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“ Ecco la gloria di Dio! Ecco il compito della Chiesa! 
Aiutare i malati, non perdersi in chiacchiere, aiutare 

sempre, consolare, sollevare, essere vicino ai malati! ”
(Papa Francesco)
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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
E-mail: nicola.colatrella@bluewin.ch
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
presso il Centro Papa Giovanni
in Emmenbrücke

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

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

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

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

TEL.: 041 269 69 69 
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 TEL. 041 269 69 65

CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
GEUENSEESTR. 2a, 6210 SURSEE 
SIGNOR OTTORINO RIMEDIO    TEL. 076 370 69 22
CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI HOCHDORF
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO 
TEL. 041 910 62 40 / 078 719 56 27

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

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

GIOVEDÌ 16.00-18.00 (PAULUSHEIM, LUCERNA) 

VENERDÌ 16.00-18.00 
(CENTRO PAPA GIOVANNI, ÈBRÜCKE)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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Tempo di Quaresima…

tempo per fermarsi, guardare in alto
e cambiare strada

Una volta, un tale, dibattuto interiormente tra il timore e la speranza, sfinito dal 
dolore, si prostrò in chiesa davanti ad un altare dicendo tra sé: “Oh! Se sapessi 
di poter perseverare!”. E subito, di dentro, udì una risposta, che veniva da Dio: 
“Perché, se tu sapessi di poter perseverare, che cosa vorresti fare? Fallo adesso, 
quello che vorresti fare, e sarai del tutto tranquillo”. Allora, rasserenato 
e confortato, egli si affidò alla volontà di Dio, e cessò in lui quella angosciosa 
incertezza; egli non volle più cercar di sapere quel che sarebbe stato di lui in 
futuro, e si diede piuttosto a cercare “quale fosse la volontà del Signore: volontà 
di bene e di perfezione”, (Rm 12, 2) per intraprendere e portare a compimento 
ogni opera buona. Dice il profeta: “Spera nel Signore e fa il bene; abita la terra 
e nutriti delle sue ricchezze” (Sal 36,3). 
[…] Avanzano nelle virtù coloro che si sforzano di superare (…) ciò che è per 
essi più gravoso, e che più li contrasta; giacché proprio là dove più si vince se 
stessi, mortificandosi nello spirito, più si guadagna, e maggior grazia si ottiene. 
[…] Due cose giovano particolarmente al raggiungimento di una totale correzio-
ne:(…) distogliendosi dal male, a cui ciascuno è portato per natura; e il chiedere 
insistentemente il bene spirituale di cui ciascuno ha maggior bisogno.
Inoltre tu devi fare in modo di evitare soprattutto ciò che più spesso tro-
vi brutto in altri. Da ogni parte devi saper trarre motivo di profitto spirituale. 
Così, se ti capita di vedere o di ascoltare dei buoni esempi, devi ardere dal 
desiderio di imitarli. […] Colui che non sa evitare le piccole mancanze, cade, 
a poco a poco, in mancanze maggiori. 
Sarai sempre felice, la sera, se avrai spesa la giornata fruttuosamente. 
Vigila su te stesso, scuoti e ammonisci te stesso; checché facciano gli altri, 
non dimenticare te stesso.
(Estratto dall’Imitazione di Cristo Libro 1, cap. 25)

EDITORIALE
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TUTTA LA COMUNITÀ HA DONATO CON GIOIA
17.01.2021 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione Fr. 478.75
24.01.2021 Offerta per i centri regionali della Caritas Fr. 455.00
31.01.2021 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione Fr. 418.30
07.02.2021 Offerta per il collegio St. Charles di Porrentruy Fr. 437.55
14.02.2021 Offerta diocesana a sostegno dell’assistenza spirituale Fr. 338.10
Grazie di cuore per la fraterna e solidale generosità!

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

BENVENUTO DON ROMEO

Dalla metà di gennaio 2021 presiede le nostre celebrazioni 
eucaristiche anche questo giovane sacerdote, don Romeo 
Rakotovao. Egli è sacerdote dal 2013 della diocesi di Anta-
nanarivo in Magadascar e attualmente si trova in Svizzera e 
precisamente a Lugano per completare i suoi studi teologici.
In accordo con la Coordinazione delle Missioni Cattoliche 
Italiane in Svizzera, con il nostro vicario episcopale e con 
la Migrantenseelsorge, don Romeo presterà il suo servizio 
sacerdote solamente per il fine settimana per alleggerire don 
Mimmo dalle tante celebrazioni eucaristiche presenti nel nostro Cantone di Lucerna. A 
don Romeo facciamo gli auguri più cordiali e lo ringraziamo fin d’ora per il suo prezioso 
servizio sacerdotale in mezzo a noi; gli auguriamo anche che possa seguire con diligenza 
i suoi studi teologici a Lugano. 

Don Mimmo + Team

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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CIRO CILENTO
Nato il 10.09.1933 a Vico Equense (Napoli)

Ciro perse il papà in un incidente sul lavoro quando aveva soltan-
to 12 anni. La mamma, non potendo provvedere al sostegno di 
Ciro e delle sue 5 sorelle, dovette mandarlo in collegio. Lì rimase 
fino al compimento della maggiore età. Era solito raccontare sia 
delle difficoltà vissute in quel periodo – la fame e il sentimento 
di abbandono – ma anche della sua passione per il calcio che gli 
diede molte soddisfazioni, fino ad arrivare a giocare per alcuni 
anni come centravanti per la Salernitana. A 27 anni fu costretto 
ad emigrare per lavoro, prima in Germania e poi in Svizzera, dove 
lavorò per la Schindler di Ebikon fino al pensionamento. Conobbe 
sua moglie Anna prima di lasciare l’Italia. Nel 1967 Ciro e Anna 
si sposarono e lei lo raggiunse in Svizzera, ad Ebikon. Nel 1972 nasce Tommaso e nel 
1974 Cristina. Ciro era una persona gentile, socievole e soprattutto modesta. Era anche 
molto onesto ed integro, e questo suo tratto caratteriale lo portava ad essere schietto e 
contro qualsiasi tipo di ingiustizia. 
Fino all’ultimo, prima che il COVID se lo portasse via a quasi 88 anni, il 22 gennaio 2021, 
lui era autonomo, indipendente e si occupava praticamente di tutte le faccende quotidiane 
e amministrative senza bisogno di aiuto. I suoi pochi acciacchi non gli impedivano di 
vivere in pieno la sua vita. Come marito e papà era sempre presente. Egli era un porto 
sicuro nei momenti di difficoltà e sconforto, non si tirava mai indietro. I successi scola-
stici e professionali dei suoi figli – grandi o piccoli che siano – erano per lui l’orgoglio più 
grande. Da nonno amava molto i suoi tre nipoti, con cui trascorreva il suo tempo. Caro 
papà, rimarrai per sempre nei nostri cuori!

Che il Signore accolga i nostri cari defunti nel Suo regno di pace eterna ed asciughi le 
nostre lacrime.

I NOSTRI CARI DEFUNTI

OFFERTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI

Eccovi di seguito il resoconto delle offerte raccolte durante i funerali.
Tali collette sono state devolute a favore delle istituzioni indicate dalle famiglie
dei cari estinti.

LE COLLETTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI CELEBRATI NEL MESE DI FEBBRAIO
AMMONTAVANO COMPLESSIVAMENTE A FRANCHI 272.15

LE COLLETTE SONO DESTINATE A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ IN LIBANO,
DOVE OPERA IL MISSIONARIO, PADRE DAMIANO PUCCINI.

Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza
e gratitudine alle famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.
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IL DESERTO “LUOGO DELL’ANIMA”
Alla luce della spiritualità biblica i 40 giorni della Quaresima sono un richiamo al deserto, 
come “luogo” della preghiera, dell’ascolto della Parola di Dio, del superamento della tenta-
zione e della conversione dai cammini che ci allontanano da Dio. “È un luogo dell’anima”.

Nei libri della Bibbia il deserto indica anche 
il periodo felice in cui il popolo d’Israele se-
guiva con fedeltà e con amore il suo Dio, che 
lo aveva liberato dalla schiavitù dell’Egitto.
Il profeta Geremia paragona questo periodo 
della storia d’Israele al periodo del fidanza-
mento: “Mi ricordo di te, dell’affetto della 
tua giovinezza, dell’amore al tempo del 
tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel 
deserto” (Ger 2,2).

Il profeta Osea, con parole simili, vede nel 
deserto il “luogo” e “il tempo” ideali scelti da 
Dio per parlare al cuore del suo popolo (l’A-
mata): “La condurrò nel deserto e parlerò 
al suo cuore” (Os 2, 16).

È interessante sapere che nella lingua della Bibbia il termine “deserto” e il termine “pa-
rola” hanno una radice simile, che li accomuna: midbàr è il deserto, darbàr è la parola. 
Nel silenzio del deserto, che favorisce l’incontro con il suo Dio, Israele trova le parole per 
rispondergli: “Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando 
uscì dall’Egitto” (Os 2, 17).

Il deserto diventa così il “luogo dell’anima” di Israele. Ma soprattutto di Gesù che, come 
ci riferiscono gli evangelisti, immerso nel silenzio profondo del deserto, trova nella Pa-
rola del Padre l’arma che gli fa riportare la vittoria su Satana, il tentatore: “Non di solo 
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt 4,4; Lc 4,4). 

Anche a noi, immersi nel rumore e nelle distrazioni di ogni giorno, il tempo quaresimale 
propone come “luogo dell’anima” il silenzio del deserto, dove risuona la sola parola di Dio.

Don Primo Gironi, ssp, biblista

                                   50. ANNIVERSARIO 
DI MATRIMONIO 
 
 
Hanno festeggiato le nozze d’oro, in compagnia 
dei loro cari familiari, i signori 
 
         Domenico e Angela Fodaro di Kriens 
 
A Domenico ed Angela giungano i nostri più sinceri 
auguri di ogni bene. Che il Signore li ricolmi delle 
sue benedizioni!
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“LA GRATITUDINE È LA MEMORIA DEL CUORE”
«Die Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens»

Domenica 31 Gennaio 2021 alla presenza del vescovo ausiliare della Diocesi di Basilea 
mons. Denis Theurillat si è celebrato il Giubileo del Centro Papa Giovanni; lo stesso 
vescovo che 10 anni aveva benedetto e inaugurato il Centro. 
È stata una celebrazione molto semplice 
(con la partecipazione consentita dalle 
autorità cantonali di max. 50 persone) ma 
molto intensa ed emozionante. 
Don Mimmo, accogliendo e salutando il 
vescovo, tutti i rappresentanti dei 5 Team 
Pastorali Locali della nostra Missione del 
Canton Lucerna e le autorità amministrative 
del Cantone, ha voluto sintetizzare il Giu-
bileo con due parole: Gioia e Gratitudine. 
Gioia perché nella visita del vescovo Denis, 
accogliamo il Buon pastore che viene a dare 
coraggio, forza e a confermare nella fede 
tutti coloro che sono in cammino.
Gratitudine perché insieme al vescovo e a tutta la Comunità cristiana, aggiungeva 
don Mimmo, “non finiremo mai di dire grazie intanto al Signore perché possiamo 
lavorare nella sua vigna; ma un grazie di cuore va ancora una volta a tutti gli operai, 
ai collaboratori, ai benefattori che hanno contribuito alla realizzazione del Centro 
Papa Giovanni e che ancora oggi a distanza di 10 anni , avremmo voluto averli tutti 
con noi per esprimere a loro ancora una volta la nostra gratitudine, il nostro ricordo 
affettuoso e la nostra riconoscenza ma a motivo di questa pandemia non è stato 
possibile”.
Inoltre, sottolineava don Mimmo come “siamo sempre grati al Signore perché a 
distanza di anni il Centro Papa Giovanni continua ad essere “casa e scuola di Co-
munione e di Convivialità” non solo per noi italiani ma per tutto il Canton Lucerna 
e per tutti quelli che bussano e busseranno al nostro Centro per un motivo o per 
un altro; e quante persone di diverse lingue, culture, religione, stato sociale, hanno 
potuto usufruire per un motivo o per un altro del nostro Centro?”
Toccanti ed emozionati le parole del vescovo Denis che nella sua omelia si espri-
meva dicendo che: “10 anni fa abbiamo celebrato la benedizione e l’inaugurazione 
del Centro Papa Giovanni: è stata veramente una meravigliosa giornata che non 
posso e non possiamo dimenticare; mi ricordo le tante persone che erano qui con 
grande gioia e nella riconoscenza. Oggi non siamo tanti, ma nonostante tutto, sono 
tante le persone che sono riuniti con noi nella preghiera e nei pensieri. Ho trovato 
la predica di 10 anni fa che avevo fatto in occasione della benedizione del Centro e 
avevo detto che avete costruito questo Centro per vivere il centro della vostra fede 
che deve essere costruita con tre ponti: seguire il Cristo, formare un solo corpo in 
un solo spirito e diventare naturalmente i testimoni della fede ma in particolare della 
carità e della speranza come disse il buono papa Giovanni XXIII°”. 
Il vescovo Denis ha poi voluto soffermarsi sull’oggi chiedendosi e domandandosi 
che cosa è avvenuto durante questi 10 anni in questo Centro e che cosa si è vissuto 
e fatto in questo Centro e con questo Centro. “La risposta è naturalmente semplice”, 
diceva mons. Denis: “tante cose, tanti momenti di celebrazioni e di preghiera, tante 
attività e tante riunioni di diversi gruppi così che la Comunità poteva sempre crescere 
e dove soltanto il bene poteva e può essere fatto, si soltanto il bene. Inoltre, nella 
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vostra programmazione pastorale di quest’anno avete scritto che volete essere più 
accoglienti e più ospitali e aprire le porte a tutti affinché sia sempre più un Centro 
aperto con tanti zampilli ai quali tutte le persone possano attingere. Veramente un 
bel programma!”; e concludeva invitando “di continuare a seguire il Cristo, di formare 
un solo corpo in un solo spirito, di rimanete i testimoni della fede, della speranza 
e della carità”.

A conclusione della celebrazione la Presi-
dente del Consiglio pastorale cantonale, la 
signora Pisaturo Silvana, oltre ad esprimere 
la tristezza del momento pandemico e per 
l’impossibilità di festeggiare in presenza 
con tutta la Comunità questo decimo giu-
bileo di vita del nostro Centro Papa Gio-
vanni, sottolineava ugualmente la fiducia 
di poterlo fare l’anno prossimo in piena 
salute e spirito e con tanta gioia nel cuore.  
La Presidente concludeva il suo pensiero 
con queste parole: “Si dice che Il migliore 
riconoscimento per la fatica fatta non è ciò 
che se ne ricava, ma ciò che si diventa grazie ad essa”; di fatica fatta e di sfide ce ne 
sono state tante in tutti questi anni e tante ancora ci aspetteranno. Un augurio a noi 
tutti e alla nostra comunità, che possiamo ogni giorno mettere in gioco la nostra fede 
insieme, mano nella mano, in modo da poter essere sempre lavoratori appassionati 
della fede che viviamo.

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.

DONAZIONI A SOSTEGNO DEI PROGETTI MISSIONARI

Chi desidera sostenere le iniziative promosse dalla nostra Missione, può far-
lo con un bonifico bancario presso la Luzerner Kantonalbank, Codice IBAN: 
CH50 0077 8010 7523 8630 7, specificando la finalità del versamento. Il conto 
bancario è intestato a: Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, 
Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke. 
GRAZIE DI CUORE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ
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PROGRAMMA LITURGICO
DELLA SETTIMANA SANTA 2021

SABATO DELLE PALME, 27 MARZO 
SURSEE: Ore 17.00 Santa Messa nella chiesa dei cappuccini.
HOCHDORF: Ore 18.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale.

DOMENICA DELLE PALME, 28 MARZO
EMMENBRÜCKE: Ore 08.30 Santa Messa a St. Maria.
EMMENBRÜCKE: Ore 10.00 Santa Messa a St. Maria (anche 
in streaming).
REIDEN: Ore 11.00 Santa Messa  nella chiesa parrocchiale in ita-
liano e in tedesco insieme alla comunità svizzera.
LUCERNA: Ore 11.30 Santa Messa nella Chiesa dei Gesuiti.

MARTEDÌ SANTO, 30 MARZO
EMMENBRÜCKE: Ore 20.00 penitenziale comunitaria a Santa Maria 
(anche in streaming).

MERCOLEDÌ SANTO, 31 MARZO
EMMENBRÜCKE: Ore 18.30 santa Messa con adorazione eucaristica 
a Santa Maria.

GIOVEDÌ SANTO, 1. APRILE
EMMENBRÜCKE: Ore 20.00 Santa Messa in “Cena Domini” a Santa 
Maria. 
Seguirà momento di adorazione (anche in streaming).

VENERDÌ SANTO, 2 APRILE 
LUCERNA: Ore 10.00 Penitenziale comunitaria a San Pietro.
EMMENBRÜCKE: Ore 15.00 Celebrazione della Passione a Santa 
Maria.
EMMENEBRÜCKE: Ore 17.00 Celebrazione della Passione a Santa 
Maria.
DAGMERSELLEN: Ore 17.00 Via Crucis nella chiesa parrocchiale.
HOCHDORF: Ore 18.30 Via Crucis nella chiesa parrocchiale.

SABATO SANTO, 3 APRILE 
REIDEN: Ore 17.30 Veglia Pasquale.
SURSEE: Ore 19.30 Veglia Pasquale.
EMMENBRÜCKE: Ore 22.00 Veglia Pasquale
a Santa Maria.

DOMENICA DI PASQUA, 4 APRILE
EMMENBRÜCKE: Ore 08.30 Santa Messa a Santa Maria.
EMMENBRÜCKE: Ore 10.00 Santa Messa a Santa Maria.
LUCERNA: Ore 11.30 Santa Messa nella chiesa dei 
Gesuiti (anche in streaming).
HOCHDORF: Ore 17.00 Santa Messa nella chiesa 
parrocchiale.
LITTAU: Ore 19.00 Santa Messa nella chiesa parroc-
chiale.
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DIMISSIONI DEL VESCOVO AUSILIARE DENIS THEURILLAT
Dopo aver trascorso più di 20 anni come vescovo ausiliare della nostra diocesi, il vescovo ausiliare
Denis Theurillat ha deciso di dimettersi da oggi, 8 febbraio 2021. Papa Francesco ha accettato 
le sue dimissioni.
Il vescovo ausiliare Denis ha svolto una lunga e varia attività al servizio della diocesi di
Basilea e della Chiesa cattolica romana in Svizzera. 
Dal 2011 al 2017, il vescovo ausiliare Denis ha diretto l’ufficio pastorale della diocesi. Dal 
2015 è stato responsabile per gli Ordini religiosi e le comunità religiose, dal 2017 come vicario 
episcopale. Nell’ambito della Conferenza dei Vescovi Svizzeri (CVS), Mons. Denis Theurillat dal 
2000 al 2012, a livello svizzero, è stato il vescovo dei giovani.
Fino alle sue dimissioni era impegnato nell’ecumenismo e rappresentava la CVS nel Gruppo di 
lavoro delle Chiese cristiane. È stato anche presidente del Consiglio delle donne. Appena lo 
scorso ottobre, il vescovo ausiliare Denis ha lanciato un appello per un Sinodo o un Concilio 
per chiarire il ruolo delle donne nella Chiesa.
Il vescovo ausiliare Denis era considerato una figura simpatica nella nostra diocesi ed era par-
ticolarmente apprezzato per il suo atteggiamento aperto, sensibile e diplomatico.
Negli ultimi mesi, il lavoro estenuante nella diocesi di Basilea ed un incidente lo scorso autunno 
lo avevano messo a dura prova. Così ha preso la decisione di dimettersi.
Anche come “emerito” vuole rimanere un “Happy Bischof” (vescovo felice).
Il vescovo ausiliare Denis rispetterà tutti i suoi impegni episcopali presi per il 2021 (per esempio, 
le cresime). Non è ancora stato nominato un successore.
Ringrazio il vescovo ausiliare Denis dal profondo del mio cuore per i suoi molti anni di prezioso 
lavoro per la nostra diocesi e gli auguro una ricca benedizione di Dio.

Il Vescovo di Basilea, Monsignor Felix Gmür 

L’APPREZZAMENTO DELL’ABATE DI EINSIEDELN PER IL MOTU 
PROPRIO DEL PAPA SUI MINISTERI FEMMINILI 
«Nel 1972 – scrive Federer- con la sua lettera «Ministeria quaedam», papa Paolo VI abolì i cosid-
detti «ordini inferiori» e introdusse i ministeri del lettore e dell’accolito. Il compito del lettore 
doveva essere principalmente quello di leggere le letture nelle celebrazioni liturgiche, e il compito 
dell’accolito era quello di servire all’altare e di assistere nell’amministrazione dell’Eucaristia, sia 
nella celebrazione che nella comunione dei malati. Paolo VI sottolineava che questi ministeri 
erano ministeri laici e quindi non richiedevano l’ordinazione». La decisione dell’allora pontefice, 
scrive l’abate Federer, dipendeva dal fatto che Paolo VI vedeva questi ministeri come preposti 
all’ordinazione sacerdotale, limitandone quindi l’accesso agli uomini. «Ora, circa 50 anni dopo, 
papa Francesco parte dal presupposto che questi ministeri della Parola e dell’altare si basano 
sul battesimo e dovrebbero quindi essere aperti a tutti i battezzati. È quindi logico che il Papa 
abbia eliminato questa restrizione e che in futuro a donne e uomini possano essere permanen-
temente affidati i ministeri del lettorato e dell’accolitato. In questo modo Francesco risponde 
alle richieste di molte parti della Chiesa universale, tra cui la nostra Commissione liturgica della 
Conferenza dei vescovi svizzeri», scrive Federer. L’abate constata che dal lato pratico per la 
Chiesa in Svizzera, questo nuovo regolamento cambierà poco, perché da anni uomini e donne 
nelle parrocchie elvetiche proclamano la Parola di Dio e si impegnano nel servizio liturgico, come 
ci sono donne e uomini che aiutano a distribuire l’Eucaristia a Messa o portando la comunione 
a casa dei malati. Tuttavia, questi compiti non rientravano nei termini specifici di «lettorato» e 
«accolitato». Quindi, questo nuovo regolamento del Papa – constata Federer – «cambierà poco 
nella prassi ecclesiale in Svizzera, tranne che per le modalità di ordinazione». Secondo l’abate 
però «la decisione di papa Francesco può contribuire ad un nuovo apprezzamento e riconosci-
mento di questi ministeri di laici impegnati a livello liturgico. Spero che questo incoraggi un 
maggior numero di uomini e donne a contribuire con i loro doni come battezzati a partecipare 
attivamente al servizio liturgico come lettori e accoliti». La celebrazione liturgica – conclude 
l’abate – non è infatti di esclusiva competenza del sacerdote, né degli altri ministri a tempo pie-
no, bensì di tutta la comunità in cui è presente Cristo, nella diversità dei carismi e dei ministeri 
che partecipano al servizio divino.

Catt.ch, 15.1.2021
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10 ANNI VESCOVO DI BASILEA
Il 16 gennaio 2011 Mons. Felix Gmür ha ri-
cevuto la sua consacrazione episcopale dal 
cardinale Kurt Koch, consacratore principale, 
nella chiesa parrocchiale di San Martino ad 
Olten. Al termine della cerimonia, il vescovo 
Felix Gmür ha preso posto sulla cattedra epi-
scopale. Da allora, come vescovo di Basilea, è 
responsabile dell’ampia diocesi e ha la respon-
sabilità pastorale di un milione di cattolici. Il 
cardinale Kurt Koch osservò all’epoca che il 
vescovo di Basilea ora sedeva su una sedia 
da vescovo mobile; perché era semplicemen-
te una sedia. Nel frattempo, nella rinnovata 
cattedrale di Soletta c’è ancora una volta una degna cattedra episcopale. La “mobilità”, 
tuttavia, è rimasta una sua caratteristica in questi dieci anni. I suoi compiti hanno portato 
il vescovo Felix Gmür nella maggior parte delle parrocchie e delle missioni linguistiche 
della sua diocesi, nelle numerose congregazioni religiose, in molti comitati e in innume-
revoli riunioni di lavoro. La “mobilità” era necessaria anche come atteggiamento; perché 
le aspettative più diverse, anche quelle contraddittorie, erano e sono riposte su di lui. 
Egli saputo conservare la libertà interiore e lo spazio creativo ispirato dallo Spirito – forse 
anche perché mette in pratica il suo motto episcopale: “Comprendi qual è la volontà 
del Signore” (Efesini 5,17).

Caro vescovo Felix
A nome di molti che apprezzano il tuo servizio di vescovo, mi congratulo con te per il 
tuo decimo anniversario. Ti ringrazio sinceramente per quanto hai giustamente scritto 
di te stesso nella tua recente lettera pastorale “Cercare e trovare – Custodire e svi-
luppare”: “Da dieci anni mi è dato di essere con voi cristiano e per voi vescovo 
di Basilea. Insieme cerchiamo come l’incontro con Gesù Cristo, il Messia, possa 
assumere nella nostra Diocesi forme che corrispondano al Vangelo e diano for-
za alle persone. Insieme cerchiamo la volontà di Dio per la Chiesa nel nostro 
tempo”. Sì, è proprio così che sentiamo profondamente il tuo operare e questo ci fa 
stare bene. Confidando nell’opera di Dio, ti auguro per i prossimi anni i doni dello Spirito 
Santo, la presenza di Gesù Cristo e la misericordia del Padre.

Vicario generale Markus Thürig

AUGURI AL VESCOVO FELIX

Caro vescovo Felix
Intanto grazie per la lettera pastorale anche 
in lingua italiana che leggeremo in tutte 
le nostre messe di questo fine settimana 
e che ci aiuterà a riflettere e a mettere in 
pratica gli atteggiamenti del cercare, del 
trovare, del custodire, dello sviluppare, ma 
soprattutto quello dell’accoglienza. 
Ne approfittiamo anche, in questo giorno a 
lei molto caro del 10° anniversario della sua consacrazione a nostro vescovo di Basilea, 
di farle i nostri migliori auguri e le assicuriamo che la ricorderemo nelle nostre preghiere 
affinché il Buon Pastore le dia salute e tanta forza per continuare a svolgere nella gioia 
il compito di padre nella fede e nella carità.
Un caro saluto e un ricordo.

Don Mimmo e il team dei collaboratori della MCLI nel Canton Lucerna.
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IL SIGNIFICATO DEI NOSTRI LOGHI

Come vedete il nostro logo è composto da 12 quadrettini. La cosa è voluta, perché il 
numero 12 ha un significato particolare: il numero 12 indica la pienezza umana e sim-
bolizza la nostra comunità. 
Nell‘ambito spirituale, nonché nel mondo fisico come anche nel mondo anatomico del 
corpo, il numero 12 viene considerato il più sacro dei numeri. 12 erano i figli di Giacobbe 
di Israele, Gesù chiamò a sé 12 apostoli, indica la conclusione di un ciclo compiuto, 12 
mesi che completano l‘anno solare. Perciò sono stati scelti 12 quadretti. 
Poi i quadretti non sono regolari, perché non siamo tutti perfetti. I quadretti lo simbo-
lizzano con la loro irregolarità. Veniamo da diverse culture, mentalità, abbiamo diversi 
caratteri, varie personalità, varie identità; veniamo da fuori verso dentro, verso la meta, 
la luce, per diventare anche noi una LUCE. Una testimonianza di DIO. E per essere anche 
noi luminosi come quella luce, dobbiamo acquisire maggiormente le qualità che carat-
terizzano la Vita di Gesù che viene simbolizzata con la croce. Servire la croce vuol dire 
accettare tutto quello che ci viene offerto. E chi si ribella al peso della croce, si ribella 
alla volontà di DIO. 
Il colore giallo, simbolo di luce, oro, ricchezza, colore della divinità che illumina la luce 
del giorno e dona la luminosità della luce di ogni giorno. 
Il colore blu sta per l‘immensità del cielo e per l‘immensità dello spazio e rappresenta 
anche il colore del Cantone di Lucerna. 

Per il Centro Papa Giovanni abbiamo un altro logo. Vedete che riprende la forma della 
torre della chiesa di Santa Maria in Emmenbrücke.
Anzitutto questo logo simbolizza una fontana con uno zampillo e una croce. La particola-
rità è che viene presentato su tutta la sua linea con il numero 3. Il numero 3 rappresenta 
la Santa Trinità: Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. 
Il nostro Centro è la fontana del nostro „villaggio“ da cui zampilla acqua viva e fresca (ri-
corderete l’immagine adoperata da Papa Giovanni a proposito della Chiesa come fontana 
del villaggio). Una sorgente (Cristo) che disseta chiunque lo voglia. L‘acqua ha un ruolo 
molto importante perché è un bene preziosissimo. L‘acqua è vita, l‘acqua è fondamentale 
per la sopravvivenza di ogni essere umano e della natura. L‘acqua è la sostanza nutritiva 
più importante in assoluto. Poi ha sempre un effetto positivo sullo spirito e sull‘animo. 
Vedete anche che questo zampillo ha un raggio grande, perché vuole raggiungere tutti. 
Tutti possono bere e nutrirsi, non finisce mai. Ce n’è per tutti, sempre e soprattutto 
in abbondanza. È la sorgente della nostra VITA. In mezzo a questa sorgente, si 
innalza con tutto il suo splendore e in piena trinità, la croce di Gesù. 

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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DOMENICA 7 MARZO 2021: IN SVIZZERA SI CELEBRA 
LA GIORNATA DEL MALATO

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Cari fratelli e sorelle!
La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre 
l’11 febbraio 2021, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è 
momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone 
malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura 
sia in seno alle famiglie e alle comunità. Il pensiero va in particolare 
a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del 
coronavirus. A tutti, specialmente ai più poveri ed emarginati, espri-
mo la mia spirituale vicinanza, assicurando la sollecitudine e l’affetto 
della Chiesa.

1. Il tema di questa Giornata si ispira al brano evangelico in cui Gesù 
critica l’ipocrisia di coloro che dicono ma non fanno (cfr Mt 23,1-12). 
Quando si riduce la fede a sterili esercizi verbali, senza coin-
volgersi nella storia e nelle necessità dell’altro, allora viene 
meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto reale. Il 
rischio è grave; per questo Gesù usa espressioni forti, per mettere in guardia dal pericolo di scivolare 
nell’idolatria di sé stessi, e afferma: «Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (v. 8).
La critica che Gesù rivolge a coloro che «dicono e non fanno» (v. 3) è salutare sempre e per tutti, 
perché nessuno è immune dal male dell’ipocrisia, un male molto grave, che produce l’effetto di 
impedirci di fiorire come figli dell’unico Padre, chiamati a vivere una fraternità universale.
Davanti alla condizione di bisogno del fratello e della sorella, Gesù offre un modello di comporta-
mento del tutto opposto all’ipocrisia. Propone di fermarsi, ascoltare, stabilire una relazione 
diretta e personale con l’altro, sentire empatia e commozione per lui o per lei, lasciarsi 
coinvolgere dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio (cfr Lc 10,30-35).

2. L’esperienza della malattia ci fa sentire la nostra vulnerabilità e, nel contempo, il biso-
gno innato dell’altro. La condizione di creaturalità diventa ancora più nitida e sperimentiamo in 
maniera evidente la nostra dipendenza da Dio. Quando siamo malati, infatti, l’incertezza, il timore, 
a volte lo sgomento pervadono la mente e il cuore; ci troviamo in una situazione di impotenza, 
perché la nostra salute non dipende dalle nostre capacità o dal nostro “affannarci” (cfr Mt 6,27).
La malattia impone una domanda di senso, che nella fede si rivolge a Dio (…) 
Emblematica è, al riguardo, la figura biblica di Giobbe. La moglie e gli amici non riescono ad ac-
compagnarlo nella sua sventura, anzi, lo accusano amplificando in lui solitudine e smarrimento. 
Giobbe precipita in uno stato di abbandono e di incomprensione. Ma proprio attraverso questa 
estrema fragilità, respingendo ogni ipocrisia e scegliendo la via della sincerità verso Dio e verso gli 
altri, egli fa giungere il suo grido insistente a Dio, il quale alla fine risponde, aprendogli un nuovo 
orizzonte. Gli conferma che la sua sofferenza non è una punizione o un castigo, non è nemmeno 
uno stato di lontananza da Dio o un segno della sua indifferenza. Così, dal cuore ferito e risanato 
di Giobbe, sgorga quella vibrante e commossa dichiarazione al Signore: «Io ti conoscevo solo 
per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto» (42,5).

3. La malattia ha sempre un volto, e non uno solo: ha il volto di ogni malato e malata, 
anche di quelli che si sentono ignorati, esclusi, vittime di ingiustizie sociali che negano loro diritti 
essenziali (cfr Enc. Fratelli tutti, 22). L’attuale pandemia ha fatto emergere tante inadeguatezze 
dei sistemi sanitari e carenze nell’assistenza alle persone malate. Agli anziani, ai più deboli e 
vulnerabili non sempre è garantito l’accesso alle cure, e non sempre lo è in maniera equa. Questo 
dipende dalle scelte politiche, dal modo di amministrare le risorse e dall’impegno di coloro che 
rivestono ruoli di responsabilità. Investire risorse nella cura e nell’assistenza delle persone malate 
è una priorità legata al principio che la salute è un bene comune primario. Nello stesso tempo, 
la pandemia ha messo in risalto anche la dedizione e la generosità di operatori sanitari, volon-
tari, lavoratori e lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che con professionalità, abnegazione, 
senso di responsabilità e amore per il prossimo hanno aiutato, curato, confortato e servito tanti 
malati e i loro familiari. Una schiera silenziosa di uomini e donne che hanno scelto di guardare 
quei volti, facendosi carico delle ferite di pazienti che sentivano prossimi in virtù della comune 
appartenenza alla famiglia umana.
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La vicinanza, infatti, è un balsamo prezioso, che dà sostegno e consolazione a chi soffre 
nella malattia. In quanto cristiani, viviamo la prossimità come espressione dell’amore di Gesù 
Cristo, il buon Samaritano, che con compassione si è fatto vicino ad ogni essere umano, ferito 
dal peccato. Uniti a Lui per l’azione dello Spirito Santo, siamo chiamati ad essere misericordiosi 
come il Padre e ad amare, in particolare, i fratelli malati, deboli e sofferenti (cfr Gv 13,34-35). E 
viviamo questa vicinanza, oltre che personalmente, in forma comunitaria: infatti l’amore fraterno 
in Cristo genera una comunità capace di guarigione, che non abbandona nessuno, che include e 
accoglie soprattutto i più fragili.
A tale proposito, desidero ricordare l’importanza della solidarietà fraterna, che si 
esprime concretamente nel servizio e può assumere forme molto diverse, tutte orien-
tate a sostegno del prossimo. «Servire significa avere cura di coloro che sono fragili 
nelle nostre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo» (Omelia a La Habana, 20 
settembre 2015). In questo impegno ognuno è capace di «mettere da parte le sue esigenze e aspet-
tative, i suoi desideri di onnipotenza davanti allo sguardo concreto dei più fragili. […] Il servizio 
guarda sempre il volto del fratello, tocca la sua carne, sente la sua prossimità fino in alcuni casi 
a “soffrirla”, e cerca la promozione del fratello. Per tale ragione il servizio non è mai ideologico, 
dal momento che non serve idee, ma persone» (ibid.).

4. Perché vi sia una buona terapia, è decisivo l’aspetto relazionale, mediante il quale 
si può avere un approccio olistico alla persona malata. (…)
Proprio questa relazione con la persona malata trova una fonte inesauribile di motivazione e di 
forza nella carità di Cristo, come dimostra la millenaria testimonianza di uomini e donne che si 
sono santificati nel servire gli infermi. In effetti, dal mistero della morte e risurrezione di Cristo 
scaturisce quell’amore che è in grado di dare senso pieno sia alla condizione del paziente sia a 
quella di chi se ne prende cura. Lo attesta molte volte il Vangelo, mostrando che le guarigioni 
operate da Gesù non sono mai gesti magici, ma sempre il frutto di un incontro, di una relazione 
interpersonale, in cui al dono di Dio, offerto da Gesù, corrisponde la fede di chi lo accoglie, come 
riassume la parola che Gesù spesso ripete: “La tua fede ti ha salvato”.

5. Cari fratelli e sorelle, il comandamento dell’amore, che Gesù ha lasciato ai suoi di-
scepoli, trova una concreta realizzazione anche nella relazione con i malati. Una società 
è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo 
con efficienza animata da amore fraterno. Tendiamo a questa meta e facciamo in modo che 
nessuno resti da solo, che nessuno si senta escluso e abbandonato.
Affido tutte le persone ammalate, gli operatori sanitari e coloro che si prodigano accanto ai 
sofferenti, a Maria, Madre di misericordia e Salute degli infermi. Dalla Grotta di Lourdes e dagli 
innumerevoli suoi santuari sparsi nel mondo, Ella sostenga la nostra fede e la nostra speranza, e 
ci aiuti a prenderci cura gli uni degli altri con amore fraterno. Su tutti e ciascuno imparto di cuore 
la mia benedizione. (Roma, San Giovanni in Laterano, 20 dicembre 2020).

Francesco

LA GIORNATA DEL MALATO
Viviamo tempi difficili perché segnati da malattia 
e restrizioni. Abbiamo fatto purtroppo esperienza 
della precarietà e vulnerabilità della vita. La spe-
ranza, però, ci spinge ad andare avanti e a non 
fermarci. La speranza, cioè Cristo Risorto, è la 
forza di rialzarci per ripartire; l’amore ci dà quella 
spinta per continuare ad impegnarci, ad essere 
solidali e a sentirci fratelli, così come suggerisce 
papa Francesco. Dunque, solo la fede ci dà la 
certezza che niente è perduto. 
Sabato, 5 e domenica 6 marzo, nel corso delle 
sante Messe pregheremo in modo particolare per 
tutti i malati ed avremo modo di riflettere insieme sul senso della malattia. Grazie all’attiva col-
laborazione del Gruppo Diaconia della nostra Missione, ci sarà una particolare animazione nelle 
celebrazioni liturgiche.
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PADRE DAMIANO CI SCRIVE DAL LIBANO…

Carissimo Don Mimmo Basile e amici tutti 
della Missione Cattolica di Lingua Italiana nel 
Canton Lucerna. Un carissimo saluto di inizio 
2021 e grazie sempre per la vostra vicinanza 
alla nostra missione in Libano con la preghiera 
e la vostra carità costante.
Innanzitutto desidero unirvi alla celebrazione 
del 10° anniversario del “Centro Papa Gio-
vanni” della vostra missione di Lucerna, una 
struttura multimediale all’avanguardia, realiz-
zata con grandissimo impegno tuo insieme a 
tutta la vostra comunità, nella quale ho potuto 
anch’io presentare la situazione della nostra 
missione in Libano, e della quale vi offro un 
breve aggiornamento.
Il Libano sta sprofondando in una grave 
crisi economica che scuote l’intero sistema, 
alimentata dagli effetti delle sanzioni eco-
nomiche, dell’Occidente verso la Siria, che 
esponenti delle Chiese del Medio Oriente 
hanno chiesto di revocare. Ormai, da più di 
un anno il prezzo del dollaro, in seguito alla 
dichiarazione di default dello scorso anno, è 
passato dalle 1500 alle 8800 lire libanesi e 
al supermercato ormai, la merce si acquista ormai ad un prezzo moltiplicato da 
6 a 8 volte.
Una situazione disastrosa a cui il Covid-19 (285.754 positivi e 2.477 morti) e la doppia 
esplosione al porto di Beirut hanno dato il colpo di grazia, spingendo il 55% della po-
polazione sotto la soglia di povertà in un contesto di emergenza continua. Aumen-
tano l’emigrazione, i suicidi, la corsa all’acquisto dei pochi farmaci rimasti, che costano 
tantissimo, mentre gli ospedali versano in condizioni catastrofiche.
Ad aggravare la situazione generale, vi sono le proteste antigovernative che hanno segnato 
questi ultimi mesi, generando alta tensione sociale. L’allerta è alta in particolare a nord 
di Beirut e a Tripoli, che nei giorni scorsi ha visto un violento scontro tra manifestanti e 
forze dell’ordine. C’è, inoltre, la minaccia dei gruppi terroristi
In Siria, a causa di una guerra che si avvicina ora al suo 11° anno e non se ne vede la 
fine, mezzo milione di persone sono morte e 12 milioni sono sfollate durante i 10 anni 
di combattimenti e di queste un milione e mezzo sono da noi.
I bambini continuano ad essere uccisi, e privati dei beni di prima necessità.
  La nostra associazione “Oui pour la Vie” continua il suo impegno con la distribuzione 
dei pasti preparati nella cucina di Damour, con le attività del nuovo centro: accoglienza 
notturna, aiuto per medicine, alfabetizzazione di base, test sanitari. Si chiedono sempre 
a tutti aiuti e pubblicità.
  Durante una recente riunione dei volontari di Oui pour la Vie per vedere come aiutare 
moralmente le persone afflitte dal Covid 19 e i loro familiari, uno a detto: “Io propongo 
la preghiera”, un altro ha promesso di andare a fare delle visite… tra loro un giovane 
di 17 anni ci ha confidato: “quando mia mamma era contagiata, lei non aspettava altro 
che uno sguardo di amore al posto di uno di pietà, rimanerle vicina anche solo con un 
brevissimo saluto, anche se a distanza, piuttosto che di allontanarsi. Talvolta di fronte 
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ad un problema non abbiamo il coraggio di 
batterci e si diviene deboli, dimenticando la 
nostra umanità e anche la fede cristiana. 
  Davanti alla nostra sede di Damour un 
giorno si avvicina un povero che chiede con 
insistenza l’elemosina. Uno dei nostri volon-
tari, che conosce la sua storia e lo ha già 
visitato, si è avvicinato e lo ha abbracciato 
intensamente. Dal volto di questa persona 
indigente sono scese le lacrime.
  Come ogni anno i nostri volontari, vista la 
particolare crisi del Paese, chiedono ai loro 
amici e parenti di non far loro dei regali 
ma di offrire l’equivalente in aiuti per i po-
veri, sicuri che Gesù Bambino ricompensa 
ampiamente.
In questo mese ricordiamo 5 anni di aper-
tura della nostra cucina di Damour. Rin-
graziamo di cuore tutti coloro che ci hanno 
sempre sostenuto. I pasti vengono consegnati 
nelle baracche per evitare assembramenti. Da 
questa limitazione è maturata per i volontari 
e per i poveri aiutati, anche una maggior 
responsabilità nel mettersi a disposizione 

per consegnare cibo anche a famiglie che appartengono a gruppi rivali, ma unite nella 
medesima povertà.
  A causa del periodo difficile che sta vivendo il Libano e dell’aumento del costo delle ma-
terie prime, la cucina ha quasi rischiato di chiudere per qualche periodo, proprio mentre 
riceviamo tante richieste di aiuti in più.
I poveri che aiutiamo, non appena hanno 
saputo questo, si sono dati subito da fare: 
chi ha offerto un po’ di pomodori, chi un po’ 
di riso, altri un po’ di preghiere… ma noi 
abbiamo fiducia che Dio che non permetterà 
l’interruzione della distribuzione di centinaia 
di pasti per i più bisognosi.
“Il vero amore consiste nel donare agli 
altri quello di cui noi abbiamo bisogno”. 
(volontario Oui pour la Vie).
Vi ringraziamo delle offerte che regolarmente 
ci pervengono dalla vostra missione cattolica 
di Lucerna, soprattutto raccolte in occasione 
dei funerali e anche in altre circostanze. As-
sicuriamo il ricordo davanti al Signore per 
Don Mimmo, affinché’ il Signore lo conservi 
sempre così gioioso, e per tutti voi nella no-
stra costante preghiera. In attesa di poterci 
salutare personalmente, non appena sarà 
possibile, vi saluto cordialmente augurando-
vi una Santa Quaresima in preparazione alla 
Pasqua del Signore.

P Damiano Puccini
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LA CREAZIONE IN DIO
Sacrificio Quaresimale è l’organizzazione di cooperazione internazionale dei cattolici in 
Svizzera. Essa s’impegna alla realizzazione di un mondo giusto dove tutte e tutti, superate 
fame e miseria, vivano una vita degna di questo nome. Sia sul piano individuale sia su quello 
globale Sacrificio Quaresimale promuove il cambiamento sociale, culturale ed economico 
verso stili di vita più sostenibili. In quest’ottica realizza progetti in 14 paesi di Africa, Asia 
e America Latina in collaborazione con ONG locali. Ogni anno la Campagna ecumenica 
di Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti, in collaborazione con Essere solidali, coinvolge 
una persona esterna per redigere un impulso teologico. Questa volta si tratta di Dave 
Bookless, teologo anglicano e direttore di A Rocha, movimento ambientalista cristiano.

Forse il nostro problema più grande legato al 
mutamento climatico sono la dimensione, la 
complessità e la tempistica delle questioni che 
solleva. Con la pandemia da covid-19, tutti noi 
– governi, Chiese, singoli individui – abbiamo 
agito in modo rapido e deciso: dal nulla si è 
presentata una minaccia e le nostre vite sono 
cambiate da un giorno all’altro. Con il muta-
mento climatico siamo di fronte a una minac-
cia ben più grave per la vita e le basi vitali. Il 
coronavirus ha causato una pandemia umana, 
mentre il mutamento climatico minaccia l’inte-
ro tessuto della vita sulla Terra, per ogni specie 
ed ecosistema. Due cose possono aiutarci a 
vedere l’urgenza della giustizia climatica: la 
prima è la sfida della conversione ecologica, riscoprendo la visione dell’opera di Dio nel 
mondo e del nostro ruolo in essa. Dio ci chiama a livelli sempre più profondi di conversione. 
Essa oggi inizia assumendo la sofferenza per l’impatto delle nostre scelte egoistiche sui 
poveri e sul pianeta. Porta poi alla conversione che si esprime in stili di vita più semplici e 
frugali e nell’indignazione per le ingiustizie sociali ed ecologiche che ci circondano. Porta 
infine frutti: relazioni trasformate in ogni dimensione e una rinnovata gioia di vivere.

La seconda cosa è la passione per la giustizia, radice stessa dell’essenza di Dio. Le sofferen-
ze delle persone sono causate, per quanto indirettamente e involontariamente, dallo stile 
di vita delle persone che vivono in paesi industrializzati e ricchi. Questa è l’ingiustizia più 
grande. L’immagine della separazione delle pecore dalle capre usata da Gesù per parlare 
del giorno del giudizio ci interroga oggi come Chiesa di uno di questi paesi; sapremo noi 
dare un senso compiuto alle sue parole: «Perché io ho avuto fame e non mi avete 
dato da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere, ero forestiero e non 
mi avete ospitato nella vostra casa, ero nudo e non mi avete vestito, ero malato 
e in prigione e non vi siete presi cura di me»? Quando sento criticare l’adolescente 
Greta Thunberg ripenso al Magnificat, la lode di un’altra adolescente arrabbiata per le ingiu-
stizie del mondo: Maria. La giovane donna, madre di Gesù, colmata dallo Spirito Santo, ha 
formulato un inno alla giustizia di Dio che, rovesciato il potere dei ricchi, dei governanti e 
dei superbi, ha preso le parti degli oppressi e degli umili. I nostri culti devono portarci a una 
“obbedienza sensibile” che si concretizza nello stile di vita, nel dare generoso, nel servizio 
ai nostri vicini, nelle azioni “politiche”. L’obiettivo concordato a livello globale di diminuire 
le emissioni di gas serra di oltre 1,5°C per evitare un aumento della temperatura non è una 
scelta arbitraria. Si basa su dati scientifici ed è sostenuto dai valori cristiani della compas-
sione, dell’equità e della giustizia per i più vulnerabili. Se oggi vogliamo essere discepoli 
di Gesù Cristo, non possiamo chiamarci fuori da una conversione che è anche ecologica e 
non invocare la giustizia climatica. Oggi Gesù ci chiama per essere le sue mani, i suoi piedi 
e la sua voce nel rispondere attivamente e con urgenza al grido dei poveri e della Terra.
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19 MARZO: LA FESTA DEL PAPÀ

La FESTA DEL PAPA’, ormai conosciuta con il 
nome di Festa di San Giuseppe, è una ricorrenza 
molto importante per i bambini (e per i grandi) 
che per l’occasione dedicano poesie e filastrocche 
all’amato papà. L’Italia e la maggior parte dei paesi 
cattolici associano la Festa del Papà a quella di San 
Giuseppe. I primi a celebrare la festa di San Giusep-
pe furono i monaci benedettini nel 1030, seguiti 
dai servi di Maria nel 1324 e dai francescani nel 
1399, la festa divenne poi canonica per la Chiesa 
Cattolica nel 1621 grazie a Papa Gregorio XV. Fino 
al 1977, ricorderanno i miei lettori più avanti negli 
anni, il giorno di San Giuseppe era considerato in 
Italia festivo anche agli effetti civili ma con legge 5 marzo 1977 n. 54, questo riconosci-
mento fu abolito e da allora il 19 marzo divenne un giorno feriale.

Ci sono tanti aneddoti e tradizioni legati a questa festa. Ad esempio in alcuni paesi della 
Sicilia ogni 19 Marzo si usava (ora questa bella tradizione si sta perdendo) invitare i poveri 
al banchetto di San Giuseppe, e sempre in questa occasione, un sacerdote benediva la 
tavola ed i poveri erano serviti dal padrone di casa. Questo perché nella tradizione popo-
lare San Giuseppe è il santo protettore dei poveri e dei derelitti, in quanto capofamiglia 
di una giovane coppia di sposi in un paese straniero. In questa occasione, un sacerdote 
benediva la tavola, ed i poveri erano serviti dal padrone di casa.

Famose in tutta Italia sono le squisite “Zeppole di San Giuseppe”, di origine campana. 
Sembrerebbe che questa prelibatezza nasca come dolce conventuale: secondo alcuni nel 
convento napoletano di S. Gregorio Armeno, secondo altri in quello di Santa Patrizia. Ma 
c’è anche chi ne attribuisce “l’invenzione” alle monache della Croce di Lucca, o a quelle 
dello Splendore. 

È interessante notare che già Goethe, in viaggio a Napoli alla fine del ‘700, così de-
scriveva la Festa di San Giuseppe e potremmo dire….le origini della moderna zeppola: 
“Oggi era anche la Festa di San Giuseppe, patrono di tutti i frittaroli cioè venditori 
di pasta fritta…sulle soglie delle case grandi padelle erano poste sui focolari im-
provvisati….Un garzone lavorava la pasta, un altro la manipolava e ne faceva ciam-
belle che gettava nell’olio bollente, un terzo le preparava per venderle ai passanti”.  
Usanze e tradizioni diverse testimoniano quanto sia vissuta con partecipazione la Festa 
del Papà. Mi raccomando, non dimenticatevi di fare gli auguri al vostro papà!

www.sanfrancescopatronoditalia.it

A TUTTI I PAPÀ DELLA NOSTRA COMUNITÀ DI MISSIONE,
IN OCCASIONE DELLA LORO FESTA, RIVOLGIAMO DI TUTTO

CUORE I NOSTRI PIÙ SINCERI AUGURI DI OGNI BENE.

CHE SAN GIUSEPPE VI BENEDICA E VI ACCOMPAGNI!
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SAN GIOVANNI CRISOSTOMO

Giovanni di Antiochia (349 ca.-407), 
detto Crisostomo, cioè “Bocca d’oro” 
per la sua eloquenza ed “Elemosiniere” 
per la sua attenzione verso i poveri, è 
uno dei più fecondi Padri della Chiesa: 
di lui ci sono pervenuti 17 trattati, più 
di 700 omelie autentiche, i commenti al 
Vangelo di Matteo e alle Lettere di san 
Paolo (Lettere ai Romani, ai Corinti, agli 
Efesini e agli Ebrei), e 241 lettere.
Terminati gli studi superiori, formatosi 
alla retorica dal celebre Libanio e suc-
cessivamente alla vita ecclesiastica dal 
Vescovo Melezio, spinto dal desiderio 
di perfezione si ritirò per sei anni nel 
deserto, ma per malattia fece ritorno ad 
Antiochia dove divenne presbitero.
Pastore di anime e predicatore, fu consacrato vescovo di Costantinopoli il 26 febbraio 
398 in un clima di tensioni e contese. La repressione degli abusi ecclesiastici e politici per 
una coerente applicazione dei precetti evangelici gli procurarono l’ostilità dell’imperatrice 
Eudossia, del patriarca di Alessandria Teofilo e non solo, sino a decretarne il duplice esilio 
fra il 403 ed il 407, quando trovò la morte. 
La riabilitazione avvenne nel 438 sotto Teodosio II. Le sue opere sono basilari per la co-
noscenza dello sviluppo dogmatico della Chiesa del IV/V secolo. Nel corso dell’udienza 
generale del 19 settembre 2007 Benedetto XVI, a proposito di san Giovanni Crisostomo, 
ebbe a dire: “La sua è una teologia squisitamente pastorale, in cui è costante la 
preoccupazione della coerenza tra il pensiero espresso dalla parola e il vissuto 
esistenziale”. 

Tiziana M. Di Blasio, storica della Chiesa

INVITO ALLA DONAZIONE DEL SANGUE DEL 19 MARZO 2021

Il Gruppo Donatori di Sangue di Em-
menbrücke, in collaborazione con la 
Croce Rossa Svizzera, organizza nella 
serata del 19 marzo 2021, dalle ore 
16.45 alle 19.30, la donazione prima-
verile del sangue. 

Invitiamo tutte le persone dai 18 ai 65 
anni a passare, senza preavviso, dalle 
sale del Centro Papa Giovanni di Em-
menbrücke, per aderire a questo impor-
tantissimo gesto di solidarietà. 

La donazione del sangue è estremamente importante, specialmente in questo periodo 
di pandemia. Il Consiglio Federale, nell’ordinanza del 18 Dicembre 2020, notifica che 
l’attività della donazione del sangue sottostà alle vigenti restrizioni anticovid. 
Quindi le donazioni potranno avere luogo, sempre che si possano garantire tutte le pre-
scrizioni anticontagi dettate dal BAG.
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LA GIORNATA NAZIONALE DEDICATA AL “SOMMO POETA” – 
DANTEDÌ –

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i Beni 
e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini ha 
approvato la direttiva che istituisce per il 25 marzo la giornata 
nazionale dedicata a Dante Alighieri. 
“Ogni anno – dichiara Franceschini – il 25 marzo, data che gli 
studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della 
Divina Commedia, si celebrerà il Dantedì. 
Una giornata per ricordare in tutta Italia e nel mondo il genio 
di Dante con moltissime iniziative che vedranno un forte 
coinvolgimento delle scuole, degli studenti e delle istituzioni 
culturali”. 
Franceschini ha affermato: “Dante è l’unità del Paese, Dante è la lingua italiana, 
Dante è l’idea stessa di Italia”.

Fonte: agensir.it

ISTAT: IN AUMENTO I CITTADINI ITALIANI CHE LASCIANO 
IL PAESE

Roma – Nell’ultimo decennio si è registrato un significativo aumento delle cancellazioni ana-
grafiche di cittadini italiani per l’estero (emigrazioni) e un volume di rientri che non bilancia 
le uscite (complessivamente 899mila espatri e 372mila rimpatri). Di conseguenza i saldi 
migratori con l’estero dei cittadini italiani, soprattutto a partire dal 2015, sono stati in media 
negativi per 69mila unità l’anno. Lo rivela oggi l’Istat nel Report “Iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche della popolazione residente evidenziando che nel 2019 il volume complessivo 
delle cancellazioni anagrafiche per l’estero è di 180mila unità, in aumento del 14,4% rispetto 
all’anno precedente. Le emigrazioni dei cittadini italiani sono il 68% del totale (122.020). Se si 
considera il numero dei rimpatri (iscrizioni anagrafiche dall’estero di cittadini italiani), pari a 
68.207, il calcolo del saldo migratorio con l’estero degli italiani (iscrizioni meno cancellazioni 
anagrafiche) restituisce un valore negativo di 53.813 unità. Il tasso di emigratorietà dei citta-
dini italiani è pari a 2,2 per mille. È il Nord la ripartizione di residenza da cui partono i flussi 
più consistenti di trasferimenti all’estero di cittadini italiani, in termini sia assoluti (59mila, 
pari al 49% degli espatri) sia relativi rispetto alla popolazione residente (2,4 italiani per mille 
residenti). Dal Mezzogiorno si sono trasferiti all’estero oltre 43mila italiani (2,2 per mille) 
mentre dal Centro sono espatriati circa 19mila connazionali, con un tasso di emigratorietà 
(1,8 per mille) sotto la media nazionale. La distribuzione degli espatri per regione di partenza 
mette in evidenza una situazione più eterogenea: la regione da cui emigrano più italiani, in 
valore assoluto, è la Lombardia con un numero di cancellazioni anagrafiche per l’estero pari 
a 23mila; seguono Sicilia e Veneto (entrambe 12mila), Campania (11mila) e Lazio (9mila). 
In termini relativi, rispetto alla popolazione italiana residente nelle regioni, il tasso di emi-
gratorietà più elevato si ha in Trentino-Alto Adige (4 italiani per mille residenti). In Calabria, 
Friuli Venezia Giulia, Marche, Veneto, Sicilia, Molise, Lombardia e Abruzzo la propensione a 
emigrare è di circa 3 italiani per mille residenti. Le regioni con il tasso di emigratorietà per 
l’estero più basso sono invece Toscana, Liguria e Lazio, che presentano valori pari a circa 1,7 
per mille. A un maggior dettaglio territoriale, in termini assoluti i flussi di cittadini italiani 
diretti verso l’estero provengono principalmente dalle prime tre città metropolitane per am-
piezza demografica: Milano (7mila), Roma (6mila) e Napoli (5mila). In termini relativi, rispetto 
alla popolazione italiana residente nelle province, i tassi più elevati di emigratorietà degli 
italiani si rilevano a Bolzano (5 per mille), Trieste e Imperia (entrambe 4 per mille), Vicenza 
(3,8 per mille), Cosenza, Treviso, Agrigento e Isernia (tutte 3,6 per mille); quelli più bassi si 
registrano nelle province di Prato e Firenze (1 per mille). 

(Articolo tratto da Migrantes Online, 20.1.2021, ore 15.00)
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APPUNTAMENTI PASTORALI DI MARZO e APRILE 2021
MARZO 2021

1 Lu
2 Ma
3 Me Ore 18.30 S. Messa a St. Maria con adorazione eucaristica; ore 20.00 Colleghiamo-

ci & Con-dividiamo, momento di riflessione attraverso la piattoforma Zoom (chie-
dere in Missione il Link) 

4 Gi Ore 17.30 S. Messa a San Paolo con adorazione eucaristica
5 Ve Ore 20.00 Via Crucis a Santa Maria trasmessa anche in streaming 
6 Sa Ore 17.00 S. Messa a Sursee; ore 18.30 S. Messa a Hochdorf
7 Do III Quaresima (Giornata del malato). Ore 8.30 S. Messa a St. Maria; ore 10.00 

S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 S. Messa 
a Littau 

8 Lu
9 Ma

10 Me Ore 18.30 S. Messa a St. Maria con adorazione eucaristica; ore 20.00 Colleghiamo-
ci & Con-dividiamo, momento di riflessione attraverso la piattoforma Zoom (chie-
dere in Missione il Link)

11 Gi  Ore 17.30 S. Messa a San Paolo con adorazione eucaristica
12 Ve Ore 20.00 Via Crucis a Santa Maria trasmessa anche in streaming 
13 Sa Incontro formativo per i collaboratori al CPG (VIA ZOOM). Ore 17.00 S. Messa 

a Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a Sursee
14 Do IV Quaresima: Ore 8.30 S. Messa a St. Maria; ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 

11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti; ore 18.00 S. Messa a Littau
15 Lu
16 Ma
17 Me Ore 18.30 S. Messa a St. Maria con adorazione eucaristica; ore 20.00 Colleghiamo-

ci & Con-dividiamo, momento di riflessione attraverso la piattoforma Zoom (chie-
dere in Missione il Link)

18 Gi Ore 17.30 S. Messa a San Paolo con adorazione eucaristica
19 Ve Ore 20.00 Via Crucis a Santa Maria trasmessa anche in streaming 
20 Sa Ore 17.00 S. Messa a Sursee; ore 18.30 S. Messa a Hochdorf
21 Do V Quaresima: Ore 8.30 S. Messa a St. Maria; ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 

11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti; Ore 18.00 S. Messa a Littau
22 Lu
23 Ma
24 Me Ore 18.30 S. Messa a St. Maria con adorazione eucaristica; ore 20.00 Colleghiamo-

ci & Con-dividiamo, momento di riflessione attraverso la piattoforma Zoom (chie-
dere in Missione il Link)

25 Gi Ore 17.30 S. Messa a San Paolo con adorazione eucaristica
26 Ve Ore 20.00 Via Crucis a Santa Maria trasmessa anche in streaming 
27 Sa Ore 17.00 S. Messa a Sursee; ore 18.30 S. Messa a Hochdorf
28 Do Domenica delle Palme (Inizio ora legale): Ore 08.30 S. Messa a St. Maria; ore 10.00 

S. Messa a St. Maria (anche in streaming); ore 11.00 S. Messa a Reiden insieme 
alla comunità svizzera; ore 11.30 S. Messa nella Chiesa dei Gesuiti.

29 Lu
30 Ma Ore 20.00 Penitenziale comunitaria a St. Maria (anche in streaming) 
31 Me Ore 18.30 S. Messa a St. Maria con adorazione eucaristica; ore 20.00 Colleghiamo-

ci & Con-dividiamo, momento di riflessione attraverso la piattoforma Zoom (chie-
dere in Missione il Link)
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APRILE 2021
1 Gi Giovedì santo: ore 20.00 S. Messa in “Cena Domini” a St. Maria anche in streaming 
2 Ve Venerdì santo: Ore 10.00 Penitenziale comunitaria a San Pietro; Ore 15.00 ce-

lebrazione passione a St. Maria; Ore 17.00 celebrazione passione a St. Maria; 
Ore 17.00 Via Crucis a Dagmersellen; ore 18.30 Via Crucis a Hochdorf.

3 Sa Sabato santo: ore 17.30 Veglia pasquale a Reiden; ore 19.30 Veglia pasquale a 
Sursee;ore 22.00 Veglia pasquale a St. Maria 

4 Do Santa Pasqua: Ore 08.30 S. Messa a St. Maria; ore 10.00 S. Messa a St. Maria; 
Ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti (anche in streaming); ore 
17.00 S. Messa a Hochdorf; ore 19.00 S. Messa a Littau.

5 Lu Lunedì dell’Angelo
6 Ma

7 Me Ore 18.30 S. Messa a St. Maria con adorazione eucaristica

8 Gi Ore 17.30 S. Messa a San Paolo con adorazione eucaristica

9 Ve

10 Sa GIUBILEO A REIDEN; ore 18.30 S. Messa a Sursee;

11 Do Domenica in Albis – Ore 08.30 S. Messa a St. Maria; ore 10.00 S. Messa 
a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti; ore 19.00 S. Messa 
a Littau.

12 Lu

13 Ma

14 Me Ore 18.30 S. Messa a St. Maria con adorazione eucaristica

15 Gi Ore 17.30 S. Messa a San Paolo con adorazione eucaristica

16 Ve

17 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf; ore18.30 S. Messa a Sursee; 

18 Do Ore 08.30 S. Messa a St. Maria; ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa 
alla Chiesa dei Gesuiti; ore 19.00 S. Messa a Littau.

19 Lu

20 Ma

21 Me Ore 18.30 S. Messa a St. Maria con adorazione eucaristica

22 Gi Ore 17.30 S. Messa a San Paolo con adorazione eucaristica

23 Ve

24 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a Sursee;

25 Do Ore 08.30 S. Messa a St. Maria; ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa 
alla Chiesa dei Gesuiti; ore 19.00 S. Messa a Littau.

26 Lu

27 Ma

28 Me Ore 18.30 S. Messa a St. Maria con adorazione eucaristica

29 Gi Ore 17.30 S. Messa a San Paolo con adorazione eucaristica

30 Ve  

MAGGIO 2021
1 Sa Ore 18.30 S. Messa a Sursee

2 Do Ore 08.30 S. Messa a St. Maria; ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. 
Messa alla Chiesa dei Gesuiti; Ore 16.00 SANTA MESSA A RÖMERSWIL; ore 
19.00 S. Messa a Littau
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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 
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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

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

Post CH AG

AZB
CH-6020 Emmenbrücke

PP / Journal

SALE A DISPOSIZIONE 
PER OGNI EVENTO! 
CENTRO PAPA GIOVANNI

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

Desideri organizzare un evento 
al Centro Papa Giovanni? 
Invia la tua richiesta al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 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

 


