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 Informazioni
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
DI ZURIGO 
Tödistrasse 69, 8039 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  
Obergrundstr. 92 - 6005 Lucerna
ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE
1. e 3. giovedì del mese sarà presente l’impie-
gato del Consolato Gen. di Zurigo, ore 13.00 
- ore 19.00 
2. e 4. giovedì del mese, Nicola Colatrella, Cor-
rispondente Consolare, ore 13.30 - ore 18.30
Ogni sabato, Piero Razza, Corrispondente 
Consolare, ore 9.00 – ore 11.30 
Sportello Consolare Tel. 041-310 40 56
Nicola Colatrella Tel. 041-310 96 21
       076-387 09 37
Piero Razza Tel. 041-310 47 92
       041-420 75 94
Il certificato di esistenza in vita può esse-
re rilasciato solo il 1° o il 3° giovedì del 
mese. 

PATRONATO A.C.L.I.  LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 1° piano 
Tel. 041-410’26’46   Fax 041-410 35 63 
Responsabile il signor Cesare Posillico
E-mail:  cesare.posillico@acli.it 
 lucerna@patronato.acli.it

Orario apertura al pubblico: 
Lunedì - venerdì: ore 9.30-12.30 
  ore14.00-17.00

PATRONATO INAS CISL 
AD EMMENBRÜCKE
Al Centro Papa Giovanni, presso la 
MCLI Seetalstrasse 16, un operatore del 
Patronato INAS sarà a disposizione della 
collettività, per l’assistenza previdenziale 
gratuita, il 1° e 3° giovedì del mese 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Egli 
è, altresì, a Sursee, il 2° martedì del 
mese, dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA  NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16  
6020 EMMENBRÜCKE  LUCERNA

TEL.: 041 269 69 69  -  FAX: 041 269 69 63
centro.papa.giovanni@gmail.com 
missioneitaliana.lu@gmail.com
www.centropapagiovanni.ch

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60  - NATEL 076 387 11 88
E-MAIL: basile.mimmo@gmail.com
VICARIO: DON PAULINO  MLIGO   

TEL.  041 269 69 64
E-MAIL: matuyedepau@yahoo.com

NUOVO!!! TELEFONO D’EMERGENZA: 076-200 68 28

SEGRETARI/COLLABORATORI: GIOVANNI 
ACOCELLA, GIUSEPPE MASTROROCCO, MARIA 
MANNARINO
SUORE MINIME DELLA PASSIONE: SUOR 
ROSANNA & SUOR VALERIA TEL. 041 260 17 44
RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65
UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA 
CASA D’ITALIA, Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern
CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
GEUENSEESTR. 2a, 6210 SURSEE 
SIGNOR OTTORINO RIMEDIO TEL. 079 771 04 82
CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI 
HOCHDORF 
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO  
TEL. 041 910 62 40 / 076 436 46 40
ASILO ITALIANO DELLE SUORE SCALABRI-
NIANE Obergrundstrasse 92, 6005 LUZERN
TEL.  041 310 78 68  / www.asilo-lu.ch
LUNEDÌ-VENERDÌ  06.30-17.30
ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA  
LUNEDÌ-VENERDI  08.00-12.00
LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ  13.30-18.00
MERCOLEDÌ-VENERDÌ  14.00-19.00
SACERDOTI A DISPOSIZIONE PER CONFES-
SIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 (CENTRO PARROCCHIA-
LE, SURSEE)
GIOVEDÌ 16.00-18.00 (CASA D’ITALIA, LUCERNA) 
VENERDÌ 16.00-18.00  (CENTRO PAPA GIOVANNI, 
E’BRÜCKE )
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

«MIGRANTI, LA RISPOSTA 
È IL VANGELO DELLA MISERICORDIA»

Papa Francesco pubblica il messaggio alla base della Giornata del migrante 
e del rifugiato del 17 gennaio. «Occorre fare di più per aiutare i Paesi di 

origine, in modo che cessino le cause delle migrazioni».
 

Sfidano il tradizionale modo di vivere, 
talvolta sconvolgono l'orizzonte so-
ciale e culturale con il quale vengono 
a confronto. Sono i migranti, al centro 
del Messaggio che Papa Francesco 
ha reso noto oggi e che costituisce 
la base di riflessione della Giornata del 
migrante e del rifugiato che la Chiesa 
celebrerà domenica 17 gennaio 2016.

Il tema è "Migranti e rifugiati ci in-
terpellano. La risposta è il Vangelo 
della misericordia", e in questo modo 
si collega al tema scelto per l'Anno Santo che si aprirà l'8 dicembre.

Superare la fase di emergenza, affrontare le cause delle migrazioni, e le conseguenze 
che "imprimono volti nuovi alle società e ai popoli". Tutto, tranne il silenzio e l'indif-
ferenza, che diventano complicità quando si assiste "come spettatori" a naufragi, 
morti per soffocamento, stenti e violenze.

I migranti sono fratelli e sorelle che cercano una vita migliore lontano dalla povertà 
e dallo sfruttamento. La rivelazione biblica incoraggia l'accoglienza dello straniero 
perché in esso c'è il volto di Gesù. In molti - associazioni, movimenti... - hanno 
riconosciuto questo volto e sperimentato la gioia dell'incontro, anche se anche in 
tante realtà parrocchiali (oltre che nelle politiche degli Stati) si manifestano ancora 
dibattiti su condizioni e limiti da porre all'accoglienza.  

Il Papa sottolinea anche che c'è il diritto a non emigrare: in questo senso, oc-
corre fare di più per aiutare i Paesi di origine, in modo che cessino le cause delle 
migrazioni. L'opinione pubblica deve essere informata in modo corretto, "anche per 
prevenire ingiustificate paure e speculazioni sulla pelle dei migranti".

Infine, il Papa mette il dito sulla piaga delle nuove forme di schiavitù: i lavoratori 
forzati nell'edilizia e nell'agricoltura, le milizie che arruolano i bambini. Crimini da 
cui scappano "i profughi del nostro tempo". Il Messaggio si conclude con un invito 
ai migranti: "Non lasciatevi rubare la gioia e la speranza che scaturiscono dall'e-
sperienza della misericordia di Dio, che si manifesta nelle persone che incontrate 
lungo i vostri sentieri.

Tratto da: Giornale del Popolo, 01.10.2015
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ITINERARIO 
PREMATRIMONIALE 2016

AL CENTRO PAPA 
GIOVANNI  
DI EMMENBRÜCKE

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 2016
1. Incontro: Domenica, 10 gennaio 2016, alle ore 15.00 – don Mimmo e coppie ani-
matrici.
Presentazione dei partecipanti e dell’itinerario prematrimoniale. Aspettative e desideri. Docu-
mentazione necessaria. Aperitivo. 
2. Incontro: Domenica, 24 gennaio 2016, alle ore 15.00 – Ruedi Heim, vicario episco-
pale.
“Ci sposiamo in Chiesa!”: qual è il progetto di Dio per la coppia? Il sacramento del matrimonio: 
segno efficace dell’amore di Cristo per la sua Chiesa.
3. Incontro: Domenica, 31 gennaio 2016, alle ore 15.00 – don Paulino.
“Siamo cristiani”: cosa vuol dire per noi? “Siamo chiamati all’Amore”: chi è Dio e chi è Gesù. “Il 
nostro amore è sacramento!” Cosa sono i sacramenti?  
4. Incontro: Domenica, 7 febbraio 2016, alle ore 15.00 – Dr. Mario Robbiani, gineco-
logo e ostetrico.
Uomo-donna: dalla sessualità all’amore. Il linguaggio del corpo. L’armonia sessuale fa parte 
dell’amore della coppia. Aspetti medici della coppia. La salute della coppia e dei figli. 
5. Incontro: Domenica, 14 febbraio 2016, alle ore 15.00 – Dr. Lucio Carraro, psicologo.
“Chi sono io e chi è il mio partner?”. Come si diventa coppia. Dall’innamoramento all’amore. La 
comunicazione e la conflittualità nella coppia.
6. Incontro: Domenica, 21 febbraio 2016, dalle ore 10.00, PARTECIPAZIONE ATTIVA 
ALLA FESTA DELLA MISSIONE. Dapprima nella Chiesa di Santa Maria e successivamente 
nella sala del Centro Papa Giovanni.
7. Incontro: Domenica 28 febbraio 2016, alle ore 15.00 – Dr. Don Nicola Zanini, teologo.
Con il sacramento del matrimonio saremo “una carne sola”: cosa vuol dire? Cosa dice la Bibbia 
del matrimonio e quali sono le novità introdotte da Gesù? Quali sono gli impegni e le responsa-
bilità del matrimonio? 
Dalle ore 15.00 incontro con i genitori / suoceri al Centro Papa Giovanni. “Come i geni-
tori e i suoceri possono aiutare la coppia a crescere e a formare veramente una nuova famiglia”.

………………………………………………………………………………………………………………………

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE ALL’ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2016

LUI……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome, nome, indirizzo e telefono

LEI…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome, nome, indirizzo e telefono

si impegnano a partecipare agli incontri previsti per l’itinerario prematrimoniale 2016.

Da ritagliare e spedire a: MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke
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ATTUALITÀ PARROCCHIALE
BATTESIMI
“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Isaia 9,5)
Sono divenuti figli di Dio e membri della comunità attraverso il Battesimo:

- MELISSA LAUGELLI - FRANCESCO ALVES DOMINGUES - 
- FERNANDO ALVES DOMINGUES - LORIS IANTOSCA - BORDONARO SERENA

Auguriamo ai nuovi cristiani di poter ascoltare presto la parola del Signore, ai ge-
nitori e padrini di essere per loro un modello di vita cristiana. Il Signore li benedica.

SANTA MESSA NELLA CASA PER ANZIANI STAFFELNHOF A REUSSBÜHL 
E AL CENTRO PARAPLEGICO DI NOTTWIL

La prossima santa Messa nella Cappella della casa per anziani Staffelnhof di Reussbühl avrà 
luogo: GIOVEDÌ, 5 NOVEMBRE 2015, ALLE ORE 14.30

La prossima santa Messa al Centro Paraplegico di Nottwil avrà luogo:
 GIOVEDÌ, 12 NOVEMBRE 2015, ALLE ORE 19.00
Siete tutti cordialmente invitati a partecipare a queste particolari liturgie eucaristiche, che 
condivideremo con i nostri fratelli e sorelle ivi ricoverati. 

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

Data Finalità Colletta
20.09.2015  Offerte per la Missione Interna  Fr.    454.90
27.09.2015 Offerta diocesana per situazioni finanziarie difficili Fr.    589.25
04.10.2015 Offerta per i bisogni della MCLI  Fr.    410.25
11.10.2015 Offerta per seminario St. Beat di Lucerna  Fr.    000.00
18.10.2015 Offerta per Missio  Fr.    000.00
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

MATRIMONI
Hanno ricevuto nella Casa del Signore il sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell’a-
more fedele e inesauribile:

GIULIANA IANNELLO&REMO NIFFELER
KEVIN & JOËLLE ???

Un augurio sincero agli sposi. Che la gioia vi leghi l’uno all’altra per tutta la vita!

PAZIENTI IN OSPEDALE O IN CLINICA CON DOPPIA NAZIONALITÀ
Rammentiamo alla nostra comunità di Missione che gli ospedali e le cliniche non ci comunicano 
i nominativi dei pazienti degenti in ospedale con doppia nazionalità (Doppelbürger), perché 
essi sono considerati solo svizzeri. Pertanto, coloro che desiderano la visita del Missionario, 
sono pregati di prendere contatto con la segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69). 

TI PIACEREBBE DIVENTARE MINISTRANTE PRESSO LA MISSIONE?
Da molti anni nella nostra Missione è attivo un bel gruppo di ministranti, che a turno danno 
il loro prezioso contributo alle nostre celebrazioni in lingua italiana. 
“Ti piacerebbe diventare ministrante presso la Missione?” Questa è la domanda e l’invito 
che rivolgiamo con gioia ai bambini che hanno appena festeggiato la loro Prima Comunione 
e sono animati dal profondo desiderio di servire a messa. Ebbene, se la risposta è SI’, allora 
occorre annunciarsi, quanto prima, presso la segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69). 
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 SEBASTIANA OSSINO
Nata l’11.07.1938 a Francofonte (Siracusa)
Sebastiana detta Nella è nata in una famiglia numerosa. A 19 anni ha conosciuto il suo 
futuro e amato marito, Alfio Ossino, con il quale si è sposata nel 1959 e ha messo al 
mondo i figli Gino, Vito, Adriano e Massimo (morto dopo sole due settimane di vita). 
Nel 1965 Sebastiana e Alfio sono emigrati in Svizzera. Sebastiana  lasciò che i nonni 
materni si prendessero cura dei suoi figli, ma nel 1970, dopo la morte della nonna 

Concetta, la famiglia si ricongiunse a Lucerna. Sebastiana e Alfio hanno lavorato duramente per 
mantenere la famiglia e costruirsi il futuro con sacrificio. Anche nei momenti più difficili Sebastiana 
ha lottato sempre per tenere unita la famiglia. Si è presa cura con amore e forza di volontà dei 
suoi carissimi nipoti. Durante la malattia del figlio Adriano, Sebastiana lo ha accompagnato sempre 
con forza, coraggio e fede in Dio, tutto questo lo ha aiutato alla guarigione. Sebastiana ha donato 
tantissimo affetto e ha sempre indicato la strada giusta. Sebastiana sei e sarai sempre nei nostri 
cuori, sei e sarai per sempre la stella che ci guida e ci protegge.

 ANTONIA MARIA CODIANNI
Nata il 10.02.1927 a Celenza Valfortore (Foggia)
Antonia visse la sua infanzia in modo sereno in compagnia del fratello Francesco 
Saverio e dei suoi genitori che erano agricoltori. Ha frequentato la scuola d’obbligo e 
nel suo tempo libero aiutava sempre la famiglia. A 14 anni conobbe l’amore della sua 
vita: Giovanni Gelsi. Nel 1947 Giovanni ed Antonia si sposarono e dalla loro unione 
sono nati: Agnese e Nicola. Nel 1961 Giovanni emigrò in Svizzera a Hochdorf, dove 

trovò impiego. Più tardi lo seguì la moglie Antonia con i figli. Con il matrimonio dei figli, la nascita 
di nipoti e pronipoti la famiglia si è ingrandita. Dopo il pensionamento, nel 1982, Giovanni e An-
tonia sono rientrati in Italia. Nel 2009 venne a mancare Giovanni, così Antonia ritornò in Svizzera 
e venne ad abitare presso la figlia Agnese. A seguito di un intervento dovette essere ricoverata 
nella casa per anziani Rosenhügel, dove fu accolta con tanto amore. Amava lavorare a maglia e 
cantare. Il 17 settembre Antonia si è addormentata per sempre.

 MICHELE  RUSSO
Nato il 29.12.1930 ad Andretta (Avellino)
Nonostante il periodo di guerra e di grande penuria, Michele trascorse felicemente 
l’infanzia e la gioventù ad Andretta. A 19 anni conobbe la sua amata Maria, con la 
quale si unì in matrimonio nel 1956. Dalla loro felice unione nacquero Rosetta e 
Antonietta. Michele decise di emigrare in Svizzera e solo qualche anno dopo lo rag-
giunse il resto della famiglia. Michele è sempre stato un grande lavoratore. Dapprima 

trovò impiego come muratore, poi come addetto alle scene al Teatro dell’Opera di Zurigo. Con il 
pensionamento poté finalmente fare il nonno, curare il suo orticello e fare tante passeggiate. Per 
Michele l’amore per la famiglia era la vita. È sempre stato un marito, un papà, un nonno molto 
premuroso e affettuoso. Visse dei momenti di profonda gioia con la nascita dei suoi quattro nipoti, 
di cui andava molto orgoglioso.

 RINO  PIZZOLATO
Nato il 00.00.1900 a  ( )
Caro Rino, caro papà
Ti ringraziamo per tutto quello che nella tua vita hai fatto per noi. Hai lavorato molto 
duramente, per far sì che non ci mancasse niente. Grazie alla tua responsabilità ed alla 
tua serietà abbiamo avuto la possibilità di crescere ed approfittare delle nostre vite.
Ti ringraziamo tanto di averci dato la vita e di aver fatto tutto quello che hai po-

tuto per noi. Adesso sei con Dio, in cui hai sempre creduto. Dio è stato con te tutta la tua vita e 
adesso tu sei con lui in pace. Tu resti nei nostri cuori, ti pensiamo, ti ringraziamo e ti vogliamo 
bene. Ciao papà. 
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 LUCIA  COLLE
Nata il 18.02.1938 a Pittanzella (Belluno)
Lucia è sempre stata una ragazza che lavorava sodo e non aveva i grilli per la te-
sta. A Pittanzella ha potuto trascorrere felicemente la sua infanzia e parte della sua 
gioventù. Nel 1958 è venuta in Svizzera, dove ha conosciuto Mansueto Colle, che 
ha sposato nel 1963. Dalla loro unione sono nati Claudio e Fabio. Lucia ha lavorato 
per tanti anni fino al suo pensionamento alla Viscosuisse, stimata e amata da tutti. 

Era facile legare e fare amicizia con lei. Amava la compagnia ed era fatta per stare in mezzo alla 
gente. Partecipava con piacere alle iniziative della Missione. Frequentava con passione i corsi 
dell’UNITRE. L’amore per la sua famiglia era per Lucia la vita. Visse dei momenti di profonda gioia 
con la nascita dei suoi nipotini Sofia, Jael e Nevio. Purtroppo due mesi fa si è ammalata. Dopo una 
lunga degenza, sopportata senza alcun lamento, si è spenta serenamente e in pace allo ospedale 
St. Anna di Lucerna. Un grazie infinito da parte di tutti noi. Rimarrai sempre nei nostri cuori.

 RITA  VAUTRAVERS
Nata il 10.07.1932 a San Bonifacio (Verona)
Rita era ancora giovanissima quando dovette dare il suo importante contributo 
all’economia domestica. Fece una formazione come sarta. Dopo aver compiuto i 20 
anni decise di andare a lavorare in Svizzera alla società poligrafica di Laupen. Fu lì 
che Rita conobbe il suo grande amore e futuro marito Oskar Vautravers. Nel 1957 
Rita ed Oskar si sposarono e dal loro felice matrimonio nacquero Max e Silvana. Più 

tardi la famiglia si spostò a Lucerna, dove Rita si trovò subito a suo agio. Poiché era una persona 
affabile, fece subito nuove amicizie. Rita era una persona che amava ogni tipo di lavoro manuale 
e svolgeva sempre con piacere qualsiasi lavoro artigianale. Quando vennero al mondo le sue 
nipotine – Thea e Nadia – allora si sentì una nonna felice ed orgogliosa. Nel 1998 morì Oskar ed 
in quel momento le crollò il mondo addosso. A gennaio, a seguito di una caduta, gli eventi sono 
precipitati rapidamente. Pian piano le forze vennero meno e, dopo un breve periodo di sofferenza, 
il 18 settembre, Rita è serenamente spirata. Ci manchi moltissimo – carissima mamma e nonna.

Festa di Natale 
Sabato 5 dicembre 2015 

Programma	  della	  serata:	  
Santa	  Messa	  alle	  ore	  18.00	  presso	  la	  “Cappella	  Eiche”	  

Seguirà	  la	  festa	  presso	  la	  Sala	  parrocchiale	  “Arche”	  di	  Dagmersellen	  

Menù:	  
1°	  e	  2°	  piatto	  e	  dessert:	  22.-‐;	  	  
per	  bambini	  fino	  a	  12	  anni:	  11.-‐;	  
per	  bambini	  fino	  a	  5	  anni:	  Gratis	  

Ad	  animare	  la	  serata	  ci	  sarà	  Massimo	  Fashion	  
che	  farà	  divertire	  certamente	  grandi	  e	  piccini.	  

La	   festa	   è	   organizzata	   dal	   TPL	   di	  
Reiden/Dagmersellen.	  	  
Riservazioni	  entro	  il	  30	  novembre:	  	  
Antonietta	  Fracasso:	  062	  756	  27	  09	  	  
Lucia	  Palermo:	  062	  758	  37	  68	  
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SANTE MESSE DEL 1° NOVEMBRE

DOMENICA, 1° NOVEMBRE (OGNISSANTI)
Ore 10.00 santa Messa con la comunità svizzera a Santa Maria, Emmenbrücke.
Ore 10.00 santa Messa a San Pietro, Lucerna
Ore 15.00 preghiera al cimitero di Lucerna
Ore 16.30 santa Messa in ricordo dei defunti a Reiden

SANTE MESSE IN RICORDO DEI DEFUNTI

SABATO 31 OTTOBRE 
ore 17.00 presso la chiesa parrocchiale di Hochdorf
ore 18.30 presso la chiesa dei cappuccini di Sursee

LUNEDI’, 2 NOVEMBRE
Ore 19.30 santa Messa a Santa Maria, Emmenbrücke
Ore 19.30 santa Messa a San Pietro, Lucerna

INCONTRO DI RIFLESSIONE ALLA PAULUSHEIM DI LUCERNA 
- DOMENICA, 8 NOVEMBRE 2015 -

DOMENICA, 8 NOVEMBRE, in occasione della Festa della Commemorazione dei caduti di 
tutte le guerre e del lavoro, alle ore 10.00, celebreremo la santa Messa presso la chiesa di 
San Paolo a Lucerna. Prima della Santa Messa alle ore 9.30 presso la Casa d’Italia, ci sarà 
la deposizione di una corona al Cippo e si reciterà una preghiera in memoria dei caduti in 
guerra e sul lavoro.

Seguirà un interessante incontro formativo presso la Paulusheim, che si concluderà con lo 
spuntino portato da ogni partecipante, che sarà condiviso. La MCLI metterà a disposizione 
le bevande.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ORE 9.30: DEPOSIZIONE DI UNA CORONA AL CIPPO PRESSO LA CASA D’ITALIA E PREGHIERA

ORE 10.00: SANTA MESSA PER I CADUTI NELLA CHIESA DI SAN PAOLO A LUCERNA; DISCORSI 
E COMMEMORAZIONI; APERITIVO

(ANIMAZIONE MUSICALE DA PARTE DELLA CORALE DELLA MISSIONE)

ORE 11.30: MOMENTO DI RIFLESSIONE NELLA SALA GRANDE DELLA PAULUSHEIM

ORE 13.00: CONDIVISIONE DEL PRANZO PORTATO DA OGNI PARTECIPANTI. LA RIFLESSIONE 
CONTINUERÀ NEL POMERIGGIO

Per consentirci un’ottimale organizzazione dell’incontro, invitiamo tutti gli interessati ad 
annunciarsi telefonicamente (Tel. 041-269 69 69) presso il nostro segretariato, entro il 
03.11.2015. 

SANTA COMUNIONE A CASA
Tutte le persone che sono impedite di venire in chiesa e desiderano ricevere la S. 
Comunione a casa, sono pregate di annunciarsi presso la segreteria della Missione 
(Tel. 041 269 69 69). 
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INCONTRO DI RIFLESSIONE AL “CENTRO PAPA GIOVANNI” 
DI EMMENBRÜCKE DI DOMENICA, 22 NOVEMBRE 2015

DOMENICA, 22 NOVEMBRE, a conclusione della santa Messa in onore delle coppie che 
festeggiano un loro anniversario di matrimonio, i fedeli sono invitati a spostarsi al Centro 
Papa Giovanni, dove ci sarà l’esposizione di una tematica attuale e molto interessante, 
a cui ogni partecipante potrà dare un suo personale e prezioso contributo. Seguirà la 
condivisione del pranzo portato dai presenti. La MCLI metterà a disposizione le bevande.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ORE 10.00  CHIESA DI SANTA MARIA, SANTA MESSA CON ANIMAZIONE DA PARTE 

DELLA NOSTRA CORALE

ORE 11.00  MOMENTO DI RIFLESSIONE AL CENTRO PAPA GIOVANNI

ORE 13.00  CONDIVISIONE DEL PRANZO PORTATO DA OGNI PARTECIPANTE. LA RI-
FLESSIONE CONTINUERÀ NEL POMERIGGIO

Per consentirci un’ottimale organizzazione dell’incontro, invitiamo tutti gli interessati ad 
annunciarsi telefonicamente (Tel. 041-269 69 69) presso il nostro segretariato, entro 
la domenica precedente, vale a dire entro il 15.11.2015. 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
NELLA CHIESA DI SANTA MARIA 

- DOMENICA, 22 NOVEMBRE 2015 -

DOMENICA, 22 NOVEMBRE, ALLE ORE 10.00, NELLA 
CHIESA DI SANTA MARIA, festeggeremo tutte le coppie di 
sposi che nel 2015 celebrano un loro anniversario di matri-
monio: V, X, XV, XX, XXV, ecc.  Questa festa è diventata un 
appuntamento annuale per tutta la Missione in occasione 
della quale, le coppie festeggiate rinnovano comunitariamente le promesse nuziali. Per la 
corretta organizzazione dell’iniziativa, si rende necessario ricevere l’adesione degli sposi in-
teressati entro la domenica precedente la funzione. L’iscrizione può avvenire telefonicamente 
(Tel. 041-269 69 69) oppure tramite il tagliando sottostante.

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE ALLA FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

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

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

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

festeggiano nel 2015 il loro …………….. (scrivere il numero) anniversario di matrimonio e partecipano 

alla santa Messa delle ore 10.00, a santa Maria, di domenica, 22.11.2015  

Ritagliare e spedire a: MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke
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LA DOMENICA DEI POPOLI 
La “DOMENICA DEI POPOLI” è l’occasione che la Chiesa in 
Svizzera offre ad ogni cristiano di poter incontrare un proprio 
fratello o una propria sorella della medesima fede, anche se di 
lingua e cultura differente. La Chiesa celebrando questo evento 
intende sottolineare che in essa non ci sono stranieri, poiché ogni 
cattolico appartiene allo stesso ed unico Padre ed inoltre l’incontro 
con il prossimo consente di scoprire la grande varietà e ricchezza 
della nostra fede.  
Il tema che sarà al centro delle celebrazioni liturgiche di quest’anno 
sarà: “Chiesa senza frontiere, Madre di tutti”

Eccovi quanto scrive a tal proposito, don Carlo De Stasio, coordi-
natore nazionale M.C.L.I. in Svizzera.
 
“Chiesa senza frontiere, Madre di tutti”
“Sono uomini e donne come noi, fratelli nostri che cercano una vita 
migliore, affamati, perseguitati, feriti, sfruttati, vittime di guerre; 
cercano una vita migliore. Cercavano la felicità...” Sono parole pronunciate da Papa Francesco 
al termine del Regina Coeli di domenica 19 aprile in seguito all’ennesimo barcone inghiottito 
dal mare assieme ai suoi “numeri” di morte e ai quali, purtroppo, siamo ormai assuefatti. “Sono 
uomini come noi” denuncia papa Francesco, figlio di emigranti piemontesi. Come noi per richia-
mare alla memoria la lunga storia migratoria dei nostri connazionali e nel contempo affermare 
quella verità profetica che ci riconosce figlie e figli di un unico Padre.
La Chiesa “allarga le sue braccia per accogliere tutti i popoli, senza distinzioni e senza confini e 
per annunciare a tutti che Dio è amore” scrive il santo Padre nel messaggio per la 101a Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato che ha come tema “Chiesa senza frontiere, madre di tutti”. 
Il Concilio Vaticano II ha insegnato che “in Cristo” la Chiesa è “come un sacramento, ossia segno 
e strumento” dell’unità di tutto il genere umano, perché lo è dell’ “intima unione con Dio” (Lumen 
Gentium 1). Accogliere il Vangelo di Nostro Signore e il magistero della Chiesa ci impegna come 
cristiani a denunciare con fermezza la diffusa ondata di razzismo e xenofobia, la violazione dei 
diritti umani, la voglia di erigere nuovi muri che separano, allontanano ed escludono, il ritorno 
al controllo delle frontiere nel Mediterraneo e in Europa uniti alla crescita di formazioni politi-
che fortemente nazionalistiche. L’appartenenza alla Chiesa, madre di tutti, sollecita tutti, fedeli 
autoctoni e migranti, a intraprendere percorsi educativi, sociali ed ecclesiali per costruire un 
mondo “senza frontiere” obbediente al comandamento biblico dell’accoglienza dello straniero 
mediante impegni di solidarietà, di comunione ed evangelizzazione.
Come missioni cattoliche di lingua italiana in Svizzera ci impegniamo a fare delle nostre comu-
nità luoghi di accoglienza, di comunione di vita, di speranze sempre nuove; vogliamo essere 
lievito di universalità in seno alle nostre chiese locali. Vogliamo chiedere a Dio, padre nostro, 
come suoi figli e cittadini di questo mondo, il coraggio e la tenerezza di uno sguardo che sa 
andare oltre, che sa incontrare, accogliere, conoscere il volto dell’altro per costruire un mondo 
senza frontiere.

La nostra Missione celebrerà la giornata dei popoli, in due occasioni:

- SABATO, 7 NOVEMBRE ALLE ORE 19.00 NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI BUTTISHOLZ
A conclusione della santa Messa si potrà gustare uno spuntino in loco. Non mancate a questo 
bel momento di condivisione con la comunità parrocchiale di Buttisholz.

- DOMENICA, 15 NOVEMBRE, ALLE ORE 10.30 NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI HOCHDORF
Nel corso del pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, ci sarà la tradizionale castagnata presso il 
Centro St. Martin, a cui sono tutti invitati a partecipare.
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AVVENTO: “VIENI, SIGNORE GESÙ!” 
L’anno liturgico durante il quale con l’ascolto della Parola e la celebrazione dell’Eucaristia rivivia-
mo il mistero di Cristo dall’attesa incarnazione sino alla parusìa (il ritorno di Cristo) per crescere 
nella conformità a Cristo, si apre con l’Avvento. 
La Chiesa attende la venuta del Signore, giudice e salvatore. A lui presenta le ferite di tutta la 
famiglia umana, lacerata da disuguaglianze, guerre e discordie e violenze senza numero. Invita 
a elevare il grido della speranza: Maranatha! Vieni, Signore Gesù! 
Durante le quattro settimane dell’Avvento, la testimonianza delle antiche profezie di Isaia, Ge-
remia, Baruc, Sofonia, Michea e di Giovanni, l’ultimo e il più grande dei profeti, non ci riporta a 
un lontano passato, ma illumina il tempo presente e sostiene il cammino verso l’incontro con 
il Figlio dell’uomo.
La voce dei profeti ci chiama alla conversione, alla vigilanza, all’attesa, alla ricerca spirituale, a 
una vita onesta, giusta e fraterna, a riconoscere i segni dei tempi, ripetendo con insistenza: il 
Signore viene, è vicino è in mezzo a noi. E ci invita ad accoglierlo con stupore e senza esitazioni, 
magnificando il suo nome, portando ai fratelli la buona notizia della sua venuta, come ha fatto 
Maria, sua madre. A riconoscerlo tra la folla, come ha fatto il Battista.

Frate Pietro Sorci, ofm

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 
PER GIOVANI DA 17 ANNI + Plus

A partire da gennaio 2016 daremo vita ad un nuovo cammino di formazione e preparazione alla 
Cresima per adulti. Tutti coloro che desiderano ricevere il Sacramento della Confermazione e 
sono maggiorenni, sono pregati di annunciarsi, quanto prima, presso la segreteria della Missione 
(Telefono: 041-269 69 69 / e-mail: missioneitaliana.lu@gmail.com). 

SABATO, 28 NOVEMBRE: RITIRO SPIRITUALE PER TUTTI I 
COLLABORATORI DELLA MISSIONE PRESSO IL KLOSTER DI SURSEE

Invitiamo tutti i collaboratori della Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, vale 
a dire i membri del Consiglio pastorale e dei TPL locali, i Ministri Straordinari dell’Eucaristia, i 
lettori, i membri del Gruppo diaconia e del Gruppo dinamico, i coristi, ecc. a prender parte al 
ritiro spirituale, che si terrà presso il Kloster di Sursee e sarà animato da don Celestino Corsato, 
sacerdote della diocesi di Padova docente di Patrologia e Patristica. L’incontro avrà inizio alle 
ore 9.30 e si concluderà con la santa Messa delle ore 17.00. Durante l’incontro ci sarà la con-
divisione del pranzo portato dai presenti. Le bevande saranno offerte dalla MCLI. Preghiamo 
i collaboratori della MCLI di annunciarsi al segretariato della Missione, (Tel. 041-269 69 69), 
entro il 22.11.2015.

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 potete visitare quando 
volete, semplicemente digitando: www.centropapagiovanni.ch
Su questo sito troverete tante notizie ed informazioni che riguardano la vita e le attività  della 
nostra Missione.
Potete contattarci anche tramite facebook: www.facebook.com

Non mancate di cliccare: “Mi piace”

Vi diciamo, sin d’ora, grazie per le osservazioni, i suggerimenti ed i consigli che ci farete pervenire, 
perché  ci sproneranno a fare meglio.
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TOUR ANNECY-LIONE-ARS 
8 – 10 APRILE 2016

Dunque, andremo alla scoperta di Annecy e in particolare di Lione, terza città della Francia sui 
fiumi Rodano e Saona, che ha alle spalle 2000 anni di storia. Lione ha un ricchissimo patrimonio 
culturale, che riflette le diverse epoche storiche della città e dal 1998 è sito UNESCO. 
Visiteremo il santuario di Notre Dame de la Fourvière che domina dall’alto la città di Lione. 
Conosceremo Ars, il villaggio nel quale il Santo Curato d’Ars si dedicò all’evangelizzazione. 

Venerdì, 8 aprile 2016: LUCERNA – ANNECY
Partenza alle ore 16.00 con bus privato da Lucer-
na per Annecy, via Berna-Ginevra. Arrivo in sera-
ta, sistemazione in hotel nelle camere riservate 
e pernottamento (incluso). Cena e serata libere.

Sabato, 9 aprile 2016: ANNECY – LIONE
Prima colazione in hotel (incluso). Al mattino 
visita della città (incluso), piccolo gioiello della 
Francia ai piedi delle Alpi del Rodano, capitale 
dell’alta Savoia. Annecy è una della città d’arte 
con una splendida unità architettonica. Visita 
della Basilica e monastero della Visitazione e 
passeggiata nel centro storico impreziosita da 
romantici porticcioli, caratteristici canali, ponti in pietra, portici e storici monumenti: il Palais de 
l’isle. Ore 12.00 pranzo ad Annecy (incluso). Partenza per Lione. Nel pomeriggio visita guidata 
della città (incluso). Cena e serata libere. Pernottamento a Lione (incluso). 

Domenica, 10 aprile 2016: LIONE – ARS – LUCERNA
Prima colazione in hotel (incluso) e continuazione della visita della città di 
Lione (incluso). Pranzo in un ristorante tipico di Lione (incluso). Subito dopo 
proseguimento per Ars Sur Formans dove avverrà la visita dei luoghi del Santo 
Curato d’Ars (incluso) e a conclusione verrà celebrata la Santa Messa. Partenza 
in bus alle ore 17.30 per il rientro a Lucerna.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Il viaggio costa Fr. 320.— (supplemento stanza singola Fr. 100.--)
All’atto di iscrizione, presso la segreteria della Missione (Seetalstrasse 16, 
6020 Emmenbrücke, Tel. 041-269 69 69) occorrerà versare un acconto di Fr. 200.-- 

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in bus, 1 notte in hotel ad Annecy , 1 notte in hotel a Lione, due prime colazioni come 
da programma, pranzo ad Annecy al 2° giorno, pranzo a Lione al 3° giorno, visita guidata di 
Annecy, visita guidata di Lione, visita guidata dei luoghi del Santo Curato d’Ars.

PRIMO ANNIVERSARIO DI MORTE DI DON LEANDRO
VENERDI 6 NOVEMBRE 2015 ORE 19.00 PRESSO LA CHIESA 

DI SAN MAURIZIO IN EMMEN DORF. 
LA SANTA MESSA SARÀ ANIMATA DALLA NOSTRA CORALE 
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TOUR DEI PAESI BALTICI
 2 – 8 MAGGIO 2016

Vilnius, Riga e Tallinn sono le capitali dei Paesi 
Baltici. I tre paesi vicini - la Lituania, la Lettonia 
e l’Estonia – hanno in comune la storia, il litorale 
e la tradizione dei festival di canto. E cionono-
stante sono unici: per sincerarsene basterà una 
rapida occhiata sul castello lacustre in Lituania, 
sui palazzi della Gilda in Lettonia oppure sui 
monumenti medievali perfettamente conservati 
in Estonia. 
Le città vecchie delle tre capitali dei Paesi Bal-
tici, iscritte alla Lista del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, ti porteranno nei secoli passati. 

1° GIORNO:  ZURIGO – VILNIUS 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di partenza e imbarco sul volo Vilnius, trasferimento in 
hotel con bus riservato e assistente in italiano.

2° GIORNO: VILNIUS  
Prima colazione in hotel, al mattino visita della 
città di Vilnius, la città vecchia inserita nell’elen-
co del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, con la 
piazza della Cattedrale, il palazzo presidenziale, 
le chiese di S. Michele e S. Anna, la collina di 
Gedimanas, la prima Università dei paesi baltici 
fondata dai Gesuiti, il palazzo del presidente, la 
Chiesa di San Pietro e Paolo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al castello 
di Trakai, l’antica capitale della Lituania, con la 
visita dell’omonimo Castello sul Lago Galves. In 
serata cena in hotel o cena tipica. 

3° GIORNO:  VILNIUS – RIGA
Prima colazione in hotel, al mattino visita al parco di Rundale di 4 h con bus privato e ingresso 
incluse, pregevole palazzo barocco opera dell’architetto Rastrelli. Pranzo libero e  partenza per 
Riga, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

4° GIORNO:  RIGA
Prima colazione in hotel, al mattino visita della città di Riga, città vecchia con il Duomo, con 
il quartiere di Art Nouveaux, la chiesa di San Pietro e Paolo, l’edificio della Grande Gilda, San 
Giacomo, il castello di Riga, Boulevard Circe, l’Opera, il museo alla libertà. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del castello di Turaida, in lingua livoniana significa “giardino divina” 
situato sul lato oposto del fiume Gauja rispetto alla città di Sigulta. Il castello è famoso 
soprattutto per una leggenda che vi è ambientata: la Rosa di Turaida. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento. 

5° GIORNO:  RIGA – PARNU – TALLIN
Prima colazione in hotel, al mattino partenza per Tallin, con sosta a Parnu, piacevole località 
termale situata sul mar Baltico. Pranzo libero e proseguimento per Tallin. 
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6° GIORNO:  TALLIN
Prima colazione in hotel, incontro la guida locale ed inizio della visita. Come molte città con 
un passato di oltre 800 anni, Tallinn è un mosaico di aree storiche. Il maggior vanto della città, 
è l'antico quartiere medievale, edificato tra il XIII ed il XVI secolo, quando Tallinn era ancora 
membro attivo della Lega Anseatica. Il muro di cinta, con le sue torri, dona un'indimenticabile 
atmosfera fiabesca alla città vecchia. Le mura della città di Tallinn, lunghe quasi 2 km, rappre-
sentano una delle fortificazioni medievali meglio preservate in Europa. Tra le tante bellezze 
di Tallinn, potrete ammirare anche la pittoresca Piazza del Municipio circondata dalle case dei 
mercanti, il Castello di Toompea e la Chiesa Ortodossa di S. Nicola. Pernottamento in hotel.

7° GIORNO: TALLIN – ZURIGO
Prima colazione in hotel. sulla base degli operativi dei voli transfer in aeroporto per il volo di 
rientro in Svizzera. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE
Il viaggio costa complessivamente Fr. 1'500.—
(supplemento singola Fr. 200.--). All’iscrizione, 
presso la segreteria della Missione (Seetalstrasse 
16, 6020 Emmenbrücke) occorrerà versare un 
acconto di Fr. 700.-- 

LA QUOTA COMPRENDE 
Volo a/r da Zurigo, trasferimento da e per l’ae-
roporto dal Centro Papa Giovanni, bus a seguito 
per tutto il percorso, sistemazione in hotel con 
trattamento di mezza pensione, guida parlante 
italiano per tutto il percorso, ingressi come da 
programma. 

DOMENICA 13 DICEMBRE
GIUBILEO DI DON MIMMO

25° di SACERDOZIO 

Programma 
Ore 10.00

Santa Messa nella chiesa di santa Maria
aperitivo per tutti i presenti 

(È invitata anche la Comunità svizzera)

Ore 12.00
Pranzo (escluso le bevande) per tutte le persone che si sono 

annunciate presso il Centro Papa Giovanni. 
Pomeriggio di festa con il “natale dei bambini”
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
Durante le liturgie del 1. novembre a Reiden e del 2 novembre a Santa Maria e San Pie-
tro, dedicate al ricordo dei defunti, nomineremo i defunti che ci hanno lasciato dal 2 
novembre 2014. 
Per tutti i defunti accenderemo una candela, quale segno tangibile della loro presenza 
tra noi.

DON LEANDRO TAGLIAFERRO
19.08.1933

LUIGI PIZZI
23.06.1944

GIUSEPPE VALECCHI
05.01.1932

GIUSEPPE VINCENZO CARLUCCI
06.02.1939

SILVIO LUGLI
09.01.1918

GIUSEPPA PETRUZZIELLO 
AUFIERO

24.10.1921

ENRICO NAPOLITANO
19.07.1933

MARIA COLANGELO
14.07.1919

GERMINO DI COLA
18.10.1948

RAIMONDO CASTELLI
28.02.1927

CARMINE TROTTA
18.10.1944

LUISA STARACE
25.03.1932

ASSUNTA VENDITTI
13.08.1947

STANISLAO SGAMBATO
30.01.1933

MARCO EGIDIO
10.09.1975

PIETRO NATALE
14.03.1933

MARIA CATERINA PAONESSA
04.09.1932

REMO TIRELLI
01.03.1933

DANIELE SOTTILE
15.02.1962

SERGIO CORTESE
26.08.1924

GISELDA BENEDETTI FERRARO
12.02.1925

ADOLFO DE MONACO
11.02.1936

ERNESTO CIANCIO
27.02.1948

GIUSEPPE PULIGNANO
07.11.1960

ELENA MÜLLER-PESENTI
29.05.1939

TERESA PAPA-D’AMORE
19.08.1930

GERARDO ROSATA
03.10.1938

SALVADOR RODRIGUEZ
26.04.1935

CARLO PALMIERI
27.09.1921

DONATO ZARRIELLO
22.01.1947

FILOMENA RUSSO
01.08.1923

SUOR PAOLINA
18.11.1928

MASSIMO MINGOZZI
16.09.1964

MARIA NASTASIA
12.02.1931

SALVATORE LOIARRO
09.08.1944

MARIO ZATTI
06.10.1937

TRUDI RESTELLI
00.00.0000

IRMA FROSIO
00.00.0000

EMILIA BERNASCONI
12.07.1926

ERNESTO DE CICCIO
23.06.1948

TERESINA DEON
07.03.1934

RINO CESTER
14.01.1932

RAFFAELE MORANO
13.04.1942

FLAVIA SGAMBATO
03.02.1935

DONATANTONIO RUGGIERO
13.03.1931

SEBASTIANA OSSINO
11.07.1938

ANTONIA MARIA CODIANNI
10.02.1927

RINO PIZZOLATO
00.00.0000

LUCIA COLLE
18.02.1938

MICHELE RUSSO
29.12.1930

RITA VAUTRAVERS
10.07.1932

L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda 

ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. AMEN
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PROGETTO POLICORO
Si è realizzato un sogno! È nato il pastificio “Il Mulino di Gragnano”! Esso è il frutto di un 
progetto grande per dei giovani, reso possibile grazie al sostegno della parrocchia di San 
Leone II di Gragnano, del Progetto Policoro della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, 
dell’Azione Cattolica diocesana e di tutta la comunità ecclesiale. Anche la nostra Missione 
Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna ha fortemente creduto nella realizzazione del 
progetto diocesano e lo ha sostenuto con le generose offerte elargite dalla nostra comunità di 
missione. Di seguito possiamo leggere come si è giunti alla concreta realizzazione di questo 
grande segno di speranza!

IL PASTIFICIO ARTIGIANALE NATO DA UN’OMELIA
Un pastificio artigianale firmato Francesca, Raffaele, Agostino, 
Alfredo, Christian e Luigi, tutti tra i 21 e i 28 anni. 
Il 2 ottobre è stato inaugurato il pastificio “Il Mulino di Gra-
gnano”, nato su impulso di due sacerdoti della ‘"città della 
pasta", nell’Arcidiocesi di Sorrento-Castellamare di Stabia. 
Quella prodotta a regola d’arte nei 50 stabilimenti di Gragnano 
dal 2013 ha il riconoscimento IGP, che le assicura un solido 
mercato italiano e internazionale. 
Amici nella parrocchia S. Leone II, accomunati dalla voglia di 
mettersi in gioco contro la disoccupazione, i ragazzi hanno 
trovato nei sacerdoti mentori affidabili. 
“Ogni difficoltà è una risorsa” dice il viceparroco don Ales-
sandro Colasanto, 28 anni, responsabile diocesano del Pro-
getto Policoro (il percorso Cei di istruzione dei giovani nella 
creazione di cooperative, finanziato con 1 milione di euro 
l’anno dall’8xmille). 
Fu lui a coinvolgere il gruppo nella proposta diocesana di 
formazione professionale. Poi, con il parroco don Luigi Milano, 
lanciò il progetto “Gesti di fiducia solidale” durante l’omelia 
della Messa domenicale, chiedendo almeno un euro a famiglia 
in prestito per questo progetto occupazionale. 
I sacerdoti hanno concordato le date di restituzione (1000 euro 
al mese a partire da gennaio 2016). E se l’impresa dovesse 
fallire, si faranno personalmente garanti del rientro dei fondi, 
senza gravare sulla comunità. “Questa colletta ha mostrato 
che fare il bene fa bene - insiste don Alessandro - Un operaio 
ha prestato mille euro nella settimana stessa del matrimonio 
di suo figlio. ‘Lo faccio perché ho fiducia nei giovani’ ci ha detto. Con quest’opera abbiamo 
investito in relazioni, nostro primo e insostituibile capitale. La vera rivoluzione cristiana è la 
forza della speranza, nell’ottica della Resurrezione”.
Per Agostino, Alfredo, Christian e Luigi ha significato uscire da assunzioni in nero e sfrut-
tamento. “Raccogliere 400mila euro necessari per la ristrutturazione del capannone non 
è stato facile - spiega Francesca, laureata in Economia - Le nostre famiglie hanno investito 
200mila euro, i soci e la comunità parrocchiale hanno speso forza lavoro, aiutandoci con 
tempo, braccia e competenze; l’arcivescovo Francesco Alfano, alcuni sacerdoti della diocesi 
e missionari italiani in Svizzera ci hanno sostenuto. 
Banca Etica è intervenuta con 100mila euro”. “Ci sentiamo benedetti - aggiunge con senso 
di responsabilità Raffaele, laureato in Economia e amministratore dell’azienda - e vorremmo 
benedire a nostra volta creando posti di lavoro per altri coetanei. Intanto abbiamo promosso 
un bando nazionale per 20 agenti di commercio nell’agro alimentare, tra 18 e 32 anni, per 
la distribuzione dei nostri prodotti”. 
Nell’inefficienza delle politiche istituzionali per l’occupazione giovanile, hanno fatto la diffe-
renza dedizione sacerdotale e condivisione evangelica. È un made in Italy un po’ amaro, ma 
anche pieno di speranza.

S.L.
Tratto da: Sovvenire 9/2015
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CHURCHTRAIL
...LA CHIESA DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA...

Domenica 27 settembre, giornata diocesana dei giovani a Lucerna 

A questo evento, la nostra Missione Cattolica 
di lingua italiana nel Canton Lucerna, era 
presente con 31 giovani dei vari gruppi! La 
giornata ha avuto inizio alle ore 10.00 con 
la celebrazione della Santa Messa presso la 
Jesuitenkirche di Lucerna, dove c’era la pre-
senza del vescovo ausiliare Denis Theurriat. 
Per confermare la propria presenza i diversi 
gruppi venivano nominati, e a questo punto si 
doveva alzare il cellulare con la luce del flash 
accesa. Ad animare la celebrazione eucaristica 
c’era anche una piccola rappresentanza delle 
Note Libere. Dopo il pranzo si doveva fare 
il vero e proprio CHURCHTRAIL, ovvero in 
gruppi da 10 persone, si riceveva la cartina di 

Lucerna con il percorso che si doveva affrontare. 
Ad ogni luogo c’era una attività concreta. Ecco 
alcune impressioni del pomeriggio: “Abbiamo 
fatto e scoperto cose che diamo per scontato, al 
punto che a me non sarebbe mai venuto in mente 
di farlo con la band “arc en ciel”. È stato davvero 
divertente. Ad una tappa abbiamo dovuto trave-

stirci. Travestirsi... da bambino lo fai continuamente ma 
non ti verrebbe mai in mente di “riscoprire” il perché ti 
divertiva tanto. È come ritornare alle basi della filosofia: 
non c’è miglior filosofo di un bambino che gioca con il 
suo mondo. E tutte le informazioni sui cellulari, sull’ingiu-
stizia che finanziamo comprandoli. Puoi trovare queste 
info ovunque nel web, ma non che vai a cercarle, siamo 
sinceri, di solito non ci pensiamo nemmeno.”

(Sara Esposito)

“Io ho trovato bene, che non si doveva solo e sem-
pre ascoltare, bensì le attività erano variate: come 
ad esempio l’incontro con dei profughi. Abbiamo 
potuto fare tante domande e ci venivano date an-
che le risposte. A conclusione della giornata verso 
le 15.00 abbiamo avuto il ritrovo presso la sala 
parrocchiale della chiesa di San Luca (riformata) 
di Lucerna. Abbiamo potuto vedere le diverse foto 
che i diversi gruppi hanno inviato alla postazione 
centrale “Churchpub” e alla fine è venuto il vesco-
vo Felix a dare la sua benedizione e ha fatto i vari 
ringraziamenti.”  
 (Fabiana Fiorentini)



18

“Durante il pomeriggio abbiamo fatto 4 tappe. Una 
tappa era al “Sentitreff” di Lucerna. Lì si dovevano 
trovare i posti, dove s’incontrano le religioni differenti 
di tutto il mondo. Ad esempio gli ebrei nella sinagoga 
etc... Un'altra tappa era un Quiz della DAMP (la damp 
si occupa di fornire le parrocchie della Svizzera inter-
na per quanto riguarda i ministranti - giochi, vestiti e 
quant’altro) e le risposte si trovavano con l’apposita 
“App” proprio della Damp. Invece alla tappa della 

Spreuerbrücke di Lucerna sui dei fogli si dovevano scrivere delle 
ingiustizie ai nostri occhi e poi si facevano delle barche di carta 
per poi lasciarle andare nell’acqua.” (Vanessa Orsi) “Ci siamo 
divertiti tanto. È stata un’attività diversa dalle solite. Avevamo 
sempre un sorriso sul volto e così anche al freddo della giornata 
non davamo per niente peso...” 

(Dalila Stranieri)

“È stato sorprendente vedere che potevamo usare i 
nostri cellulari in chiesa. Perché i nostri cellulari non 
hanno niente a che fare con la chiesa. Le varie tappe 
le ho trovate più o meno interessanti. La tappa che 
mi ha sorpresa di più, è stata quella dove si dovevano 
riconoscere i colori dentro una pallina di vetro... e la 
cosa sorprendente era il fatto, che tanti indovinassero 
i colori.” 

(Martina Fracasso)

“È stata una giornata molto interessante. Ho scoperto 
tante cose che porterò con me. Una delle nostre tappe 
era il cimitero grande di Lucerna. Ci è stato detto che 
sia così grande come 20 campi di calcio; abbiamo 
visitato la parte, dove vengono seppelliti i musulmani 
oppure l’albero, sul quale le famiglie possono lasciare 
un qualcosa (ricordo etc) per i neonati e bambini piccoli 
che nascono e poi purtroppo per un motivo o un altro 
non c’è la fanno a sopravvivere...” 

(Mario Ricciardi)

“Il churchtrail è stata una esperienza nuova 
per me. Non solo ci ha dato l’occasione a noi 
di passare una giornata diversa e insieme, ma 
abbiamo imparato anche tante cose nuove, an-
dando da una tappa all’altra con l’aiuto del nostro 
Smartphone, con cui comunicavamo con gli altri 
ragazzi che partecipavano. Andando da un posto 
all’altro abbiamo conosciuto nuove persone e 
nuove realtà a me del tutto sconosciute. È stata 
una domenica diversa ma bella, perché si stava 
in compagnia.” 

(Vanessa Sorrentino)
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UNA GIORNATA ALL’EXPO
L'avventura Expo inizia sa-
bato alle 5.00 con la par-
tenza per Milano. Il viaggio 
è stato tranquillo e veloce 
malgrado le 4 ore di tra-
sferta. Finalmente a Milano. 
Eccoci dentro. 
Tutti cercano la grande stra-
da principale, il Decumano.
La via principale dell’intero 
sito di Expo Milano 2015 è 
il Decumano, antica strut-
tura urbanistica delle città 
romane. La strada è lunga 
un chilometro e mezzo e 
attraversa il polo espositivo da Est a ovest. 
Considerando il tema di Expo Milano 2015, ‘Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita’, il Decumano 
ha una funzione simbolica. Seguendone la direzione, unisce infatti il luogo del consumo del 
cibo (la città e in questo caso Milano), con quello della sua produzione, la campagna lombarda.
In mezzo al Decumano ci sono alcune riproduzioni in plastica di cibo: un banco del pesce di 
plastica, maiali di plastica (a grandezza naturale), carne di plastica, pane di plastica.
Decido di visitare il padiglione del Giappone. Un cartello dice che bisogna aspettare 6 ore 
per vederla. Non ci credo e mi metto in fila...ne aspetterò 4! Nell'attesa ho visto che tutto è 
possibile, specialmente mettere alla prova la mia pazienza e costanza. Dopo 4 ore eravamo 
tutti amici, quasi parenti. Protagonisti della stessa avventura!
Dopo questa esperienza decido di continuare a camminare.
C’è molta acqua gratuita a disposizione. E questo è importante, perché fa sempre più caldo. 
Vado a mangiare nel padiglione Israeliano dove mi hanno detto che il cuoco è uno dei più 
famosi di Tel Aviv e sarà forse la fame, ma mi sembra tutto buonissimo.
La domanda che continuo a farmi è: che fine faranno dopo? Saranno semplicemente demoliti? 
E che ne sarà di tutti i materiali con cui sono stati costruiti? Girando, mi è sembrato a colpo 
d’occhio che ci fossero tre tipi di padiglioni: quelli di rappresentanza, quelli di propaganda 
e quelli “della prima impressione". Tra i primi vi sono quelli di molti paesi africani e latinoa-
mericani: sono scialbi, vuoti, piccoli, tutti vicini tra loro. Un condominio in cui il motto, più 
che “nutrire il pianeta”, è “mal comune, mezzo gaudio".
I padiglioni di propaganda invece, sono lì squisitamente per farsi pubblicità o per venderti 
qualcosa. Oppure, per entrambi i motivi.
Infine i padiglioni che danno l’impressione “a una prima occhiata” che tutto sia pulito e co-
lorato. Diversi padiglioni (Vietnam in prima linea) hanno voluto mettere in pratica questo 
insegnamento: ammalianti fuori, scialbi dentro. Importante che il turista li visiti..
Mi dirigo verso l'albero della vita, monumento simbolo dell'Expo che rappresenta la Natura 
come fonte di vita. La struttura è alta 35 metri ed è ispirata da un disegno di Michelangelo 
Buonarroti. 
Continuo a camminare. La fine è vicina. Oltrepasso altri padiglioni. Dopo un po’ cominciano 
a sembrare tutti uguali. Ci siamo. Mi viene mostrata l’uscita. 
Arrivo alle 21 al nostro bus, dove la maggior parte dei compagni di viaggio è già arrivata. 
Partiamo con un po' di ritardo sul programma dovuto un problema che per fortuna, si è risolto 
bene.. Finalmente alle 2 del mattino siamo a Lucerna. Vado a casa e mi sdraio. Mi fanno male 
i piedi. Esperienza molto bella e interessante che non sarà facile dimenticare.

Laura Wildisen
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GIUBILEO DELLA MOSCHEA ISLAMICO-ALBANESE 
DI EMMENBRÜCKE

La Moschea è il luogo d’incontro dei musulmani albanesi e degli altri musulmani, che ap-
partengono alla tradizione sunnita. Durante il regime comunista in Albania, lo stato non 
riconosceva alcuna religione e sosteneva la propaganda atea. 
Dunque, per un ventennio ha represso anche l’Islam. Nel 1991 ci fu la svolta democratica nel 
Paese e la popolazione poté così riavvicinarsi alla fede islamica. 

A Lucerna gli Albanesi si sono 
organizzati per la prima volta 
nel 1994, allorché presero in 
affitto un locale nella zona di 
Fluhmühle, a Reussbühl. 
Nel 1996 si spostarono ad Em-
menbrücke, alla Sedelstrasse 
(nelle immediate vicinanze del 
Centro Papa Giovanni), negli 
spazi di un ex deposito. Al 
primo piano c’è la sala per la preghiera, ed accanto una sala di ritrovo ed un chiosco. 
L’Associazione conta circa 360 membri. Nei giorni festivi la Moschea ospita dalle 200 alle 
300 persone. 
La comunità è assistita spiritualmente da un Imam albanese, che viene mantenuto finanzia-
riamente dai contributi dei membri dell’associazione. L’Imam guida la preghiera del venerdì, 
svolge conferenze e tre volte alla settimana insegna religione. I bambini imparano a leggere 
l’alfabeto arabo ed il Corano. 

Due volte al mese, separatamente, per le donne 
ci sono degli incontri e delle lezioni con una 
teologa diplomata. La Moschea nell’autunno 
del 2005 ha fondato un forum giovanile, che 
in parte svolge anche attività religiose. La Co-
munità fa parte della VIOKL, ente che riunisce a 
livello cantonale le associazioni delle moschee 
albanesi, bosniache, turche ed arabe e della 
IGL, che rappresenta ogni singolo musulmano 
nel Canton Lucerna e collabora attivamente con 
la FABIA, che si occupa della consulenza ed 
integrazione degli stranieri, nonché con altre 
istituzioni nel Canton Lucerna.

In occasione del ventesimo giubileo della Mo-
schea islamico-albanese di Emmenbrücke, che 
ha avuto luogo presso i locali del Centro Papa 
Giovanni, il 10 ottobre 2015, don Mimmo ha 
accolto e salutato personalmente ed in modo 
fraterno e cordiale  i responsabili della comu-
nità islamica.   La foto accanto ritrae, a sinistra, 
Abdulkarim Sadiku, l’Imam della Moschea 
islamico-albanese di Emmenbrücke, al centro, 
il nostro don Mimmo, ed alla sua destra, Men-
deres Abdullahu (il Presidente della Moschea 
islamico-albanese di Emmenbrücke).
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FESTA DEI NONNI AL CENTRO PAPA GIOVANNI 
DOMENICA, 4 OTTOBRE 2015

Con la celebrazione Eucaristi-
ca presieduta da don Mimmo 
e animata dal bel canto della 
nostra Corale, il 4 ottobre ha 
avuto inizio nella chiesa di 
Santa Maria in Emmenbrücke 
la festa dei nonni. È proseguita 
poi con l’aperitivo e il succulen-
to pranzo offerto dalla nostra 
Missione. 
All’evento vi hanno preso parte 
un folto numero di nonne e 
nonni (vi erano presenti circa 
182 nonni e alcuni nipoti e 
figli), i quali hanno reso l’at-
mosfera colma di allegria. Nel 
pomeriggio non sono mancati 
i momenti ricreativi. 

Ad intrattenerci ci hanno pensato: un ragazzo di nome Eliseo 
che, con la sua fisarmonica ha deliziato le nostre orecchie. 
Inoltre alcune bambine dell’oratorio hanno vivacizzato il tempo 
offrendoci i loro balli. 
Un grande apporto lo ha dato anche Maria come presentatrice 
e animatrice di tutto il pomeriggio e infine tutti siamo stati 
coinvolti e resi protagonisti della festa, mettendo alla prova il 
nostro sapere e le nostre abilità canore e di imitatori.  
Ci è stata offerta anche la visione di un breve video in cui, Papa 
Francesco parla dell’importanza cha ha la figura dei nonni e del 
grande dono che riceviamo diventandone; di quanto sia bello per 

un bambino ricevere una 
carezza dai nonni i quali, 
essendo nonni, sono due 
volte padre e due volte madre. 
Il Papa inoltre ci invita ad essere: “I polmoni dell’amore 
e memoria per i nostri nipoti.” 
I nonni: questi angeli custodi che si donano senza 
chiedere nulla in cambio. 
Con il loro amore, la loro dedizione, la loro gratuità faci-
litano un po’ la vita e la rendono meno faticosa,  a volte 
anche più divertente quando si trasformano in bambini.                                                                                                                                         
Abbiamo vissuto una domenica all’insegna della con-
tentezza, dell’allegria e della cordialità. Grazie di cuore 
a tutte quelle persone che si sono adoperate affinché 
tutto questo avvenisse. 
Un grazie di cuore al Team cucina, al Gruppo Dinamico 
e ai due direttivi dei gruppi dei pensionati di Lucerna 
e di Emmenbrücke. A loro va la nostra gratitudine e la 
nostra riconoscenza. 

Rosa Scarpelli 
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Religione tra tolleranza e violenza 

Un dialogo con i rappresentanti delle tre religioni monoteiste 
 

Ciclo di conferenze organizzate dall’UNITRE (l’università popolare) e dalla 
Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna 

 
Sempre più negli ultimi tempi siamo confrontati con movimenti di fanatismo che s’ispirano 
alla fede religiosa. Come nascono? È la religione che spinge al fanatismo? In particolare le 
religioni monoteiste? 
 

Per l’Islam 
Samir Radouan Al Jelassi (Imam) 
È franco-tunisino e vive a Lugano. Ha moglie e figli. È il primo 
imam in Svizzera che abbia ricevuto la sua formazione in Europa 
(Francia). È un fautore del dialogo interreligioso e membro di 
diverse commissioni federali, in particolare del “Forum Islam”, 
quale unico rappresentante del Ticino. Ha conseguito un master 
in Comunicazione interculturale all’USI, dove ora sta lavorando a 
una tesi di dottorato. 

 
Per il Cristianesimo 

André-Marie Jerumanis (Sacerdote) 
È sacerdote è professore ordinario di Teologia morale presso la 
Facoltà di Teologia di Lugano. È nato in Belgio, dove ha 
conseguito una laurea in Medicina e un baccellierato in filosofia 
all’Università di Lovanio.  Ha conseguito il dottorato in Teologia 
Morale presso l’Accademia Alfonsiana all’Università del 
Laterano. È membro della Commissione Bioetica e 
vicepresidente della Commissione Teologica della Conferenza 
Episcopale Svizzera. Inoltre, è presidente del Comitato Bioetico 
della Clinica Luganese a Lugano.  

 
Per l’Ebraismo 

Vittorio Robiati Bendaud (Rabbino) 
È laureato in filosofia e da molti anni è assistente e collaboratore 
di Rav Giuseppe Laras, da oltre venticinque anni Rabbino capo 
della comunità ebraica di Milano. Coordina le attività della 
Fondazione Maimonide e del Tribunale Rabbinico del Centro-
Nord Italia. Fa parte del Comitato Scientifico dell'iniziativa 
"dialoghi a due voci" ed è Segretario del Consiglio direttivo 
dell’Amicizia ebraico-cristiana di Milano “Carlo Maria Martini”. Da 
circa un decennio è attivo nel dialogo interculturale ebraico-
cristiano. 

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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PROGRAMMA 
Ingresso gratuito 

Centro Papa Giovanni Emmenbrücke / ore 15.00 - 17.00 
 
 

 Una nuova guerra tra religioni? O abuso della religione 
da parte del potere?  - Conferenza introduttiva - 
Lucio Carraro, psicologo e psicoterapeuta 
Sabato 7 novembre 2015 

 
 Islam: Il Dio clemente e misericordioso 

Imam Samir Radouan Jelassi 
Sabato 21 novembre 2015 

 
 Cristianesimo: Il Dio di Gesù 

Prof. Don Marie-André Jerunamis 
Sabato 5 dicembre 2015 

 
 L’Islam e la tolleranza 

Imam Samir Radouan Jelassi 
Sabato 16 gennaio 2016 

 
 Ebraismo: il Dio della Tôrah 

Rabbino Vittorio Robiati Bendaud  
Domenica 31 gennaio 2016 

 
 Il Cristianesimo e la tolleranza 

Prof. Don Marie-André Jerunamis 
Sabato 27 febbraio 2016 

 
 L’Ebraismo e la tolleranza 

Rabbino Vittorio Robiati Bendaud 
Domenica 20 marzo 2016 

Organizzazione

  
 

  MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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SABATO, 7 NOVEMBRE: FESTA DI SAN MARTINO 
Sabato, 7 novembre, presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke, l’Associazione 
“Club Fuscaldese” di Lucerna darà vita alla tradizionale festa di San Martino. 
La serata sarà allietata da tanta bella musica e dall’ottima cucina fuscaldese. 
Riservate subito il vostro posto in sala. Per info e prenotazioni telefonate al presidente dell’asso-
ciazione “Club Fuscaldese”, Giorgio Allevato (Tel. 079-241 15 07).
Vi aspettiamo, il divertimento è assicurato!

DOMENICA, 8 NOVEMBRE 2015: TOMBOLA CON CASTAGNE 
Domenica, 8 novembre 2015, alle ore 15.00, presso il Centro Papa Giovanni, Seetalstras-
se 16, 6020 Emmenbrücke, avrà luogo la tradizionale tombola ed alla fine castagne per tutti, 
organizzata dal "Fogolâr Furlan di Lucerna". Non mancate a questo evento, vi aspettiamo numerosi!!

VEGLIONE DI SAN SILVESTRO AL CENTRO PAPA GIOVANNI 
Il team del BAR-PIZZERIA del Centro Papa Giovanni organizza la festa di capodanno al Centro Papa 
Giovanni di Emmenbrücke. Esso ricorda che i posti sono limitati, pertanto raccomanda a tutti gli 
interessati di prenotarsi, quanto prima. 
La serata prevede un ricco cenone e tanta musica da ballo. Per informazioni e riservazioni telefonate 
a Carmine Loffredo (Tel. 076-344 67 45) oppure annunciatevi di persona presso il BAR-PIZZERA 
durante il fine settimana. 

 MONSIGNOR PEREGO: STIAMO VIVENDO 
UNA NUOVA STAGIONE DELLA MIGRAZIONE ITALIANA 

Roma – “L’anno scorso sono arrivati in Italia 33 mila lavoratori e sono partiti all’estero 101 mila ita-
liani. Significa che ad un lavoratore che arriva, corrispondono tre italiani che se ne vanno. Questa 
è la vera crisi del nostro Paese”. 
Il dato è stato fornito questa mattina dal Direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Gian 
Carlo Perego, durante i lavori di presentazione del Rapporto “Italiani nel Mondo” della Fondazione 
Migrantes. 
“Stiamo vivendo una nuova stagione della migrazione italiana – ha detto mons. Perego -. Una stagione 
fortemente segnata da due volti: da una parte parla di una crisi che stiamo vivendo e da cui non 
siamo ancora usciti come Italia. E dall’altra fa emergere un’emigrazione italiana che sta tornando 
ad essere un fenomeno  importante del mondo giovanile”. 
“Non riprendere questo dato significa non leggere politicamente e culturalmente la nostra situazio-
ne e quindi non costruire politiche familiari, lavorative e scolastiche che sappiano leggere questa 
realtà. Il nostro Paese sta vivendo una disoccupazione che si attesta al 41 per cento che diventa un 
50 per cento al sud. Il tema del lavoro è dunque il tema con cui va letta la storia della emigrazione 
del nostro Paese”. 
Come guardare al futuro? Mons. Perego delinea alcune vie da intraprendere: accompagnare i migranti 
con un associazionismo capace di creare rete; allargare la cittadinanza “in un momento in cui stan-
no emergendo chiusure e muri e un possibile blocco su Schengen”: guardare con occhi nuovi alla 
mobilità umana perché “chiusure e paure non fanno che impoverire ulteriormente e disumanizzare 
la storia delle migrazioni che ancora oggi è solcata da sofferenze”.

Fonte: Migrantes online, 06.10.2015 

IL CIRCOLO ACLI DI LUCERNA
Il Circolo ACLI di Lucerna organizza una serata informativa su tematiche assicurative per sabato 
14 novembre, 2015 ore 18.00, presso la Casa d’Italia, Obergrundstrasse 92, Lucerna.
Il relatore sarà Ippazio Calabrese (diploma sul diritto delle assicurazioni sociali svizzere). Tutta la 
collettività è cordialmente invitata a partecipare.
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INTERVISTA AL DECANO DELLA ROTA ROMANA SUL NUOVO 
PROCESSO MATRIMONIALE: SPERANZA E NON PAURE

La rifondazione del processo matrimoniale con i 
motupropri dello scorso 8 settembre, il rapporto con 
i due sinodi su matrimonio e famiglia, lo snellimento 
e la semplificazione auspicata dai vescovi di tutto il 
mondo, la centralità del vescovo giudice, la rivaluta-
zione del diritto del metropolita: sono questi i temi 
affrontati dal decano della Rota romana, Pio Vito Pinto, 
un mese dopo la promulgazione dei due documenti 
che entreranno in vigore l’8 dicembre, in un’intervista 
con l’Osservatore Romano. E si tratta di una profonda 
riforma, che già in questi primi giorni dei lavori sino-
dali è stata salutata con favore — sottolinea il prelato 
— come una legge chiara, disposta per rispondere a 
bisogni urgenti dei fedeli e dalla quale il Papa si aspetta 
che venga speranza, non paure.

Si può stabilire un rapporto tra i due documenti 
papali e il sinodo? I due motupropri sono frutto 
del cammino sinodale ed espressione autentica della 
collegialità episcopale. Com’è noto, vi è stata infatti, 
prima delle due assemblee sinodali, una larghissima 
consultazione. I documenti scaturiscono dunque da 
un’ampia esperienza collegiale, emersa dai questionari 
inviati a tutte le conferenze episcopali. E da questi è 
risultata un’amplissima convergenza sull’esigenza di 
snellire e semplificare i processi matrimoniali, come 
sottolinea il numero 115 dell’Instrumentum laboris e 
hanno detto i cardinali Baldisseri ed Erdő nelle rispettive 
relazioni di apertura del sinodo.

Snellire e semplificare i processi: che significa 
in concreto?  Come già aveva disposto Pio x all’inizio 
del Novecento, il Pontefice ha inteso restituire in pieno 
l’esercizio della potestà giudiziale al vescovo diocesano 
e al metropolita, cioè all’arcivescovo capo di una pro-
vincia ecclesiastica. In questo modo Papa Francesco 
vuole una maggiore prossimità delle strutture della 
Chiesa ai fedeli.

Quali sono i capisaldi di queste nuove leggi?  La 
riforma di Papa Francesco affida a ogni vescovo dio-
cesano due tipi di processo: quello più breve e quello 
ordinario. Nel primo caso è il vescovo a giudicare 
personalmente, se vi è piena evidenza delle prove 
di nullità; in questo caso, dopo una breve istruttoria, 
assume la certezza morale e firma la sentenza. Non è 
tuttavia il vescovo a istruire le cause, ma i suoi colla-
boratori: il vicario giudiziale o altro giudice istruttore. 
Se invece non vi è immediata evidenza delle prove, il 
caso viene inviato al processo ordinario. Per questo 
ogni vescovo deve costituire un tribunale diocesano 
per le nullità matrimoniali: collegiale, ma in caso di 
impossibilità anche con un giudice unico. In concre-
to, ogni richiesta di nullità va indirizzata al vicario 
giudiziale diocesano, che decide in quale dei due tipi 
di processo deve essere risolto il caso. Il processo 
breve prevede la possibile presenza delle parti, a 
differenza del processo ordinario, e deve risolversi in 
un arco di tempo che può oscillare da due settimane 

a un mese. Aspetti, questi, che mostrano la grande 
novità di questo tipo di procedimento, non a caso 
affidato dal successore di Pietro al vescovo in per-
sona, perché questi non cada in abusi a danno della 
verità del vincolo matrimoniale: abusando, infatti, il 
vescovo tradirebbe non il Papa, ma Cristo stesso. E per 
entrambi i processi la gratuità, fortemente auspicata 
dai motupropri, mostrerà con tutta evidenza il loro 
spirito pastorale, volto unicamente al bene dei fedeli. 
E questi comprendono immediatamente lo spirito di 
povertà che deve ispirare la Chiesa.

Le leggi sono retroattive?  Com’è noto, il nuovo 
regime giuridico entrerà in vigore dall’8 dicembre pros-
simo e non avrà effetti retroattivi. Tuttavia, nel caso 
di un processo già in corso e la cui sentenza di nullità 
sia data e notificata successivamente all’8 dicembre, 
si applicheranno gli effetti della riforma e la sentenza 
affermativa sarà quella definitiva.

Che accadrà ai tribunali regionali?  Questa legge 
rifonda e riordina in pieno, ex integro, il processo 
matrimoniale, dando al vescovo il diritto di costituire 
il suo tribunale diocesano. Cade dunque la legge che 
prevede i tribunali regionali, esistenti del resto soltanto 
in alcuni Paesi. All’interno delle singole province eccle-
siastiche i vescovi avranno invece facoltà di istituire, 
se lo riterranno utile, un tribunale interdiocesano 
con appello al tribunale del metropolita, fatta salva 
la possibilità di creare, a norma del diritto, tribunali 
interdiocesani di più province.

Come esprimere il significato di questa centrali-
tà del vescovo giudice?  Rispondo con un esempio. 
In alcune circostanze particolari il vescovo, come pa-
store e giudice del suo gregge, potrebbe consegnare 
personalmente la sentenza di nullità alle parti interes-
sate. Sarebbe un segno di prossimità evangelica ai fe-
deli, in molti casi feriti da anni di sofferenza. La Chiesa 
infatti è mistero e il vescovo è colui che accompagna, 
quasi conduce per mano i fedeli: in questo senso è 
mistagogo, come furono Basilio e Giovanni Crisostomo 
in oriente, Ambrogio e Agostino in occidente.

FONTE: Redazione  L’Osservatore Romano, 
07.10.2015, (G.M.V.)
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IL 30 NOVEMBRE È LA FESTA 
DI SANT’ANDREA APOSTOLO

Andrea (in greco Ανδρέας), denomi-
nato, secondo la tradizione ortodossa 
Protocletos o il Primo chiamato. Lo si 
deduce, infatti, dal vangelo di Giovanni 
che, oltre a dire che Andrea è il primo 
a seguire Gesù, da altri dettagli: «Uno 
dei due che avevano udito le parole di 
Giovanni (Battista) e lo avevano segui-
to, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 
Egli incontrò per primo suo fratello 
Simone, e gli disse: “Abbiamo trovato 
il Messia (che significa il Cristo)” e lo condusse 
da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, 
disse: “Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti 
chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)”. Il giorno 
dopo Gesù aveva stabilito di partire per la 
Galilea; incontrò Filippo e gli disse: “Seguimi”. 
Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di 
Pietro.» (Gv 1,40-44)
 
Andrea nacque, dunque, a Betsaida il 6 a.C. 
ma il suo nome, come altri nomi greci, non 
era quasi sicuramente il nome originario di 
questo apostolo in quanto, nella tradizione 
ebraica o giudaica, il nome Andrea compare 
solo a partire dal II-III secolo.
Andrea e il fratello maggiore Pietro erano 
pescatori: «Passando lungo il mare della Gali-
lea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti 
pescatori. Gesù disse loro:“Seguitemi, vi farò 
diventare pescatori di uomini”. E subito, lascia-
te le reti, lo seguirono.»(Mc 1,16-18)
 
Nei vangeli Andrea è indicato essere presente 
in molte importanti occasioni come uno dei 
discepoli più vicini a Gesù: «Mentre era seduto 
sul monte degli Ulivi, di fronte al tempio, Pie-
tro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interroga-
vano in disparte..» (Mc 13,3); «Gli disse allora 
uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon 
Pietro: “C'è qui un ragazzo che ha cinque pani 
d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per 
tanta gente?”». (Gv 6,8-9); «Filippo andò a dirlo 
ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a 
dirlo a Gesù. Gesù rispose: “È giunta l'ora che 
sia glorificato il Figlio dell'uomo”»(Gv 12,22-23).
 
Negli atti degli apostoli, invece, Andrea è men-
zionato marginalmente, come altri apostoli, 

del resto: “Entrati in città salirono al 
piano superiore dove abitavano. C'e-
rano Pietro e Giovanni, Giacomo e An-
drea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo 
e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone 
lo Zelòta e Giuda di Giacomo.”(At 1,13).
 
Lo storico Eusebio di Cesarea (ca. 
265-340) ricorda, nelle sue “Origini”, 
che Andrea predica il Vangelo in Asia 
Minore e nella Russia meridionale. Poi, 

passato in Grecia, guida i cristiani di Patrasso. 
Qui subisce, il 30 novembre del 60, il martirio 
per crocifissione: appeso con funi a testa in 
giù, secondo una tradizione, a una croce in for-
ma di X; quella detta poi “croce di S. Andrea”. 
Nel 357 i suoi resti vengono portati a Costanti-
nopoli ma il capo, tranne un frammento, resta 
a Patrasso. Nel 1206, durante l’occupazione di 
Costantinopoli (quarta crociata) il legato ponti-
ficio cardinale Capuano, di Amalfi, trasferisce 
quelle reliquie in Italia; nel 1208 gli amalfitani 
le accolgono solennemente nella cripta del 
loro Duomo.
Quando nel 1460 i Turchi invadono la Grecia, 
il capo dell’Apostolo viene portato da Patrasso 
a Roma dove sarà custodito in S. Pietro per 
cinque secoli fino a quando il Beato Paolo VI 
(Giovanni Battista Montini, 1963-1978), nel 
1964, fece restituire la reliquia alla Chiesa di 
Patrasso di cui S. Andrea è il patrono.
Tutte le altre reliquie conosciute attribuite a S. 
Andrea sono dislocate in alcuni punti fonda-
mentali della sua venerazione: nel Duomo di 
S. Andrea di Amalfi, nella Cattedrale di Santa 
Maria, a Edimburgo, in Scozia, e nella Chiesa 
di S. Andrea e S. Alberto a Varsavia, in Polonia. 
Altro luogo ove sono custodite reliquie del 
Santo è il Casino di Cicco sito in S. Apollinare 
(Frosinone).
S. Andrea è anche Patrono in Scozia, Russia, 
Prussia, Romania, Grecia, Amalfi e a Luqa 
(Malta). 
La festa di S. Andrea è ricordata il 30 novem-
bre nelle chiese dell'Est e dell'Ovest ed è festa 
nazionale in Scozia sulla cui bandiera appare, 
del resto, la “croce di Sant’Andrea”.
 

Fonti principali: vatican.va; wikipedia.org 
(“RIV./gpm”).
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NOVEMBRE 2015 

1 Do
Ognissanti - Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria (insieme alla comunità svizzera),  ore 
10.00 San Pietro. Ore 15.00 preghiera al cimitero di Lucerna. Ore 16.30 santa Messa 
a Reiden (ricordo dei fedeli defunti).

2 Lu Commemorazione defunti: ore 19.30 a santa Maria, ore 19.30 a san Pietro.

3 Ma Ore 14.00: Pensionati al CPG; ore 14.00 G. del Martedi a Dagmersellen. Ore 20.30 
Gruppo Giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.

4 Me Ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee (DOS occupata); ore 
18.30 Santa Messa a Santa Maria.

5 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; ore 14.30 santa Messa al PZ Staffelnhof,      
ore 18.30 Santa Messa asilo di Lucerna.

6 Ve ORE 19.00 RICORDEREMO DON LEANDRO AL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE 
PRESSO LA CHIESA DI EMMEN DORF.

7 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf + Formazione + Apero; ore 19.00 Santa Messa 
insieme alla Comunità svizzera di Buttisholz; seguirà una cena offerta. 

8 Do
Sante Messe: ore 10.00 chiesa di San Paolo per i caduti sul lavoro e nelle guerre (Canta 
la Corale): seguirà un'agape fraterna presso la sala della Paulusheim di Lucerna + 
formazione; ore 11.30 Littau.

9 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

10 Ma Ore 14.00: Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 18.30 Santa 
Messa asilo suore. 

11 Me Ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa 
Messa a Santa Maria, Ore 20.00 Vangelo Vivo al CPG.

12 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo di Lucerna, ore 
19.00 Santa Messa al SPZ di Nottwil.

13 Ve Prove Corale.

14 Sa Ore 10.00 Incontro g. Ministranti di Lucerna. Sante Messe: ore 18.30 Kreuzkapelle di Sursee.

15 Do
Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau. HOCHDORF: Santa 
Messa alle ore 10.30 con la Comunità svizzera; nel pom castagnata al Centro San Martino. 
Ore 14.30 riflessione + santa Messa + aperitivo presso la Lorenzsaal di Dagmersellen.

16 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

17 Ma Ore 14.00: Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 18.30 Santa 
Messa asilo suore. 

18 Me Ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa 
Messa a Santa Maria. Ore 17.00 Gruppo dei ministranti di Emmenbrücke e di Littau.

19 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo di Lucerna,        
Ore 19.30 Incontro di tutti i lettori e MSE al CPG.

20 Ve Prove Corale.

21 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee (Formazione + Aperitivo).

22 Do
Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria (FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - canta 
la Corale) + Riflessione al CPG + condivisione pranzo portato dai presenti escluso le 
bevande offerte dalla MCLI; ore 10.00 San Pietro; ore 16.30 a Reiden.

23 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

24 Ma Ore 14.00: Pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa 
asilo suore. 

25 Me Ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa 
Messa a Santa Maria.

26 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; Ore 14.00 G. del Giovedi a Reiden ,ore 
18.30 Santa Messa asilo di Lucerna.

27 Ve Prove Corale.

28 Sa Ritiro spirituale per tutti i collaboratori presso il Kloster di Sursee ( dalle ore 9.00 alle 
ore 16.00). Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee.

29 Do 1. Domenica Avvento: Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 
Littau.

30 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna
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“Adressberichtigung melden” GAB 6903 LUGANO

Recapito:
Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna
Seetalstrasse 16
6020 Emmenbrücke

Conto corr. postale 60 - 11035-7
Missioni Cattoliche Italiane
Bollettino fiamma Erscheint 8 x jährlich

“FIAMMA”sul sito: www.lemissioni.net

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

Potete trovare i nostri volantini, nonché le nostre informazioni anche tramite facebook. 
Abbiamo aperto una pagina “Centro Papa Giovanni Emmenbrücke”: Trovateci su 
www.facebook.com. Non mancate e cliccate “Mi piace”.

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

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

Lunedì  Mattina  08:30 – 11:45 (Su appuntamento) 
Lunedì  Pomeriggio 14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  
Martedì e Giovedì chiuso 
Mercoledì  Mattina 08:30 – 11:45 (Su appuntamento) 
Mercoledì  Pomeriggio 14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)  
Venerdì  solo su appuntamento concordato il giorno prima 

Assistenza a Sursee (Centro Italiano) Ogni 4° martedì del mese ore 18:00 - 19:00 
Assistenza a Hochdorf (Centro Portogh.) Ogni 2°+ 4° mercoledì del mese ore 19:00 - 20:00 
Assistenza a Reiden (Ristorante Sonne) Ogni 2° mercoledì del mese ore 18:00 - 19:00 
 

Obergrundstrasse 109 / 6005 Luzern      Assistenza e consulenza gratuita  
Consulente: Francesco Firringa                 per pensioni italiane e svizzere,   
Tel. 041 310 30 04 / e-mail lucerna@inas.ch    infortuni, contributi, ecc. 

 
 


