roncalli si spegneva serenamente invocando il nome di Gesù 
e offrendo la sua vita per realizzare il testamento di Gesù: “che tutti si-
ano uno”. Dopo averci insegnato 
a vivere ha testimoniato come si 
muore alla luce della fede. Il cor-
doglio fu universale. Una persona 
che lo ha conosciuto e seguito 
in quei pochi anni sintetizzò 
bene l’impressione di tutti: “Papa 
Giovanni mi ha fatto scoprire in 
modo nuovo e consolante la pa-
ternità di Dio”. È stato beatificato 
da Giovanni Paolo II il 3 settembre 
2000 e la sua festa liturgica è 
stata fissata l’11 ottobre il giorno 
dell’inizio del Concilio Vaticano II.

Mons. Loris Capovilla fu segretario  particolare di Papa 
Roncalli, sin dai tempi in cui era Patriarca di Venezia
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LA PAROLA  ALLA  KIRCHGEMEINDE 
DI EMMEN

Cari amici connazionali

Sono passati cinque lunghi anni da 
quella domenica di fine agosto del 
2005 quando il fiume “kleine Emme” 
è straripato dagli argini provocando 
un’inondazione che nel comune di 
Emmen non si era mai visto.
La devastazione causata fece il giro 
delle televisioni europee.
Ma quello che scioccò, in particolar modo, tutta la comunità italia-
na, fu che tutto d’un colpo il futuro della missione di Emmenbrücke 
veniva messo in discussione.
Tutto il lavoro fatto dalla comunità italiana in più di quarant’anni di 

storia era stato annientato, spazzato 
via in una notte.
Dopo lo schock tanti “uomini (e 
donne) di buona volontà” si sono 
rimboccati le maniche e messi al 
lavoro, dapprima per arginare i dan-
ni e poi, in un secondo tempo, per 
pensare al futuro.
E così, piano piano, con tanti alti e 
bassi, ma con tanta tenacia (soprat-

tutto da parte di don Mimmo) si è arrivati al risultato che è davanti 
agli occhi di tutti.
La nuova struttura CENTRO PAPA GIOVANNI è e dovrà essere di 
esempio sia per tutte le comunità italiane, sia per le altre comunità 
etniche, ma anche per la comunità svizzera locale, soprattutto, per 
due fondamentali motivi. Il primo concerne il finanziamento. Visto 
che i fondi a disposizione non erano sufficienti, molti artigiani si 
sono offerti di lavorare gratuitamente e quello che più ha colpi-
to è il fatto che tra essi vi sono molti giovani, quindi della terza 
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o quarta generazione. Generazioni 
perfettamente integrate nel tessuto 
sociale svizzero, le quali, tuttavia, non 
hanno mai perso di vista le proprie 
origini e le propie tradizioni.
Il secondo motivo è di natura stretta-
mente religiosa. Adesso la Parrocchia 
Cattolica Italiana si trova proprio lì, 
dove avrebbe dovuto essere sempre, 
cioè: vicino alla chiesa di Santa Maria.

Il CENTRO PAPA GIOVANNI dovrà essere una strut-
tura modello, che oltre a spiccare a livello locale, 
dovrà acquisire rilevanza anche oltre i confini can-
tonali, ed addirittura i confini Elvetici ed essere in 
tal modo da esempio 
alle altre comunità 
italiane e non. Que-
sto nuovo Centro 
Papa Giovanni è una 

vera testimonianza, cioè la dimostra-
zione che, ancora oggi, malgrado i 
venti nazionalistici che soffiano un pò 
ovunque, con tanta buona volontà e 
tanta ostinazione si possono raggiun-
gere traguardi che tante volte sembrano impossibili. Ma anche 

far capire alla politica italiana che all’estero non 
vivono delle cenerentole, ma persone orgogliose 
dei propri natali.

Cari connazionali non vedo l’ora che il nuovo CEN-
TRO PAPA GIOVANNI venga inaugurato per poter 
festeggiare insieme a TUTTI voi questo grande 
avvenimento con l’augurio che l’entusiasmo che 
c’è non si affievolisca.

Donato Saturnino, Presidente del Kirchenrat di Emmen



Grazie di Cuore 
per la vostra
disponibilità!



Grazie di Cuore 
per la vostra
disponibilità!
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NUOVA COSTRUZIONE DEL CENTRO
PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

- FONDO NUMERO 294 -
Descrizione tecnica della costruzione a cura 

dello studio di architettura TRIPOL AG di Lucerna

Situazione iniziale:
L’attuale Centro Parrocchiale dei cat-
tolici di lingua italiana, il Centro Al 
Ponte, situato alla Schachenweg 8, 
nel 2005, a seguito di un alluvione è 
stato inondato e fortemente danneg-
giato. Ora a seguito dei provvedimenti 
assunti in materia di prevenzione da 
ulteriori inondazioni, si è reso neces-
sario doverlo spostare altrove.

Parcella:
La parcella si trova sulla parte sud della Seetalstrasse. Sulla stessa 
parcella è situato anche il Centro della Chiesa di Santa Maria, che è 

stato realizzato nel 1957/58. L’edificio progettato 
dagli architetti Alois e Werner Moser di Baden è stato 
classificato nell’inventario degli edifici del comune 
di Emmen come “edificio da tutelare”. Pertanto, la 
localizzazione, la volumetria ed i 
materiali da utilizzare per il nuovo 
edificio che si intende costruire sul 
medesimo fondo devono neces-
sariamente tenere conto di ciò. La 

parte della parcella situata a sudovest è ancora libera 
e, pertanto, la katholische Kirchgemeinde Emmen 
concede alla Migrantenseelsorge der röm. Kath. 
Kirche del Canton Lucerna il diritto di costruzione.
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Al momento, nel luogo previsto per la costru-
zione, si trova una superficie alberata con pini, 
abeti e due aceri. I pini e gli abeti hanno dovuto 
essere rimossi, invece gli aceri possono rimanere 
al loro posto, fino a quando saranno ancora sani. 
Inoltre si tratta di un terreno a prato. La nuova 
costruzione progettata si trova per di più sul lato 
di sudovest, in parte sulla parcella Nr. 2295. Qui 
siamo in presenza di un un diritto al di sotto della 
superficie, che la kath. Kirchgemeinde Emmen, a suo tempo, ha 
concesso alla Viscosuisse (oggi Nexis-Fibers AG) per la realizza-
zione di una stazione di pompaggio sotterraneo. La Nexis-Fibers 
AG ha dato il suo consenso alla messa in opera del progetto.

Collegamenti:
La parcella è allacciata ottimamente ai 
mezzi di trasporto pubblici. Nelle imme-
diate vicinanze si trova la fermata dei bus 
53, 54, E3 ed E5. A Seetalplatz ci sono 
le fermate per i bus 2 e 13 della VBL. La 
stazione ferroviaria di Emmenbrücke è 
a 5 minuti di distanza a piedi. Il servizio 
ferroviario S8 collega Lucerna Sursee.
Per chi si serve dell’auto, sotto il salone vengono realizzati 18 par-
cheggi sotterranei. Questi vengono allacciati attraverso i fondi Nr. 
299 e 2042, attraverso i quali sussiste il diritto di transito.
Per manifestazioni serali e domenicali, previo accordo, nelle im-
mediate vicinanze ci sono ulteriori possibilità di parcheggio.

Definizione degli spazi:
L’edificio consiste in un piano sotterraneo 
ed un pianoterreno (parterre rialzato).
Piano sotterraneo:
Parcheggio sotterraneo, foyer sotter-
raneo, locali per i giovani e gli anziani 
con toilette, spazi per la manutenzione 
dell’immobile e dispensa.
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Pianterreno:
Foyer al pianterreno con cameri-
no, salone, sala per le sedute, 2 
sale per manifestazioni, riposti-
glio, cucina con buffet, toilette.

Volumetria:
Due strutture che si compenetra-
no ed ognuna delle quali segue 
la direzione principale detttata dal quartiere adiacente.

La prima è costituita dal salone ed è disposta 
parallelamente al confine sud. L’entrata, il foyer 
ed i locali restanti formano la seconda struttura, 
che corre lungo la direzione della Seetalstrasse 
e della Chiesa di Santa Maria. Il piano sotterra-
neo è immerso per metà nel terreno, cosicché i 
locali principali del piano soprastante si trovano 
su un pianterreno rialzato, e nel contempo i 
locali sotterranei possono usufruire altresì della 
luce naturale. Tra la Chiesa di Santa Maria e la 
nuova costruzione si apre un ampio spazio libe-
ro. Questo crea distanza con la Chiesa di Santa 

Maria e rende possibile la creazione di una piazza, che rappresenta 
inoltre uno spazio disponibile per manifestazioni all’aperto.

Materiali:
Le forme cubiche chiare di entrambe 
le strutture vengono accentuate attra-
verso un murale esterno (intonaco per 
isolamento termico esterno).
Entrambi i cubi poggiano su uno 
zoccolo di calcestruzzo, che nel con-
tempo forma la necessaria vasca per 
l’acqua del sottosuolo e costituisce 
una protezione per un’eventuale piena.
Tra lo zoccolo ed i cubi si trova una fascia spostata indietro, che 
accoglie le finestre del piano sotterraneo, rispettivamente le apertu-
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re della copertura del parcheggio. La 
costruzione appare in tal modo come 
un volume autonomo leggermente 
sospeso. In virtù della sua sobrietà 
esso non entra in concorrenza con la 
Chiesa di Santa Maria. Assumerà un 
colore di tono bianco leggermente 
sfumato. La facciata delle finestre 
del salone e del foyer è frutto di una 
costruzione a traversi e montanti. Le finestre rimanenti sono 
costituite da finestre a forma rotonda. Solo la finestra della sala 
riunioni, che dà verso ovest, ha una forma diversa, un segno che 
trasmette apertura ed invito.

Tecnica della casa:
Gli impianti elettrici sono conformi agli standars 
consueti. Nel salone è previsto un impianto acusti-
co. La produzione di calore avviene mediante una 
pompa di riscaldamento dell’acqua sotterranea e 
la distribuzione di calore tramite il riscaldamento a 
pavimento. Il salone e la cucina hanno un impianto 
di areazione con aria che viene aspirata ed espulsa, 

e l’aria fresca viene preriscaldata con 
miscelatori di calore.
Le sale per i gruppi ed i giovani sono 
dotate di un’areazione confortevole, 
cioè questo significa che esse sono 
provviste di un’approvvigionamento 
costante di aria fresca nella sala e di 
un’aspirazione mediante i locali adia-
centi come il gabinetto ed i corridoi.

Sono previsti nell’ambito dell’entrata, gabinetti per donne ed uomini, 
nonché uno per i disabili.
La cucina è attrezzata per la produzione di pasti per 
almeno 300 persone. Un ascensore a scala per i disa-
bili, permette loro di accedere dal piano sotterraneo al 
pianterreno.

Erich Leuthold, Architetto
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LA PAROLA  ALLA  MIGRANTENSEELSORGE 
DEL CANTON LUCERNA

IL CENTRO PAPA GIOVANNI
All’inizio del prossimo anno ci 
siamo. Il Centro “Al Ponte” della 
Parrocchia Cattolica Italiana verrà 
chiuso ed il nuovo Centro “Papa 
Giovanni” aprirà i suoi battenti. 
Un’idea ben progettata dalla Mi-
grantenseelsorge e dai responsabili 
della Parrocchia Cattolica Italiana, 
ora giungerà a compimento.

Grande danno, ma anche grande solida-
rietà
Nell’agosto del 2005 ed ancora nell’anno 2007 
il Centro “Al Ponte” è stato colpito da gravi 
alluvioni. In parte ci sono stati dei danni irre-
parabili, che, nonostante il grande e solidale 
impegno della parrocchia, non si è più riusciti 
a ristabilire a pieno. Il Canton Lucerna, a cui 
appartiene il terreno su cui si trova il Centro 
“Al Ponte”, dopo questi fatti ha disdetto il con-
tratto con la Migrantenseelsorge. Il Centro “Al 
Ponte” è stato costruito troppo vicino al fiume, kleine Emme. Ora 
tutto il posto occupato dal Centro e quello dinanzi ad esso dovrà 

servire come bacino di deflusso, 
allorché la kleine Emme, raggiun-
gerà la piena.
Il Centro “Al Ponte” venne costruito 
quarantanni or sono con l’aiuto di 
molti migranti italiani.
Il parroco di allora, don Leandro 
Tagliaferro, riuscì a motivare i suoi 
connazionali e le aziende svizzere 
per una nuova costruzione. Questa 
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fu una straordinaria dimostrazione di solida-
rietà vissuta. Nel Centro “Al Ponte” ebbero 
luogo incontri tra i parrocchiani, ma anche 
con i migranti appartenenti ad altre Missioni 
(Spagnoli, Portoghesi, Albanesi, Croati). I re-
sponsabili della Migrantenseelsorge sperano, 
che il nuovo Centro “Papa Giovanni” possa 
continuare a dar vita ad incontri che coinvol-
gano membri delle Parrocchie svizzere così 
come quelli delle altre Missioni di migranti.

Realizzare una nuova costruzione oppure acquistare una 
casa da ristrutturare

Dopo i danni provocati dall’al-
luvione, gli organi dirigenziali 
della Migrantenseelsorge e quel-
li responsabili della Parrocchia 
Cattolica Italiana hanno riflettuto 
sulle possibilità di risoluzione del 
problema. In conclusione si è deci-
so per una nuova costruzione. La 
Kirchgemeinde di Emmen ha mes-
so a disposizione gratuitamente il 
terreno accanto alla Chiesa di San-

ta Maria ad Emmenbrücke, secondo il diritto di superficie. Questo 
nobile gesto ha consentito agli architetti ed alle istanze responsa-
bili della nuova costruzione di pensare alla 
progettazione del Centro. Così l’assemblea 
dei delegati della Migrantenseelsorge si è 
espressa a favore della costruzione del Cen-
tro ed ha autorizzato, all’unanimità, un tetto 
di spesa ammontante a 4,4 milioni di franchi. 
Il Centro, a partire dalla metà di gennaio 
2011, sarà a disposizione della Parrocchia 
Cattolica Italiana per lo svolgimento di at-
tività pastorali, ma anche per una svariata 
molteplicità di altre manifestazioni.
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Una parola di ringraziamento
Senza il significativo lavoro di 
volontariato di tantissimi artigiani 
della Parrocchia Cattolica Italia-
na, non si sarebbe mai riusciti 
a contenere le spese secondo il 
tetto prefissato. Perciò occorre 
espressamente dire cordialmente 
grazie a tutti coloro che hanno 
collaborato alla realizzazione di 
quest’opera. Ai responsabili della 
Parrocchia Italiana, ai tanti arti-

giani con radici italiane, che 
hanno prestato il loro servizio 
gratuitamente, agli architetti ed 
ai responsabili della Migranten 
Seelsorge.
Non vanno dimenticate tutte 
quelle anime buone, che nel si-
lenzio hanno fatto grandi cose.
Speriamo moltissimo che con il 
“Centro Papa Giovanni” si giun-
ga ad una intensificazione dei 

contatti con la Parrocchia di St. 
Maria ad Emmenbrücke e si co-
stituisca un cammino con le altre 
Missioni dei migranti nel canton 
Lucerna.
L’intercessione del buon Papa Gio-
vanni XXIII accompagni sempre 
tutte le idee e le opere, che ver-
ranno compiute dai responsabili 
della Parrocchia Cattolica Italiana.

Karl Odermatt, Presidente dell’assemblea dei delegati
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Nel parcheggio sotterraneo del nuovo Centro Papa Giovanni il 19 settembre abbiamo 
festeggiato la messa a tetto banchettando con oltre 300 persone

 Una nuova casa in status nascendi: materiali da costruzione di ogni sorta e svariate  attrezzature 
sono stati utilizzati per dar vita al nuovo Centro Papa Giovanni
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Dopo aver speso tante energie nello svolgimento dei lavori, gli artigiani possono 
godersi un piatto caldo offerto e servito con amore dalla parrocchia

Quante facce sorridenti e soddisfatte abbiamo avuto modo di incontrare 
negli innumerevoli incontri organizzati con i vari gruppi di lavoro.

Ognuna di esse testimonia impegno e fedeltà per un progetto che inizialmente sembrava solo un 
sogno, un’utopia, ma che nel corso del tempo si è sempre più concretizzato fino a diventare un fatto 

compiuto dinanzi ai nostri occhi. GRAZIE!
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Quanti sacrifici, quanto sudore e fatica, quante rinunce hanno affrontato con tenacia e dedizione questi 
nostri eroici artigiani per realizzare questa nuova casa, che a partire da gennaio 2011 accoglierà con 

grande gioia tutta la comunità italiana e coloro che chiederanno ospitalità. Siate tutti i benvenuti!    
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LA GRATITUDINE È LA MEMORIA 
DEL CUORE… GRAZIE!

Senza il vostro aiuto e la vostra preziosa collaborazione, non 
potevamo realizzare questo nostro Centro Papa Giovanni.

GESSATORI ESTERNI: PILEGGI SERAFINO, SERPA GIUSEPPE, SICILIANO 
RICCARDO, MAIO SANTO, ALLEVATO GIORGIO, INGRASSIA FRANCO, FRA-
CASSO MARCELLO, SANTORO ROSALBINO, VETRANO GIUSEPPE, PANARO 
FRANCO, SEMAFORICO UGO, SERPA WALTER, RICCIO ANTONIO, BIANCO 
SEVERINO, SUKUP JORG.

GESSATORI INTERNI: VERTA BRUNO, MAZZEI CARMINE, IACOVO PA-
SQUALE, LOMBARDO VINCENZO, FOSCHINI PIERINO, MANNARINO ANTO-
NIO, NAPOLI COSIMO, ESPOSITO TOMMASO, MANNARINO LEONARDO, 
IELAPI ROCCO, LONGO ENZO, CHILLÀ GREGORIO, TENORE ANGELO. AN-
TONIO MURA, VERTA GIUSEPPE, VERTA AGOSTINO, DI PONZIO FRANCO, 
PINTO BERNARDO.

ELETTRICISTI: PICA FRANCO, GUIDI GIOVANNI, MARTELLO DARIO, 
ESPOSITO GIUSEPPE, TORMEN TANCREDI, PERRONE VINCENZO, IANTO-
SCA GABRIELE, D’ARIA PASCAL, DOMIC ZELJO, SCICCHITANO SALVATORE, 
BARBARINO SASCHA, IZZO STEFANO, DE LUCA DARIO, POTALIVO MAURO, 
FERRAINA ENZO, MARCO PISCITELLI, LUIGI MEROLA, FUOCO FRANCESCO, 
AMREIN KILIAN, PATRICK MATTENBERGER, ARNET PATRIK, MARTIN RA-
PEDIUS, TROVATO EMANUELE, MANCARELLI AMEDEO.

PIASTRELLISTI: PAPALO COSIMO, NEGRI ANTONIO, NEGRI GIUSEPPE, 
PILEGGI FRANCESCO, GRECO ALDO, SAVI FRANCESCO, GIOVANNI ANEL-
LO, EVARISTO SICILIANO, CLAUDIO CARRESE, DANIELE SAGLIOCCA, PA-
SQUALE ANELLO, CAMPISANO RICCARDO e GIULIO, MAZZOTTA GIUSEPPE, 
SERRATORE VINCENZO, PAPALO SILVANO.

FUGHE DI SILICONE: RIZZO AMEDEO, ARCURI GIUSEPPE, CARMONA LUIS.

PITTORI: BONAVITA DAVIDE, MAZZEI CARMINE, TONNERA FRANCESCO, 
CARNEVALE LIBERO, MONTANARO SANDRA, HEINIGER HEINZ, BELCASTRO 
FERNANDO, IMBROINISE GIOVANNI, VARRONE FRANCO, PICCINNO AN-
TONIO, VENTRONE DAVIDE.
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MURATORI: ARLIA MARIO, CRISTOFARO SALVATORE, MAZZEI PASQUALE, 
MARINARO GIUSEPPE, SANTORO NICOLA, SCARPELLI CARMINE, DEL ROIO 
LORENZO, DE LUCA CARMELO, GAGLIARDI PIETRO, DE LUCA ABRAMO, 
MANNARINO LUCA, SORRENTI VITO, TURRI VITTORIO, DI FRANCESCO 
EUGENIO, VITO CARRIERO, PANTALEONE ALFANO.

COLLABORATORI VARI: DI CARLO PELLEGRINO, SAIA ANNA e VITTO-
RIO, DE CROSTA LORENZO, ROLANDO IDO, CICCONE LORENZO e MARIA, 
CARDAMONE DOMENICO e MARIA, POTALIVO CLAUDIO, MAIORANO 
ANTONIO, GIOVANNI LA TERZA, MASTROLACASA MARCO, GIOVANNI 
ACOCELLA, SUOR VALERIA SUOR ROSANNA, LINA PANNONE, OLIVO 
COLOMBEROTTO, ANTONIO e DOLORES GIOIELLO, SILVANA e FRANCO 
MANNARINO, TERESA MAZZEI, ASSUNTA e AGOSTINO ANTOLINO, RINA 
SAVI, MARIA SAVAIA, CARMELA SBARAGLIA, LINDA GIAMPAOLI, CARMINE 
LOFFREDO, BAMBINA LARCINESE, MONICA DI FRANCO, TOMMASO PEL-
LEGRINI, ANTONIO MONACO, LUIGI BRUNO, NICOLA D’ONOFRIO, DIEGO 
PANNO MARTELLO, WALTER STRADIOTTO.

BENEFATTORI: STEG COMPUTER: GIOSUÈ SPAGNUOLO, FRATELLI MARIO 
e FRANCO SORRENTINO, CORO e GRUPPO PENSIONATI  della nostra PAR-
ROCCHIA ITALIANA e tante altre famiglie che hanno dato il loro contributo.

COMMISSIONE DI COSTRUZIONE: MAZZEI ANTONIO, VASSALLI DA-
NIEL (Cassiere), DON MIMMO BASILE, BUCO BRUNO, MORENO ANTONIO, 
LEUTHOLD ERICH (architetto), STUDER MARKUS (resp. lavori).

KIRCHENRAT VON EMMEN

MIGRANTENSEELSORGE (MSS) DER ROM-KATH. KIRCHE DES 
KANTONS LUZERN – ADMINISTRATIVRAT und DELEGIERTENVER-
SAMLUNG

 Il Presidente della MSS  Il Parroco

 Willy Blätter don Mimmo Basile 

Parrocchia Cattolica Italiana, Centro Papa Giovanni
Seetalstrasse 16  6020 Emmenbrücke LU
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