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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

SERVIZIO DI CONSULENZA 
Piero Razza 041 420 75 94
presterà servizio:

Sabato

dalle ore 09.00 alle ore 11.30
al Centro Papa Giovanni 
in Emmenbrücke

PATRONATO A.C.L.I. LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 
1º piano 
Tel. 041 410 26 46 
Fax 041 410 35 63 
Salvatore Crisogianni 
E-mail: salvatore.crisogianni@acli.it 

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

ore 14.00-17.00
Giovedì e venerdì solo su appuntamento:
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 
missionecattolicaitaliana.lu@migrantenseelsorge-luzern.ch 

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

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60
E-mail: mimmo.basile@migrantenseelsorge-luzern.ch

COLLABORATRICE PASTORALE: MARIA MANNARINO 
TEL. 041 269 69 64   
E-MAIL: maria.carminitana@migrantenseelsorge-luzern.ch

TELEFONO D’EMERGENZA: 
076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA &
                   GIUSEPPE MASTROROCCO

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

RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO 

CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
VIERHERRENPLATZ, 6210 SURSEE 
SIGNORI ELVIRA & OTTORINO RIMEDIO   
TEL. 076 370 69 22

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

ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
LUNEDÌ-VENERDÌ  08.00-12.00
 14.00-18.00
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, EMMENBRÜCKE)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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Cari fratelli e sorelle!  
Nella Lettera Enciclica Fratelli 
tutti ho espresso una preoc-
cupazione e un desiderio, che 
ancora occupano un posto 
importante nel mio cuore: 
«Passata la crisi sanitaria, la 
peggiore reazione sarebbe 
quella di cadere ancora di più 
in un febbrile consumismo e 
in nuove forme di auto-prote-
zione egoistica. Voglia il Cielo 
che alla fine non ci siano più 
“gli altri”, ma solo un “noi”» (n. 
35). Per questo ho pensato di 
dedicare il messaggio per la 
107a Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato a questo tema: “Verso un noi sempre più grande”, volendo così 
indicare un chiaro orizzonte per il nostro comune cammino in questo mondo.

La storia del “noi”
Questo orizzonte è presente nello stesso progetto creativo di Dio: «Dio creò l’uomo a sua 
immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse 
loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi”» (Gen 1,27-28). Dio ci ha creati maschio e femmina, 
esseri diversi e complementari per formare insieme un noi destinato a diventare sempre 
più grande con il moltiplicarsi delle generazioni. Dio ci ha creati a sua immagine, a imma-
gine del suo Essere Uno e Trino, comunione nella diversità. E quando, a causa della sua 
disobbedienza, l’essere umano si è allontanato da  Dio, Questi, nella sua misericordia, 
ha voluto offrire un cammino di riconciliazione non a singoli individui, ma a un popolo, 
a un noi destinato ad includere tutta la famiglia umana, tutti i popoli: «Ecco la tenda di 
Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio 
con loro, il loro Dio» (Ap 21,3). La storia della salvezza vede dunque un noi all’inizio e 
un noi alla fine, e al centro il mistero di Cristo, morto e risorto «perché tutti siano una 
sola cosa» (Gv 17,21). Il tempo presente, però, ci mostra che il noi voluto da Dio è rotto e 
frammentato, ferito e sfigurato. E questo si verifica specialmente nei momenti di maggiore 
crisi, come ora per la pandemia. I nazionalismi chiusi e aggressivi (cfr Fratelli tutti, 11) 
e l’individualismo radicale (cfr ibid., 105) sgretolano o dividono il noi, tanto nel mondo 
quanto all’interno della Chiesa. E il prezzo più alto lo pagano coloro che più facilmente 
possono diventare gli altri: gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che abitano le periferie 
esistenziali. In realtà, siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché 
non ci siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande 
come l’intera umanità. Per questo colgo l’occasione di questa Giornata per lanciare un 
duplice appello a camminare insieme verso a un noi sempre più grande, rivolgendomi 
anzitutto ai fedeli cattolici e poi a tutti gli uomini e le donne del mondo.

EDITORIALE

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 107ma GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE 

E DEL RIFUGIATO 2021 (26 SETTEMBRE 2021)
“Verso un noi sempre più grande”
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Una Chiesa sempre più cattolica
Per i membri della Chiesa Cattolica 
tale appello si traduce in un impe-
gno ad essere sempre più fedeli al 
loro essere cattolici, realizzando 
quanto San Paolo raccomandava 
alla comunità di Efeso: «Un solo 
corpo e un solo spirito, come una 
sola è la speranza alla quale siete 
stati chiamati, quella della vostra 
vocazione; un solo Signore, una sola 
fede, un solo battesimo» (Ef 4,4-5). 
Infatti la cattolicità della Chiesa, la 
sua universalità è una realtà che 
chiede di essere accolta e vissuta 
in ogni epoca, secondo la volontà 
e la grazia del Signore che ci ha 
promesso di essere con noi sempre, 
fino alla fine dei tempi (cfr Mt 28,20). Il suo Spirito ci rende capaci di abbracciare tutti 
per fare comunione nella diversità, armonizzando le differenze senza mai imporre una 
uniformità che spersonalizza. Nell’incontro con la diversità degli stranieri, dei migran-
ti, dei rifugiati, e nel dialogo interculturale che ne può scaturire ci è data l’opportunità 
di crescere come Chiesa, di arricchirci mutuamente. In effetti, dovunque si trovi, ogni 
battezzato è a pieno diritto membro della comunità ecclesiale locale, membro dell’unica 
Chiesa, abitante nell’unica casa, componente dell’unica famiglia. I fedeli cattolici sono 
chiamati a impegnarsi, ciascuno a partire dalla comunità in cui vive, affinché la Chiesa 
diventi sempre più inclusiva, dando seguito alla missione affidata da Gesù Cristo agli 
Apostoli: «Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli 
infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente ave-
te ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,7-8). Oggi la Chiesa è chiamata a uscire per le 
strade delle periferie esistenziali per curare chi è ferito e cercare chi è smarrito, senza 
pregiudizi o paure, senza proselitismo, ma pronta ad allargare la sua tenda per accogliere 
tutti. Tra gli abitanti delle periferie troveremo tanti migranti e rifugiati, sfollati e vittime 
di tratta, ai quali il Signore vuole sia manifestato il suo amore e annunciata la sua sal-
vezza. «I flussi migratori contemporanei costituiscono una nuova “frontiera” missionaria, 
un’occasione privilegiata di annunciare Gesù Cristo e il suo Vangelo senza muoversi dal 
proprio ambiente, di testimoniare concretamente la fede cristiana nella carità e nel pro-
fondo rispetto per altre espressioni religiose. L’incontro con migranti e rifugiati di altre 
confessioni e religioni è un terreno fecondo per lo sviluppo di un dialogo ecumenico e 
interreligioso sincero e arricchente» (Discorso ai Direttori Nazionali della Pastorale per 
i Migranti, 22 settembre 2017).

Un mondo sempre più inclusivo
A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio appello a camminare insieme verso 
un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro 
futuro di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso. Il futuro delle nostre 
società è un futuro “a colori”, arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali. Per 
questo dobbiamo imparare oggi a vivere insieme, in armonia e pace. Mi è particolarmente 
cara l’immagine, nel giorno del “battesimo” della Chiesa a Pentecoste, della gente di Geru-
salemme che ascolta l’annuncio della salvezza subito dopo la discesa dello Spirito Santo: 
«Siamo Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, 
del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino 
a Cirene, Romani qui residenti, Ebrei e proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle 
nostre lingue delle grandi opere di Dio» (At 2,9-11). È l’ideale della nuova Gerusalemme 
(cfr Is 60; Ap 21,3), dove tutti i popoli si ritrovano uniti, in pace e concordia, celebrando la 
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bontà di Dio e le meraviglie del creato. Ma per rag-
giungere questo ideale dobbiamo impegnarci tutti 
per abbattere i muri che ci separano e costruire ponti 
che favoriscano la cultura dell’incontro, consapevoli 
dell’intima interconnessione che esiste tra noi. In 
questa prospettiva, le migrazioni contemporanee 
ci offrono l’opportunità di superare le nostre paure 
per lasciarci arricchire dalla diversità del dono di cia-
scuno. Allora, se lo vogliamo, possiamo trasformare 
le frontiere in luoghi privilegiati di incontro, dove 
può fiorire il miracolo di un noi sempre più grande. 
A tutti gli uomini e le donne del mondo chiedo di 
impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato 
per conservare e rendere ancora più bella la sua 
creazione. «Un uomo di nobile famiglia partì per un 
paese lontano, per ricevere il titolo di re e poi ritor-
nare. Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò loro 
dieci monete d’oro, dicendo: “Fatele fruttare fino al 
mio ritorno”» (Lc 19,12-13). Il Signore ci chiederà conto del nostro operato! Ma perché alla 
nostra Casa comune sia assicurata la giusta cura, dobbiamo costituirci in un noi sempre 
più grande, sempre più corresponsabile, nella forte convinzione che ogni bene fatto al 
mondo è fatto alle generazioni presenti e a quelle future. Si tratta di un impegno personale 
e collettivo, che si fa carico di tutti i fratelli e le sorelle che continueranno a soffrire mentre 
cerchiamo di realizzare uno sviluppo più sostenibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno 
che non fa distinzione tra autoctoni e stranieri, tra residenti e ospiti, perché si tratta di 
un tesoro comune, dalla cui cura come pure dai cui benefici nessuno dev’essere escluso.

Il sogno ha inizio
Il profeta Gioele preannunciava il futuro messianico come un tempo di sogni e di visioni ispirati 
dallo Spirito: «Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e 
le vostre figlie; i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» (3,1). Siamo 
chiamati a sognare insieme. Non dobbiamo aver paura di sognare e di farlo insieme come 
un’unica umanità, come compagni dello stesso viaggio, come figli e figlie di questa stessa 
terra che è la nostra Casa comune, tutti sorelle e fratelli (cfr Enc. Fratelli tutti, 8).

Preghiera
Padre santo e amato,
il tuo Figlio Gesù ci ha insegnato
che nei Cieli si sprigiona una gioia grande
quando qualcuno che era perduto
viene ritrovato,
quando qualcuno che era escluso, rifiutato o scartato
viene riaccolto nel nostro noi,
che diventa così sempre più grande.

Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di Gesù
e a tutte le persone di buona volontà
la grazia di compiere la tua volontà nel mondo.
Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza
che ricolloca chiunque sia in esilio
nel noi della comunità e della Chiesa,
affinché la nostra terra possa diventare,
così come Tu l’hai creata, la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle. Amen.

Roma, San Giovanni in Laterano, 3 maggio 2021, Festa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo
Francesco
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ADORAZIONI EUCARISTICHE A CONCLUSIONE DELLE SANTE 
MESSE DI SANTA MARIA E SAN PAOLO
A conclusione delle sante Messe infrasettimanali nella chiesa di santa Maria, il mercoledì sera e 
nella chiesa di san Paolo, il giovedì sera, ci sarà sempre un momento di Adorazione Eucaristica.

DALL’UFFICIO PARROCCHIALE
BATTESIMI

Sono diventati figli di Dio e membri della nostra comunità cristiana attraverso il sacra-
mento del Battesimo:  

DILETTA MORELLO (19.6.)
DYLAN ELIAS PITTELLA SANTORO (27.6.)

ELODY LIMONGIELLO (3.7.)
GIULIANA VALENTINA BARBUZANO DEL VECCHIO (10.7.)

GIOIA DE LUCA (24.7.)
GIULIA VITTORIA MAGGIO (25.7.)

CRISTIAN EMIDI (14.8.) 
LUCIANA ANELLO & GIULIANO ANELLO (14.8.)

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

TUTTA LA COMUNITÀ HA DONATO CON GIOIA
23.05.2021 Offerta per il seminario sacerdotale St. Beat di Lucerna  Fr. 381.80
30.05.2021 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione  Fr. 579.95
03.06.2021 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione  Fr. 183.40
06.06.2021 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione  Fr. 291.40
13.06.2021 Offerta diocesana per impegni pastorali del Vescovo  Fr. 299.45
20.06.2021 Offerta per la Caritas, che aiuta e sostiene i rifugiati  Fr. 438.20
27.06.2021 Offerta per il Papa – obolo di san Pietro  Fr. 847.85
04.07.2021 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione  Fr. 383.50
11.07.2021 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione  Fr. 406.80
18.07.2021 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione  Fr. 330.60
25.07.2021 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione  Fr. 291.40

Grazie di cuore per la fraterna e solidale generosità!

CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI “FIAMMA”
Ringraziamo di tutto cuore i lettori del nostro bollettino parrocchiale “FIAMMA”, che 
annualmente ci fanno pervenire un loro prezioso contributo per il mantenimento della 
nostra pubblicazione. Questo gesto di solidarietà ci consente di pubblicare “FIAMMA”, 
e di giungere puntualmente otto volte l’anno in tutte le case dei cattolici di lingua 
italiana nel Canton Lucerna. 
“FIAMMA” rappresenta per la nostra grande comunità di Missione un mezzo di infor-
mazione, di confronto, di dialogo ed anche di formazione molto importante. 

Eccovi le nostre coordinate bancarie:
CONTO POSTALE 60-11035-7   IBAN: CH42 0900 0000 6001 1035 7
CONTO INTESTATO A: Bollettino Fiamma, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke

GRAZIE MILLE, PER IL CONTRIBUTO 2021!!!
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
ANGIOLINA BIBBO’             
Nata il 23.02.1953 a Castelvetere in Valfortore (Benevento)
Angiolina, detta Angela, era l’ultima figlia di cinque fratelli. Angela era la 
bambina con i riccioli biondi e gli occhi azzurri che era accudita da tutti. 
All’età di 17 anni ha incontrato il suo futuro marito Pasquale, che ha sposato 
un anno dopo. Dopo il matrimonio si è trasferita a Büron. Dall’amore di 
Angela e Pasquale sono nati Salvatore e Gianfranco e così la felicità della 

famiglia è stata perfetta. Angela era una persona sempre presente per la sua famiglia, 
che deliziava con bontà culinarie. Angela era una gran lavoratrice. Ha prestato servizio 
dapprima nella fabbrica di materassi a Büron e poi presso l’istituto minorile di Bad Knutwil. 
Angela aveva tante amiche. Era l’amica di tutte, era come il sole, perché col suo sorriso 
sapeva illuminare anche la notte più buia. Le piaceva organizzare feste e viaggi con il 
gruppo femminile italiano di Sursee e in tali occasioni godeva della compagnia di amici 
e parenti. Una delle gioie più grandi per lei è stata accompagnare entrambi i figli all’alta-
re nel giorno del loro matrimonio. Cara Angela, cara mamma, ti vogliamo ricordare per 
quella donna solare, affettuosa e generosa che tu sei stata. Resterai sempre nel nostro 
cuore. I tuoi cari

RAFFAELE CARUSO
Nato il 17.09.1936 a Melito Irpino (Avellino)
Raffaele era il secondogenito di sei figli. Dopo cinque anni di scuola, ha 
aiutato i suoi genitori nei lavori di campagna. A 17 anni emigrò in Svizzera 
a Muri, dove trovò impiego presso un contadino. A 19 anni tornò in Italia 
per svolgere il servizio militare. Tornò in Svizzera, questa volta a Baldegg, 
dove trovò lavoro presso una segheria. Ha conosciuto la sua futura moglie 

Maria Brancaccio, con la quale nell’agosto 1962 si unì in matrimonio. Dalla loro unione 
sono nati Filippo e Dora. Nel frattempo iniziò a lavorare alla latteria di Hochdorf, dove 
è rimasto fino al suo pensionamento. Le sue passioni erano il giardino, che curò finché 
ce l’ha fatta e guidare la macchina. Nel suo tempo libero amava fare passeggiate con gli 
amici attorno al lago di Baldegg. Raffaele era una persona cordiale e la sua famiglia era 
tutto per lui. Il suo più grande orgoglio erano i suoi quattro nipoti. Il fatto che uno di loro 
avesse il suo nome, era la sua più grande gioia. È stata grande la sua felicità, quando 
è diventato bisnonno di due bellissime bambine. Raffaele ha sempre goduto di ottima 
salute, finché ad agosto dell’anno scorso, a causa di diversi problemi di salute, è iniziato 
il suo calvario. Il suo cuore ha smesso di battere il 26 maggio.  

OFFERTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI
Le collette raccolte durante i funerali celebrati tra giugno e agosto ammontavano 
complessivamente a Fr. 670.95. Esse sono destinate a sostegno delle comunità in 
Libano, dove opera il missionario padre Damiano Puccini.

Con queste offerte si desidera esprimere vicinanza e gratitudine alle famiglie 
provate dal dolore per la perdita del proprio caro.
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DOMENICO MADONNA             
Nato il 15.03.1943 a Maddaloni (Caserta)
Papà venne al mondo durante la seconda guerra mondiale, in uno dei 
periodi più difficili del nostro Paese. Infatti la vita di papà iniziò tra le 
difficoltà tipiche di una famiglia umile in un momento difficile. A circa 
11 anni era già a Napoli a lavorare per aiutare la famiglia. Aiutare gli 
altri e soprattutto la sua famiglia di origine è stata una costante nella 

sua vita. 
A meno di 19 anni, emigrato in Svizzera con la speranza di cercare fortuna altrove, 
ha lasciato i suoi affetti più cari, le sue abitudini, il proprio Paese, per trapiantarsi 
in una terra sconosciuta a tratti ostile, con una lingua diversa e abitudini differenti. 
Quante amarezze avrà dovuto superare!
Nel 1965 ha incontrato Anna, che gli ha regalato una nuova famiglia di cui era 
molto orgoglioso e a cui ha saputo trasmettere la sua determinazione, intelligen-
za, onesta e grande generosità. Egli è sempre stato un papà allegro, affettuoso, 
generoso, e luminoso. Il suo aspetto ricordava quello degli attori americani. 
Apprezzava e si faceva apprezzare da tutti. Egli era sempre vicino ai più deboli. 
Tra le mille sofferenze, nella seconda parte della sua vita aveva il desiderio di 
trovare una persona con cui dividere esperienze ed emozioni per il resto della 
sua vita. E questo si è realizzato quando ha incontrato Lucia, che gli è stata vicino 
dandogli amore e conforto negli ultimi 11 anni della sua vita, fino al suo ultimo 
respiro. Quella sua voce speciale rimarrà in tutti noi come un canto immortale. 
Essa ci unisce in un abbraccio che ci tiene stretti tutti. Riposa in pace, caro papà, 
rimarrai sempre nei nostri cuori!

LORENZO GOGLIORMELLA
Nato il 19.04.1953 a Prata Sannita (Caserta)
Lorenzo all’età di 17 anni Lorenzo è emigrato in Svizzera insieme a 
suo padre. Ha lavorato dapprima per tanti anni presso l’impresa di 
costruzioni Sustra. Successivamente è passato al servizio della ditta 
Knupp. Anni dopo ha lavorato a lungo presso la ditta Melchiorri come 
gessino. All’età di 20 anni Lorenzo conobbe e s’innamorò della futura 

moglie Maria. A 25 anni Lorenzo e Maria si unirono in matrimonio. Un anno dopo 
venne al mondo la prima figlia Anna. Nel 1983 nacque il secondogenito Nicola. Nel 
tempo libero a sua disposizione Lorenzo si dedicava al giardinaggio. Egli amava 
molto la compagnia, gli piaceva stare in allegria con gli amici e soprattutto gio-
care a carte con loro. Purtroppo, nel 2004 si ammalò e d’allora ebbe inizio il suo 
calvario. Nel 2020 una brutta malattia ha colpito duramente Lorenzo mettendo a 
dura prova il suo fisico. Dopo diversi lunghi mesi di grande lotta e sofferenza, nel 
2021 Lorenzo ha dovuto arrendersi al suo male ed è stato strappato all’affetto dei 
suoi cari. 

Che il Signore accolga i nostri cari defunti nel Suo regno di pace eterna ed asciughi 
le nostre lacrime
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ANTONIO DE PIANO
Nato il 10.01.1949 a Serino (Avellino)

Antonio era una persona umile, che si dedicava al lavoro e alla famiglia. 
Antonio è cresciuto insieme ad altri 3 fratelli e sorelle a Canale di Serino 
in provincia di Avellino. Nel 1968 emigrò dal suo amato paese per trovare 
lavoro in Svizzera, dove iniziò a lavorare come muratore. Nel 1971 si unì 
in matrimonio con la sua amata Maria Giovanna. Il primo figlio Domenico 

nacque nel 1972 e 6 anni dopo il secondo genito Dario. La famiglia oramai al completo, 
Antonio cambiò lavoro e prestò servizio come gessino facendo tante conoscenze di cui 
alcuni sono diventati veri amici.  Dopo il pensionamento faceva il nonno a tempo pieno 
dedicandosi, quando c’era bisogno, alle sue nipoti, dando loro tanto amore e affetto. 
Antonio era un padre premuroso e molto fiero ed orgoglioso della sua famiglia, a cui 
non ha mai fatto mancare mai niente. Un passatempo di Antonio era il suo giardino ad 
Ebikon dove curava non solo il suo orto ma anche le sue amicizie. Antonio era una per-
sona buona, generosa e disponibile ad aiutare tutti senza voler niente in cambio. Tutti 
gli volevano bene! Purtroppo la sua salute nel 2017 è iniziata a peggiorare e dopo alcuni 
interventi non si è mai ripreso del tutto. Nonostante ciò, il 6 giugno ha festeggiato il 50. 
anniversario di matrimonio. Purtroppo Il giorno dopo è stato ricoverato d’urgenza, e dopo 
3 settimane di agonia il 28 giugno Antonio si è spento in ospedale circondato dai suoi cari. 
Caro Antonio, caro papà, caro nonno ti ricorderemo per la persona straordinaria che eri e 
rimarrai per sempre nei nostri cuori, riposa in pace. Con affetto e amore, la tua famiglia.

GIUSEPPE API
Nato il 16.07.1968 ad Andretta (Avellino)
Giuseppe era figlio di Nicola Api e di Caterina Paolercio. Egli è cresciuto 
in compagnia dei fratelli Giovanni e Mario. Ha frequentato sia le scuole 
elementari che una parte delle medie ad Andretta. Successivamente, a 
causa del terremoto in Irpinia nel 1980, dovette frequentare anche una 
scuola supplementare. Il 1. marzo 1981 a causa del sisma arriva in Sviz-

zera. Per due anni si impegna con assiduità ad imparare la lingua tedesca a Hubelmatt. 
Successivamente, fino al 1987, completò la sua formazione scolastica frequentando le 
scuole dell’obbligo in Svizzera. Nel 1985 Giuseppe conobbe la sua “fiamma”, che di-
venterà poi la sua consorte. Nel 1991 con la nascita di Vanessa, Giuseppe diventa papà 
per la prima volta. L’anno successivo nacque il suo secondogenito, Riccardo. Nel 1996 
Giuseppe ebbe problemi con la schiena ed a seguito di ciò dovette cambiare lavoro. Egli 
intraprese l’attività di autista di camion. Un lavoro che faceva con grande amore e pas-
sione, tanto che una volta fu invitato alla scuola del figlio per dare una dimostrazione 
sul funzionamento del camion. Nel 2017 Giuseppe diventa nonno. Questa è stata una 
delle emozioni più belle di tutta la sua vita. Egli era molto orgoglioso del suo adorato 
nipotino Mattia. Dopo questo gioioso evento cominciarono ad affliggerlo nuovamente i 
suoi problemi di salute. Giuseppe lottava in silenzio contro i dolori che lo affliggevano, 
cercando di non essere un peso per i suoi cari. Il 30 giugno Giuseppe si è congedato da 
questo mondo in silenzio, senza disturbare nessuno.

Che il Signore accolga i nostri cari defunti nel Suo regno di pace eterna ed asciughi le 
nostre lacrime
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UN RICORDO E UNA PREGHIERA PER DON
MARIANO PASSAMONTE

Carissimi tutti e tutte,
vi annuncio con tristezza il decesso improvviso 
del nostro caro don Mariano Passamonte, attual-
mente missionario in Tanzania.
Tutti abbiamo avuto modo di conoscere il caro don 
Mariano, di apprezzare la sua spontaneità e il suo 
grande amore per i poveri. Era molto impegnato 
e profondamente convinto del suo operare ed 
insegnava che l’uomo può evolversi e produrre 
per sé e la sua famiglia il necessario.
Dopo aver vissuto diverse esperienze pastorali in 
Italia, negli anni settanta venne in Svizzera. A Sursee è stato missionario della 

Comunità italiana: qui ha fatto veramente 
tanto insieme ad Attilio Basile, Dopo l’e-
sperienza elvetica, scelse di continuare il 
suo servizio pastorale e sociale in Africa e 
in particolare in Tanzania. Nella Missione 
di Nyololo, nella regione di Iringa, ha cre-
ato una bella Comunità ed ha realizzato 
un bel Centro Missionario con diverse 
strutture. Qui ha messo in piedi un nuovo 
asilo, che preparava i bambini alla scuola. 
Ha realizzato una sala per la formazione 
dei catechisti, dei lettori e dei ministri 

straordinari dell’Eucarestia. Ha costruito anche una sala grande, a cui era 
abbinata una biblioteca per i giovani. Ha 
realizzato dei locali per ospitare gli ospiti 
ed i giovani studenti. Infine ha costruito 
una chiesa per celebrare le Sante Messe.
Anche la nostra MCLI del Canton Lu-
cerna, che ha avuto la gioia di averlo 
incontrato diverse volte, ha contribuito 
con diverse donazioni alla realizzazione 
di questa bella struttura. Oggi vogliamo 
ringraziarlo e pregare per lui affinchè il 
Buon Pastore lo accolga nel suo Regno di 
Amore e gli conceda la gioia eterna.

Caro don Mariano riposa in pace. Amen.
Don Mimmo



11

DONAZIONE A FAVORE DI 
DON THOMAS
Appena ha appreso della grave situazio-
ne pandemica in India, don Mimmo si è 
immediatamente attivato per offrire un 
aiuto materiale a don Thomas Kanjira-
mukalil e per la comunità in cui opera in 
India. Don Thomas è un sacerdote india-
no del Kerala che abbiamo conosciuto 
personalmente alcuni anni fa ed è stato 
più volte presente nella nostra Missione. 
Ecco quanto ci ha scritto: 

Caro Don Mimmo
Oggi ho ricevuto CHF 3’000 sul mio conto. Grazie mille dal mio cuore. Rin-
grazio tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto. Utilizzerò questo 
aiuto per i più bisognosi della mia zona parrocchiale.
Grazie Mille 🙏   Don Thomas Kanjiramukalil

MATRIMONI
Hanno unito le loro vite di fronte a Dio e alla Chiesa con il sacramento nuziale le 
seguenti coppie di sposi:

MACHADO FABIO & DAMIANI MIRIAM – CASUCCI LUCA & NUZZO IRENE –  
DA SILVA STEFAN & CASSANO MERI – ANNONE GIUSEPPE & CORSARO 

CONCETTA ANGELA – D’ADDIO FRANCESCO & LOMBARDO MARIANGELA 
– MIGLIANO PASQUALE & VONELLA ROSSANA NATALIA – DI GIAMPAOLO 

CIRIACO & SALAMINA ISAURA – CASTAGNA MARCO & FACCHIANO MARIA 
GRAZIA – CATALANO GIUSEPPE & TAFARO SARA – CARDONE TEODORO 
& MUZZÌ MARIA GRAZIA – D’ARIA PASCAL & SPERDUTO CARMELINDA – 
LIVERANI PAOLO & MANCON BEATRICE MARIA – DI PONZIO FRANCESCO 

RUBENS & SELLAN BALAREZO MARIA FERNANDA – GMÜR SEVERIN & 
TERRANEO BARBARA – MILLI NICOLAS FRANCESCO & BLANDOLINO LIVIA 

– PARISI LEONARDO & ANZUINO MARIA PAOLA – OSWALD REMO & DI 
PETRILLO FLORA – PUCE PASQUALE & GERPE VANESA

Che il Signore aiuti questi sposi a vivere sempre nella gioia di amare e di essere amati. 

AUGURI CORDIALISSIMI
Facciamo i migliori auguri a Sara Esposito (sinistra) 
e a Celestina Davoli (destra) per aver concluso gli 
studi al Religionspädagogisches Institut presso la 
Facoltà Teologica di Lucerna.
È veramente edificante sapere che anche nella nostra 
Comunità di Missione ci siano queste significative 
vocazioni laicali. 
Il Signore guidi e accompagni sempre il loro cam-
mino e la loro vita. Noi le accompagneremo con la 
nostra preghiera e la nostra stima.

Don Mimmo
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È arrivato anche per me, cari 
amici e fedeli tutti, di riascol-
tare ancora una volta quella 
voce del Maestro che mi in-
vita a riprendere il cammino, 
a prendere di nuovo il largo, 
a dispiegare le vele al vento 
dello Spirito Santo. 

Sono convinto che lo Spirito 
Santo mi accompagnerà in 
questo nuovo cammino; ma 
sono altresì certo che con 
la collaborazione di tutta la 
Comunità italiana del Canton 
Zugo sapremo camminare 
insieme e soprattutto metterci con gioia al servizio del Vangelo. 

Come dico sempre, è una gioia lavorare nella vigna del Signore nonostante le av-
versità, la piccolezza e la inconsistenza di noi uomini di chiesa. Provo pertanto a 
guardare velocemente indietro e mi rendo sempre più conto che questi anni vissuti 
nella Comunità di Lingua Italiana nel Canton Lucerna (e non solo con gli italiani), 
sono stati anni che lasceranno una grande impronta nel mio cuore e nella mia vita; 
se da una parte ho cercato di essere sempre il Pastore ad immagine del Buon pastore, 
dall’altra parte mi sono sentito sempre vostro figlio e vostro fratello che ha vissuto 
insieme a tutti voi momenti di gioia, di sofferenza e a volte anche momenti dram-
matici e molto tristi; ma quando si cammina con la consapevolezza e la certezza di 
non essere da soli, anche il cammino diventa meno faticoso. 
Inoltre in questi anni ho sempre sperimentato quotidianamente la Presenza di Dio 
che mi ha sempre guidato e accompagnato: una Presenza-Luce che mi indicava la 
strada e che soprattutto mi sosteneva in quei momenti bui. Ho solamente, pertanto, 
da dire con voi e per voi grazie al Signore; GRAZIE per l’abbondanza della sua Grazia 
effusa nei nostri cuori e nelle nostre vite. Ma un grazie di cuore voglio esprimerlo 

• Al mio caro Team (Maria, Gianni, Giuseppe, Piero, suor Selvije), ai miei cari col-
laboratori e collaboratrici di questi anni che sono stati veramente tanti, ma in 
particolare a Maria Carminitana, Silvana Pisaturo e Claudio Potalivo. 

• Al Consiglio pastorale, ai 5 TPL, e ai loro coordinatori/coordinatrici (Mauro, Simona, 
Carmela, Michele e Lucia), ai vari gruppi e ai loro responsabili, alle nostre Corali 
con i loro dirigenti (Rino, Simona e Aldo)

• A tutti voi cari parrocchiani 
• Ai miei familiari
• Alle nostre care Suore di questi anni e oggi, in particolare a suor Valeria e a suor Selvije 

PRENDI IL LARGO…
Il saluto di don Mimmo a tutta la Comunità del Cantone Lucerna
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• All’Amministrazione della Migrantenseelsorge e alla Landeskirche del Canton 
Lucerna 

• Al nostro vescovo e al Vicariato di St. Viktor della Diocesi di Basilea
• Alle Parrocchie svizzere e alle altre Missioni linguistiche del Cantone
• Alle istituzioni italiane e svizzere 
• Alle varie Associazioni e gruppi
• Ai collaboratori e collaboratrici e colleghi/colleghe degli Ospedali, del Centro 

Paraplegico di Nottwil, delle Case anziani e dei Centri di recupero.

Vi abbraccio di cuore uno per uno e vi saluto cordialmente nel Signore; perdonatemi 
se attraverso parole o atteggiamenti vi ho a volte deluso o non vi ho dato il buon 
esempio: purtroppo capita anche questo agli uomini di chiesa a motivo della nostra 
fragilità umana. Perdono, però, anche io dal profondo del mio cuore le persone che 
mi hanno fatto soffrire o che non hanno compreso benevolmente il mio operato, il 
mio modo di parlare o di essere e di agire. 

Vi raccomando di accogliere e di collaborare con i miei successori che saranno presto 
in mezzo a voi. 

Grazie a tutte e a tutti e vi affido alla nostra mamma celeste, alla Madonna, e al no-
stro santo protettore, il Papa buono e del sorriso, San Giovanni XXIII. Pregate per me.

Buon cammino e auguri di pace e bene a tutti voi e alle vostre famiglie. Vi voglio bene.

don Mimmo

La foto qui sopra, risale a novembre 2001 e ritrae don Mimmo insieme ai confratelli, in 
occasione della santa Messa per l’inizio del suo ministero pastorale ad Emmenbrücke 
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SANTA CRESIMA DEGLI ADULTI  
Dopo una lunga ed accurata preparazione al Sacramento della Confermazione, che è 
iniziata nel mese di gennaio ed ha riunito diverse volte il folto gruppo dei candidati 
in chiesa e al Centro Papa Giovanni, il 20 giugno c’è stato il momento topico di que-
sto intenso cammino spirituale. Difatti, domenica, 20 giugno, nel corso delle sante 
Messe celebrate nella chiesa dei Gesuiti a Lucerna e nella chiesa di San Theodul a 
Littau hanno ricevuto dalle mani di don Nicola Zanini, vicario episcopale della diocesi 
di Lugano, il Sacramento della Cresima le seguenti persone:

Ciancio Angelo, 
Calabria Fabio, 
Ielapi Serena, 
Ielapi Alessandra, 
Petraccaro Concetta, 
Picariello  Elena, 
Picariello Fabbiana, 
Stranieri Deborah, 
Cicoria Soraya, 
Faccadio  Massimo, 
Iacopino Giacomo, 
Altomare Francesco, 
Carbone Marilena, 
Facchiano Antonio, 
Facchiano Lea Vanessa, 
Giordano Salvatore, 
Gjergjaj Fabian, 
Mazzei Fabrizio, 
Paternostro Vito, 
Pietrantuono Mario, 
Rocchio Camilla, 
Sartori Celine, 
Sorrentino Salvatore, 
Zeppa Annamaria, 
Gagliardi Paride, 
Iannone Alessia, 
Gianguzzo Davide, 
Gianguzzo Valeria, 
Stübi Alessio Dino, 
Tariello Angelo, 
Catalano Francesca, 
Spitaleri Andrea, 
Mungo Antonio. 

Ai numerosi cresimati facciamo di tutto cuore i nostri migliori auguri. Che il Signore li ac-
compagni sempre sul loro cammino e li aiuti a testimoniare la fede nella loro quotidianità!
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PFARREIZENTRUM VIERHERRENPLATZ DI SURSEE 
Ebbene dopo tre anni dall’avvio dei progetti di rea-
lizzazione del nuovo Centro Parrocchiale di Sursee 
sulla Vierherrenplatz e dopo la cerimonia della posa 
della prima pietra di domenica, 1. marzo del 2020, 
finalmente ci troviamo ora davanti all’opera com-
piuta! È nato il nuovo Centro Parrocchiale di Sursee.

Il nuovo centro parrocchiale potrà accogliere tutti i 
cattolici di Sursee e dintorni, compresi noi Italiani e 
i membri delle altre Missioni linguistiche. Dunque, 
per i nostri incontri ed appuntamenti pastorali in-
frasettimanali e del week-end avremo a disposizione il “Raum der Missionen”. Esso 
si chiama così perché è a disposizione di tutte le Missioni che fanno parte della Migran-
tenseelsorge del Canton Lucerna.

Il Centro parrocchiale Vierherrenplatz di Sursee si estende su una superficie 2’600 m2 e
rappresenta una vera e propria riqualificazione urbana della piazza “Vierherrenplatz”, 
che è situata in prossimità del centro storico di Sursee. Il nuovo edificio forma il confine 
orientale della nuova piazza emergente insieme al nuovo edificio residenziale e com-
merciale a nord. 
Il fulcro dell’interno dell’edificio è un foyer pubblico, che viene utilizzato come “zona di 
incontro”. Questo spazio è circondato da varie stanze che sono utilizzate dall’edificio 
stesso così come stanze che possono essere affittate ad altri, tra cui una sala divisibile, il 
caffè, una sala prove per la musica cittadina così come stanze per gruppi e club giovanili, 
che possono essere aperte sulla grande piazza esterna al piano terra. Il fiore all’occhiello 
del nuovo Centro parrocchiale è senza dubbio la grande sala multiuso con il palco, che 
può accogliere fino a 350 persone.

Da subito anche la nostra comunità 
di Missione avrà modo di conoscere 
sempre meglio e da vicino la nuova 
struttura, perché essa diventerà 
anche la nostra casa. Lo spazio ri-
servato alla Migrantenseelsorge ed 
a nostra disposizione, denominato 
“Raum der Missionen”, è di circa 
100 metri quadrati. Si tratta di uno 
spazio che è divisibile, formato da 
una cucina e da una sala per incon-
tri. Come finora, nel finesettimana 
sarà in funzione una pizzeria.  
Sin d’ora vi preghiamo di prendere 
nota dei prossimi importanti momenti di condivisione del nuovo Centro parrocchiale che 
sono i seguenti: 

APERTURA DEL NUOVO PFARREIZENTRUM DI SURSEE
Sabato, 18 settembre, alle ore 15.00: giornata delle porte aperte e visita libe-
ra del centro parrocchiale di Sursee.  Alle ore 19.30 avrà luogo l’inaugurazione 
ufficiale! 

Riservatevi sin d’ora questa data e non mancate di festeggiare con noi!
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SALUTO DA PARTE DELLA MIGRANTENSEELSORGE
“Mai cambiare una squadra 
vincente”. Questo proverbio, 
spesso citato nello sport e ne-
gli affari e sovente applicato 
alle decisioni gestionali, non 
sembra valere per la Chiesa 
cattolica, in particolare per i 
responsabili delle decisioni in 
materia pastorale. Il coordina-
tore nazionale delle Missioni 
di Lingua Italiana in Svizzera e 
il vicario episcopale incaricato 
hanno deciso di fare un grande 
rimpasto dei missionari in Svizzera a partire dal 1° settembre 2021. La conseguenza di 
questo cambiamento è che Don Domenico Basile, meglio conosciuto come Don Mimmo, 
lascerà la Missione Italiana di Lucerna per assumere la Missione Italiana di Zugo.

Il consiglio amministrativo della Migrantenseelsorge della Chiesa cattolica romana del 
Canton Lucerna si rammarica molto di questa decisione. Esso avrebbe voluto poter con-
tinuare a contare su don Mimmo come pastore e guida della Missione Cattolica Italiana 
del Canton Lucerna. Con Don Mimmo la Missione Cattolica Italiana perde un missionario 
eccellente e molto popolare oltre che molto esperto. Il suo congedo ci dà l’opportunità 
di riflettere e di fare qualche apprezzamento sul suo operato.

Proveniente da Bienne, don Mimmo ha iniziato il suo lavoro come missionario alla Missione 
Emmenbrücke-Sursee il 1° novembre 2001. Durante i suoi vent’anni come missionario, 
ha animato molti eventi significativi e ha guidato la missione con successo ed incredibile 
dedizione.

Questo è stato anche il caso del 22 agosto 2005, in occasione delle precipitazioni 
estreme e delle frane devastanti, che causarono l’esondazione del fiume Kleine Emme. 
L’alluvione provocò grossi danni al “Centro Al Ponte” e Don Mimmo dovette prodigarsi 
instancabilmente per la costruzione di un nuovo centro in un luogo sostitutivo. Grazie ai 
tanti volontari, tra cui Don Mimmo, che all’epoca rinunciò alle proprie vacanze per dare 
una mano, il nuovo “Centro Papa Giovanni” poté essere realizzato e venne inaugurato 
già a gennaio del 2011.

Durante il suo periodo di attività, a novembre del 2011 è nata anche la nuova Missione 
Cattolica di Lingua Italiana nel Cantone di Lucerna e a don Mimmo è stata affidata la re-
sponsabilità dell’intera Missione cantonale. Egli, in qualità di responsabile della Missione, 
ha suddiviso l’intero territorio del Cantone Lucerna in cinque regioni pastorali, capitanate 
da cinque team pastorali locali. Questo è stato il modo escogitato da don Mimmo per 
coinvolgere tutta la comunità italiana nella vita della missione.

Come cappellano d’ospedale, si è occupato di tutti i pazienti di lingua italiana degenti 
all’ospedale cantonale di Lucerna e di quelli assistiti presso il Centro paraplegico di Nottwil.

Anche la collaborazione con il consiglio amministrativo e la direzione della Migranten-
seelsorge di Lucerna è stata sempre molto corretta e piacevole.

Con la sua partenza, don Mimmo lascia una forte testimonianza di fede cristiana alla 
comunità di fede italiana del Cantone di Lucerna. Don Mimmo era un esempio lampante 
di ciò che predicava e viveva lui stesso per e nella comunità. Come un instancabile cre-
atore, una persona profondamente fedele e un prete e pastore assolutamente vero, ha 
accompagnato e formato molti.

Consiglio amministrativo della Migrantenseelsorge 
della Chiesa cattolica romana del Canton Lucerna
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VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della Chiesa. 
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.

DOMENICA, 19 SETTEMBRE: FESTA FEDERALE DI 
RINGRAZIAMENTO, PENTIMENTO E PREGHIERA
Sin dal 1848 la terza domenica di settembre ricorre la festa federale di ringraziamento, 
di penitenza e di preghiera, un giorno d’incontro tra Chiesa e Stato.  Questa festività 
civile e interreligiosa ha lo scopo di ringraziare l’Onnipotente per la protezione divina 
accordata alla Svizzera ed ai suoi cittadini e per il dono della pace, in un Paese dove 
convivono pacificamente culture e religioni diverse. Il tema proposto quest’anno dalle 
istituzioni del Canton Lucerna, che intende stimolare la riflessione della popolazione, è 
quello del  “CORAGGIO” (“MUT”).

Appello per la festa federale di ringraziamento 2021 
I piccoli cambiamenti fanno parte della nostra vita quotidiana. 
Spesso non ne siamo consapevoli. Essi fanno parte del ciclo 
annuale della nostra esistenza e non richiedono alcuna azione 
attiva. Non appena i cambiamenti dall’esterno o dall’interno 
influenzano le nostre azioni, allora nasce qualcosa di percet-
tibilmente nuovo. Il nuovo può innescare diverse cose nel 
nostro mondo emotivo: Gioia (Frohmut), paura, curiosità, 
insicurezza, esuberanza (Übermut), desiderio, incertezza 
o anche malinconia (Wehmut).
Da più di un anno e mezzo, la pandemia da Corona ci ha con-
tinuamente messi a confronto in modo inaspettato con delle 
nuove sfide e nuove situazioni di vita - essa ci mette a confronto con emozioni intense: 
Il lutto, il dolore, la perdita di persone care oppure la preoccupazione per noi stessi e 
per coloro che ci sono vicini sono parte della pandemia. Ma anche la solidarietà, il so-
stegno e la simpatia. La gentilezza (Sanftmut) e l’incoraggiamento (Mutmachen) 
reciproco ci aiutano a superare la crisi come comunità. La nostra forza si misura proprio 
dal benessere dei deboli, come dice il preambolo della Costituzione federale svizzera. 
Con umiltà (Demut) ci chiediamo in questi tempi quanto abbiamo ancora bisogno del 
passato e cosa portiamo con noi come conoscenza per il presente così come per il futuro.
Grazie per il vostro coraggio (Mut), la vostra perseveranza e la vostra fiducia. Grazie 
per il vostro ottimismo (Lebensmut) e la vostra speranza di luce nelle tenebre, per 
un futuro in cui avremo modo di incontrarci di nuovo di persona, potremo abbracciarci, 
potremo sentirci vivi insieme, senza restrizioni, e forse qualche volta potremo sentirci 
nuovamente baldanzosi (übermütig).

Consiglio di Stato del Canton Lucerna
Chiesa cattolica-romana del Canton Lucerna

Chiesa evangelica-riformata del Canton Lucerna
Comunità cattolica cristiana di Lucerna

Comunità islamica di Lucerna
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IL CORRISPONDENTE CONSOLARE SALUTA DON MIMMO

Caro Don Mimmo,

Sapevamo bene, che oggi i parroci, sono chiamati a 
reggere una parrocchia per un certo periodo e non 
a vita, mah…visto che sono passati quasi 20 anni 
da quando sei giunto per la prima volta a Lucerna 
nella nostra comunità, tutti ci siamo un po’ illusi 
compreso il sottoscritto.
Il tuo venire tra noi è stato solo una fortunata bene-
dizione. Hai da subito capito le difficoltà e le spe-
ranze di molti connazionali e della nostra comunità. 
Sei stato un umile servo della chiesa, hai saputo 
con grande maestria srotolare e riannodare un go-
mitolo di lana che si era trasformato in un masso 
irriconoscibile.
Ci hai guidato con la parola del Signore, ci hai 
accompagnato nelle gioie e nei dolori, hai sempre 
avuto parole accordanti, hai accettato anche le critiche quando ci sono state, sei stato 
pastore sapiente, hai saputo attendere tutte le pecorelle anche quelle più impertinenti, 
perché questa è stata e sarà ancora la tua sfida.
Hai saputo ascoltare…….., sembra strano ma è cosi, ascoltare è un arte, è intelligenza e tu 
lo hai sempre fatto non ti sei limitato a sentire; attraverso l’ascolto, hai contraccambiato 
con lucidità diffondendo la Parola di Dio, hai dato Speranza e Amore hai diffuso Fede, 
sempre con delicatezza e fermezza, come un sapiente servo di Dio.

In questi anni nella comunità italiana lucernese, hai lasciato a tutti la possibilità di espri-
mersi sempre nelle regole dettatoci dalla Chiesa, hai diffuso il tuo credo e hai lasciato 
a tutti la libertà di essere servitori senza padroni, senza obblighi. In tutti questi anni e 
durante le tue omelie domenicali, non ho mai sentito “dovete fare “, perché non fate”, 
hai cercato sicuramente di convincere, ma sempre con amore non forzando e non co-
stringendo nessuno a farlo.

E che dire, di tutto quello che hai fatto….. solo per citare qualcosa del tuo operato : i 
numerosi incontri con le famiglie, con i tanti ragazzi e ragazze a cui hai dato ospita-
lità prima al centro “Al Ponte” e poi al  “Papa Giovanni”;  gli incontri settimanali con i 
pensionati,(penso che tutti ricorderanno le splendide gite che sei stato in grado con i 
tuoi fidati collaboratori di organizzare),   con i malati negli ospedali, nelle case di cura, 
non ti sei mai risparmiato, e lo stesso farai, sono certo,  nella nuova comunità che il 
Signore ti ha affidato.

Difficilmente ti dimenticheremo, ma come tu ci hai insegnato la vita è fatta di gioie e di 
dolori, di arrivi e di partenze. Tu hai messo la tua vita nelle mani del Signore, lui ti ha 
guidato fino a noi, ti ha dato la forza di ri-mettere insieme la nostra comunità, sei stato 
un bravo servo, un buon pastore, una guida, Lui ti ha chiesto che è tempo di rimettersi 
in cammino per un’altra sfida, per una nuova strada.

Lo sappiamo che tutto sommato il nostro non è un addio, perché sei stato chiamato e 
andrai a dirigere la Missione Cattolica di Zugo a pochi chilometri da Lucerna, ma lo stesso 
voglio a nome di tutta la comunità esprimerti il nostro “rammarico” per questa decisione 
giunta improvvisa, ma al contempo ti auguriamo che tu possa svolgere lo stesso lavoro 
che hai fatto per la nostra comunità, ti chiediamo di ricordarci sempre nelle tue preghiere, 
come noi faremo lo stesso per te.

Grazie di vero cuore, caro don Mimmo.
Nicola Colatrella, Corrispondente consolare
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IL VIRUS NON HA SPENTO LA FEDE, 
MA OCCORRE TORNARE A SOGNARE

“Ritorniamo a sognare” (edizioni Piemme) è il libro in cui Papa France-
sco, conversando con lo scrittore e giornalista britannico Austen Ivereigh, 
riflette sulla pandemia: una crisi che è globale. Siamo come in un labirinto: 
il mondo intero vi si trova dentro. 
È uno stato di crisi permanente che comunque non ci obbliga a stare fermi, 
anche se con il rischio. Quella del labirinto è l’immagine – suggerita da uno 
dei suoi autori preferiti, Jorge Luis Borges ne Il giardino dei sentieri che si 
biforcano – che papa Francesco usa per fotografare il momento presente 
e per indicare una via d’uscita, seguendo quel filo d’Ariana della creatività 
che i credenti leggono come opera dello Spirito “che ci chiama fuori da 
noi stessi”. Perché il peggio che possa accadere “è restare a guardarci allo 
specchio, intontiti da tanto girare attorno senza mai uscire dal labirinto. 
E per venire fuori c’è una sola strada: abbandonare la cultura del “selfie” e andare incontro 
agli altri. Perché “sono gli altri che, come Ariana, ci aiutano a trovare vie di uscita, a dare il 
meglio di noi stessi”.
Immagini, suggerimenti, suggestioni potenti che Papa Francesco pone a conclusione di 
Ritorniamo a sognare. La strada per un futuro migliore. Il libro – spiega Austen Ivereigh – è 
nato dalle immagini di quello speciale incontro di preghiera del 27 marzo 2020 in cui “Papa 
Francesco è apparso in Piazza San Pietro come un pilota nella tempesta, per guidare l’umanità 
in una delle sue notti più buie”.
Il punto di partenza, per uscire dal labirinto, è quello attuale. Il Papa lo vede come “l’ora della 
verità”. Un momento di crisi – “da una crisi non si esce mai uguali”, ricorda – e allo stesso 
tempo di prova rivelatrice.
Nello specifico delle nostre comunità di emigrati quanto la pandemia ha cambiato la vita 
quotidiana, la vita di fede, la pratica religiosa? Quanto ha stimolato nei missionari la creatività 
o la ricerca di nuovi percorsi pastorali?
È indubbio che la pandemia è stato un terremoto per tutti, dal quale solo in parte ci siamo 
ripresi e con il quale in parte abbiamo imparato a convivere. L’inizio, in particolare, è stato 
traumatico, quasi tutte le attività sospese, comprese le visite negli ospedali e agli ammalati, 
annullate tutte le feste e gli incontri di cui è imbastita l’attività pastorale delle nostre Missioni, 
comprese le celebrazioni più solenni e sentite quali: Palme, Pasqua, Corpus Domini, Feste 
della Madonna a maggio, Prime Comunioni e Cresime e Matrimoni. Ma anche pellegrinaggi 
e gite varie e feste di comunità. Questo però ha stimolato l’inventiva dei pastori per restare 
in contatto con i fedeli: chi ha preso in mano il telefono per parlare di più con gli anziani e le 
persone sole, chi ha organizzato la messa in streaming, altri hanno utilizzato i nuovi social 
inviando messaggi o pensieri religiosi o il commento al Vangelo della domenica. È chiaro 
che una cosa è l’incontro domenicale alla Messa, altro il rito seguito in televisione. Tuttavia 
queste esperienze dimostrano che, quando si incontrano le necessità, vien fuori la creatività 
che nessun virus riesce a fermare. Una forza nuova, un desiderio di incontro, che potrebbe 
lasciare dei frutti sorprendenti per il futuro.
Però, c’è un altro lato della medaglia però. Chi scrive ha l’impressione, speriamo passegge-
ra, che i fedeli si siano adeguati facilmente a questo, tanto è vero che le chiese non si sono 
riempite quando le porte sono state riaperte. Il numero dei fedeli è diminuito, in parte per 
necessità o per paura, in parte forse anche per comodità. Alle nostre Missioni – almeno di 
chi scrive – sono arrivate sì nuove richieste, ma per la maggior parte di tipo economico, 
specialmente di persone provenienti dall’Italia e in cerca di un posto di lavoro.
Recentemente il Papa - incontrando un gruppo di giovani che più di altri hanno vissuto 
l’astinenza dalle relazioni amicali – li ha invitati a non chiudersi negli strumenti digitali: “La 
dimensione relazionale tra voi studenti e anche con gli insegnanti, è stata penalizzata da 
lunghi mesi della didattica a distanza. Ora vi auguro di riprenderla pienamente. Ma vi invito 
anche a imparare: questa esperienza negativa possa insegnare qualcosa, cioè proprio l’im-
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portanza della relazione interpersonale reale, non virtuale. Voi siete figli della società digitale, 
che ha aperto nuove vie alla conoscenza e alla comunicazione, ma sappiamo bene che c’è 
il pericolo di chiudersi in sé stessi e di vedere la realtà sempre attraverso un filtro che solo 
apparentemente accresce la nostra libertà”.
Questo però non vale solo per i giovani. C’è il pericolo che anche i nostri fedeli, già portati 
a sottovalutare il valore comunitario della fede, si chiuda ancor più nelle proprie case. Chis-
sà che il dramma produca ripensamento anche nel campo della fede e della vita cristiana! 
Raccogliendo provocazioni che fanno riflettere e inducono a prendere sul serio Dio, il suo 
progetto di vita che è compendiato nel Vangelo, codice di vera umanità.
Cantare l’inno di Mameli dai balconi è servito a riempire i pomeriggi azzurri e troppo lunghi, 
così come scambiarsi messaggi su WhatsApp serve a tenere alto il morale delle truppe; ma 
quel che necessita è una grande opera di conversione, dobbiamo diventare “saggi”. Dicono, 
che una volta passato questo virus farabutto, non saremo più come prima. Magari! Ma se 
non cambiamo, quando ritornerà la bella stagione, ritorneremo “distratti” come prima. 
Per ora “siamo tribolati in tutto, ma non vinti; perplessi ma non disperati; abbattuti ma non 
annientati; portiamo sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, affinché anche 
la sua vita si manifesti nel nostro corpo” (2Cor 4,8-10). Non brancoliamo nel buio! “Io sono la 
luce del mondo” ci dice Gesù quando i nostri cuori si sentono invasi dall’oscurità, dai dubbi, 
dalla confusione, dal dolore. “Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce 
della vita” (Gv 8,16).   Egidio Todeschini

SALUTO DI DON ROMEO ALLA NOSTRA COMUNITÀ DI MISSIONE
Carissimo don Mimmo Basile, 
Carissimi membri del consiglio pastorale della Missione Catto-
lica di lingua (MCLI) Italiana nel Canton Lucerna in Svizzera,
Carissimi Amici e amiche,
“Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene” (Gv 21, 17b), 
con questo versetto che ho preso come motto personale da 
quando ero ancora seminarista fino ad ora, vi lascio questa 
piccola lettera di gratitudine. 
Dallo scorso gennaio sono stato con voi almeno ogni sabato e 
domenica. Prima sono stato alla MCLI di Zurigo per due anni, a 
seguito alla richiesta della coordinazione della MCLI alla nostra 
facoltà e naturalmente all’accettazione del mio vescovo in Madagascar. Questo momento è 
per me una grande opportunità di scoprire un’altra ricca esperienza con la comunità italiana 
qui in Svizzera. È vero che il mio vescovo mi ha mandato qui per il dottorato, che presenterò 
il prossimo settembre, ma penso soprattutto che vivere il sacerdozio sia naturalmente essen-
ziale e primordiale, come ha detto il Papa Emerito Benedetto XVI. Questa missione con voi è 
per me  un’opportunità di vivere la mia vocazione sacerdotale. Ringraziamo sempre il Signore 
che ci ha accompagnato nel nostro cammino insieme, nonostante la crisi sanitaria che stiamo 
ancora vivendo e che ci ha minacciato soprattutto in questi ultimi mesi. 
Al termine della mia missione con voi in questo mese di agosto, vorrei ringraziare prima di 
tutto la diocesi di Basilea attraverso la pastorale dei migranti, il vicariato episcopale di San 
Vittore e soprattutto la coordinazione nazionale della MCLI qui in Svizzera di avermi dato la 
possibilità di vivere questa bella missione di otto (8) mesi con voi. In secondo luogo, sono 
grato alla calorosa accoglienza del MCLI del Cantone di Lucerna, in particolare al missionario 
responsabile, Don MIMMO Basile che mi ha accolto fraternamente durante questa missione 
e colgo l’occasione per porgergli tutti i miei auguri per la sua futura missione che la Chiesa 
gli ha affidato. Senza dimenticare tutti voi membri del consiglio e dello staff pastorale, che 
mi avete davvero mostrato il senso di collaborazione e condivisione. Infine, rivolgo la mia 
più profonda gratitudine a tutti voi fedeli cristiani per aver accettato di camminare insieme 
in questo momento così importante e così ricco. 
Ribadisco ancora una volta la mia gratitudine per la generosità che avete mostrato al popolo 
malgascio durante questo periodo della pandemia: che Dio vi riempia della sua grazia per 
quello che avete fatto. Vi assicuro di portarvi sempre nelle mie preghiere.
 Don Harianaivo Roméo 
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Santa Messa di insediamento 
Domenica 12 settembre 2021 
Ore 10.00 presso la chiesa di  

Santa Maria in Emmenbrücke 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il vicario della zona St. Viktor della nostra diocesi 

di Basilea, Hanspeter Wasmer,  
consegnerà la MISSIO CANONICA a  

don Stefano Ranfi e Marco Nuzzo.  
 

A conclusione della celebrazione ci sarà un 
aperitivo per tutti i presenti  
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GRAZIE, caro Don Mimmo, per la buona 
collaborazione e per la tua amicizia!

Da decenni, l’amministrazione della Chiesa di Emmen 
(Kirchgemeinde) dà ospitalità alla Missione cattolica di 
lingua italiana nella chiesa di Santa Maria, Emmenbrü-
cke. Nel corso degli anni, si è realizzata una collabo-

razione forte e, soprattutto, vivace. Questa cooperazione costruttiva e amichevole si è 
intensificata con la costruzione del Centro Papa Giovanni circa 10 anni fa. 
Il fatto che questo luogo di incontro della comunità cattolica di lingua italiana nelle im-
mediate vicinanze della nostra chiesa parrocchiale di Santa Maria si sia continuamente 
sviluppato in un vero e proprio luogo di incontro spirituale e culturale, porta essenzial-
mente la firma inconfondibile di Don Mimmo!
Il suo modo vincente ed estroverso, la sua devota cura pastorale e il suo grande talento 
nell’ispirare le persone per una causa hanno caratterizzato il suo grande e instancabile 
lavoro sacerdotale in tutti questi anni - e anche la nostra buona collaborazione e ami-
chevole unione!
Noi dell’amministrazione della chiesa di Emmen ci riteniamo fortunati di poter offrire ai 
nostri fratelli di lingua italiana una “Patria spirituale nel Signore” ed è una vera gioia e 
soddisfazione come questa vivace comunità animi e arricchisca la nostra chiesa di Santa 
Maria domenica dopo domenica e specialmente nei giorni di festa.
Caro don Mimmo - con la tua partenza per il vicino Canton Zugo, perdiamo un caro amico, 
un parroco impegnato che, soprattutto, ha avuto un ruolo di rilievo nella nostra Chiesa 
di Santa Maria, collaborando ed animando molti servizi sacerdotali preziosi per noi. 
Per questo lavoro benedetto, per i tanti incontri amichevoli, per il tuo modo spontaneo 
e vincente, meriti un enorme e sentito GRAZIE! 
Tutto il meglio, la migliore salute e la ricca benedizione di Dio a te caro Don Mimmo, dal 
Consiglio amministrativo della chiesa e da tutta la comunità cattolica di Emmen! 

In amicizia con te! - Hermann Fries, presidente del Consiglio amministrativo della Chiesa 
cattolica romana di Emmen



23

Un grazie di cuore, caro don Mimmo!

Caro don Mimmo

“tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo….”: sono state queste le 
parole, con le quali hai informato la comunità del tuo nuovo  servizio pastorale.  
Di tempo né è passato in tutti questi anni che sei stato il nostro pastore. 20 
anni con esattezza. Hai imparato ad amare la tua comunità, senza un attimo 
di sosta. Già subito dopo il tuo arrivo qui nel Cantone di Lucerna ti sei messo 
ad operare instancabilmente per promuovere il bene in tutte le forme possibili. 
È stato un crescere insieme: tu con noi e noi con te, anno dopo anno. Così la 
tua comunità ha imparato ad amarti e stimarti sempre di più. Quanti legami 
si sono istaurati in tutto questo tempo: con famiglie, giovani, anziani, diversi 
gruppi e diverse autorità. Legami che segnano rapporti di amicizie fraterne. 
Quante gioie, quanti dolori, quante preoccupazioni, momenti di incertezze e 
instabilità abbiamo potuto condividere insieme in questo tratto di cammino. 
Abbiamo celebrato, festeggiato, cantato, accolto, lasciato andare…tutto sempre 
con la forza instancabile di voler seminare la Parola da poter aiutare le persone 
all’incontro con Gesù.   
Sei riuscito a ricominciare da capo e a dare tanta motivazione e speranza, 
quando tutto sembrava essere portato via da quell’alluvione crudele del lontano 
agosto 2005. Sappiamo bene che un sogno non diventa realtà con una magia, 
che ci vuole tanta perseveranza e soprattutto coraggio, coraggio di crederci 
sempre e comunque. Perché a volte è proprio quando tutto sembra finito che 
viene il momento in cui tutto ha inizio. E tu in questo, caro don Mimmo, con 
la tua determinazione e il tuo carisma ci sei stato di esempio. Sei riuscito a 
coinvolgere tante persone, arrivando a scuotere i cuori affinché l’Amore per 
il nostro Signore ha potuto trasformare ogni pietra in un’opera che oggi è 
diventata la nostra “casa e scuola di comunione e convivialità”. Sei riuscito a 
creare tante attività pastorali che ci hanno aiutati sul nostro cammino e nella 
nostra crescita spirituale e che hanno trasformato quella struttura di pietre in 
una struttura viva, dove le emozioni sono diventate espressioni di Vita. Ci sei 
stato d’aiuto nel crescere spiritualmente e nel farci innamorare della Parola di 
Dio con le tue omelie, invitandoci spesso e volentieri alla riflessione personale. 
Ci sei stato di grande sostegno nella formazione cristiana accrescendo in noi 
la voglia e il desiderio di innamorarci sempre di più di Gesù. 
E poi… “tutto ha il suo momento e ogni evento ha il suo tempo”. E allora eccoci 
qua…In fondo in fondo, sapevamo che questo momento potesse arrivare, 
che potessi venire trasferito, perché un sacerdote non si appartiene e non 
appartiene alla sua comunità, se non per fede. Ma che tutto succedesse cosi 
di fretta, in questo periodo cosi particolare, non c’è lo aspettavamo – e forse 
non te lo aspettavi nemmeno tu.  
Il tuo arrivo nella nostra comunità è stato una grande benedizione! Ringraziamo 
infinitamente il Signore per questa Grazia ricevuta!  Ci hai accompagnati dall’i-
nizio con la tua presenza, la tua semplicità ed una certa familiarità che ci faceva 
sentire “a casa”, accogliendoci come comunità cristiana e accogliendo cosi 
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anche i nostri singoli “bagagli di Vita”. Insieme a te abbiamo potuto realizzare 
innumerevoli cose in questi anni.  Sei entrato nel cuore di tantissime persone 
e lascerai indubbiamente una grande impronta in tutti noi. Per la comunità di 
tutto il Cantone di Lucerna rimarrai per sempre il “nostro don Mimmo”.         
Per fortuna che gli addii non sono per sempre, ma sono pur sempre dolorosi e 
in un certo modo tristi, soprattutto quando si tratta di persone a cui vogliamo 
bene.  E allora a darci una mano c’è proprio lei, questa parolina composta da 
poche lettere: “ADDIO” che vuol dire niente di più che “Ti raccomandiamo a 
Dio”. E allora si, che il nostro addio risuona dal profondo del nostro cuore e ti 
lasciamo andare, perché sicuri della Sua grande bontà e del Suo grande Amore. 
Caro don Mimmo, la tua comunità di Lucerna ti affida nella mani di Dio affinché 
TU possa ricominciare il tuo cammino con la forza, la determinazione, il sorriso e 
la capacità di rinnovarti sempre nella Fede, affrontando il tuo servizio pastorale 
con la dovuta “ leggerezza”, con tanta gioia nel cuore e con voglia di seminare.  
Ti ringraziamo di cuore per tutto quello che hai fatto per la tua comunità e per 
ogni singola persona che ha avuto il piacere e l’onore di conoscerti. 
Auguri di ogni bene e che Dio benedica ogni tuo passo, caro don Mimmo! Le 
nostre preghiere ti accompagneranno. 
Ci mancherai! 
Con affetto e stima

Silvana Pisaturo
In rappresentanza del Consiglio Pastorale Cantonale
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Esperienza turistico-religiosa in Calabria

CAMMINO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA
24 APRILE – 1. MAGGIO 2022

Quota di partecipazione € 975 a persona
Per gruppi con minimo 14 partecipanti

La tua vacanza inizia con un omaggio al millenario albero di “Curinga”, un incontro 
emozionante e sensoriale che ti prepara per un viaggio a piedi lungo 50 km sui Monti 
della Catena Costiera, la dorsale che si distende parallelamente alla costa del Tirreno. 
Si parte dal borgo di San Marco Argentano e si arriva al Santuario di Paola, per poi 
trascorrere due notti sull’incantevole Costa Degli Dei. La varietà dei paesaggi, con 
ambienti mutevoli e pregevoli biodiversità, caratterizza questo Cammino. Si passa 
da zone a macchia mediterranea con affacci mozzafiato sul mare, a querceti e ca-
stagneti, fino alle faggete delle quote più alte. Quasi tutte le tappe, si concludono in 
uno dei pittoreschi borghi dell’entroterra calabrese. 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto - Sistemazione 
in agriturismo/hotel/case per 6 notti - Trattamento di mezza pensione  - 1 Pranzo in 
trattoria + 2 Pranzi a sacco - Trasporto in bus/minivan durante le visite  - Visite ed 
escursioni guidate - 2 Accompagnatori Guide Ambientali Escursionistiche durante 
il Cammino di San Francesco di Paola - Trasporto bagagli da una tappa all’altra del 
Cammino   Credenziale e Testimonium del Cammino di San Francesco di Paola

LA QUOTA NON COMPRENDE: Biglietto aereo/ferroviario per Lamezia Terme - Pasti 
non menzionati - Assicurazione medico bagaglio annullamento con copertura Covid  
€ 50,00 - Extra di carattere personale - Tutto ciò non espressamente indicato ne “La 
quota comprende”. 
Supplemento singola su richiesta

PER RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO RIVOLGERSI A: SOGNARE INSIEME VIAGGI
EMAIL: ANGELADONATO@SOGNAREINSIEMEVIAGGI.COM – TEL/WHATSAPP 351-0047859
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UNITRE
L’Università Popolare di Lingua Italiana, Spagnola e Portoghese

Sede di Lucerna

PROGRAMMA DEI CORSI ANNO ACCADEMICO 2021/2022
Festa di apertura: Domenica 19 settembre 2021 ore 15.00 (Centro Papa Giovanni)
Il termine d’iscrizione è il 9 ottobre 2021.

Corsi in lingua italiana Corsi in lingua spagnola

•	 Introduzione al Microsoft Excel
•	 La pasta fatta in casa
•	 Calabria: passato e presente
•	 Balli popolari del mondo per tutte le età
•	 Impariamo il Patchwork
•	 Camminare insieme
•	 Conoscere la musica
•	 Filosofia
•	 Training Autogeno 1 (per principianti)
•	 Training Autogeno 2 (livello avanzato)
•	 Qi Gong delle Sei Armonie
•	 Interrogativi dell’esistenza umana
•	 Lingua inglese V
•	 Parliamo l’italiano
•	 Coach per genitori
•	 Incontri con diversi scrittori italiani
•	 Conferente aperte a tutti 
•	 Prepararsi alla pensione
•	 Corso di salsa per coppie

•	 Autogenes Trainning
•	 Tecnologias de la Communicación
•	 Español (principiantes)*
•	 Visitas culturales a Lucerna
•	 Curso de Salsa por parejas
•	 Terapia del Arte: Taller de arte 
•	 Conferencias

Corsi in lingua portoghese

•	 Yoga & Ginástica preventiva 
•	 Guitarra Clássica 
•	 Literatura viva 
•	 Língua Portuguesa 
•	 Conferências / Workshops 

Iscrizione ai corsi 
I corsi sono accessibili a qualunque età e non è necessario alcun titolo di studio. Essi si 
svolgono tra ottobre 2021 e maggio 2022 presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke, 
la Pfarrei St. Karli di Lucerna e l’ENAIP di Lucerna. Per maggiori informazioni sui singoli corsi 
(date, orari, sede), richiedi gratuitamente il programma dettagliato dei corsi in segreteria 
(Tel. 041 310 81 40: martedì ore 16.00-18.00, giovedì ore 09.30-11.30 / E-Mail: lucerna@
unitre.ch) oppure consulta il sito www.unitre.ch. La quota d’iscrizione di 120 Fr. consen-
te di frequentare durante l’intero anno accademico fino a cinque corsi.
L’istituzione 
L’UNITRE di Lucerna è un’università popolare in lingua italiana, spagnola e portoghese. 
Essa rappresenta la risposta al bisogno di formazione culturale, di socializzazione e d’in-
tegrazione della popolazione emigrata che per motivi linguistici, familiari, professionali 
ed economici non ha potuto studiare o che semplicemente ha il desiderio di allargare 
il proprio orizzonte culturale. L’UNITRE è un’università popolare dove si può imparare 
durante tutto l’arco della vita, per questo si rivolge a persone di ogni età. Fondata il 19 
marzo 2005, l’UNITRE di Lucerna è la prima università popolare in lingua italiana al mondo 
al di fuori dell’Italia ed è presente in Svizzera in 10 città. Essa è un’organizzazione di vo-
lontariato indipendente che opera senza scopi di lucro secondo l’art. 60 del codice civile 
svizzero.
La nostra Missione 
La nostra missione si concentra sullo sviluppo e sulla messa in opera di una vasta gamma 
di offerte culturali che provengono da diversi ambiti del sapere (l’Accademia della Cultura). 
Inoltre, ci impegniamo a realizzare progetti di natura sociale capaci di sviluppare contatti 
interpersonali e di stimolare il dialogo tra generazioni e culture diverse (l’Accademia d’Uma-
nità). Doniamo il nostro sapere e le nostre competenze gratuitamente, perché riteniamo la 
formazione e la cultura un patrimonio dell’umanità e accessibili a chiunque. I valori ai quali 
ci ispiriamo sono universali e pongono la persona sempre al centro dell’attenzione.
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Segretariato regionale di Lucerna • Sezione Lucerna - Italia 
Bireggstrasse  2 • 6003 Luzern • ATTENZIONE NUOVA SEDE 
Tel. 041 318 00 88 • Fax 041 318 00 77 • e- mail: luzern@syna.ch 
 

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

da Lunedì al Giovedì       08:30 – 11:45         14.00 – 17.00 
Venerdì                          08:30 – 11:45         14.00 – 16.00 
Orari di consultazione   
Lunedì  Pomeriggio                14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  
Mercoledì Pomeriggio   14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)            

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

Bireggstrasse 2 / 6003 Luzern                 Assistenza e consulenza gratuita  
Responsabile: Francesco Firringa           per pensioni italiane e svizzere,   
Tel. 041 310 30 04 /  lucerna@inas.ch    infortuni, contributi, ecc. 
Tutti i giorni Mattina:    9:00 – 11:45     Pomeriggio:    14:30 – 17:30 

 

Centro Italiano, Lavendelweg 8, 6280 Hochdorf

ORARIO DI APERURA:
Venerdì   18.00-24.00   /  Sabato   10.00-24.00

Domenica   10.30-13.00  / 17.00-22.30
Per informazioni o riservazioni contattate la famiglia Cirillo:

Natel 078 856 04 24  /  Natel 076 766 53 66
E-Mail: centroitalianohochdorf2021@gmail.com

Centro Italiano Hochdorf centroitalianohochdorf
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ATTENZIONE!!!
Coloro che desiderano ricevere FIAMMA in formato digitale; così come quelli 
che ricevono più copie di FIAMMA nello stesso nucleo familiare, sono pregati 
di informarci:
missionecattolicaitaliana.lu@migrantenseelsorge-luzern.ch 

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

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

Non mancate e cliccate “Mi piace”.

www.centropapagiovanni.ch    Centro Papa G. su Facebook

Post CH AG

AZB
CH-6020 Emmenbrücke

P.P. / Journal

SALE A DISPOSIZIONE 
PER OGNI EVENTO! 
CENTRO PAPA GIOVANNI

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

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

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

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

 


