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MISSIONI  CATTOLICHE  ITALIANE - REGIONE  DIOCESANA  ST. VIKTOR -
Canton Lucerna: Seetalstrasse 16, 6020 Emmenbrücke Tel. 041 269 69 69
Zug: Landhausstr. 15, 6340 Baar Tel. 041 767 71 39
Schaffhausen: Rheinfallstr. 2, 8212 Neuhausen am Rheinfall Tel. 052 625 34 34
Kreuzlingen-Arbon: Gaissbergstrasse 1, 8280 Kreuzlingen Tel. 071 670 03 25
Frauenfeld: Staubeggstrasse 13, 8500 Frauenfeld Tel. 052 721 17 15
Coordinazione Nazionale M.C.I. in Svizzera: Brauerstr.101, 8004 Zurigo Tel. 044 240 51 25
Coordinatore: Don Carlo De Stasio
Vicariato episcopale regione St. Vktor: Abendweg 1, 6000 Luzern 6 Tel. 041 419 48 45
Vicario episcopale: Ruedi Heim Responsabili regionali: Josef Hodel & Ulrike Zimmermann

 CONSOLATO GENERALE D’ITALIA SPORTELLO CONSOLARE

Tödistrasse 65, 8039 Zurigo  Obergrundstr. 92 – 6005 Lucerna
www.conszurigo.esteri.it
E-mail: segreteria.zurigo@esteri.it ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE 
Tel. 044-286’61’11 / Fax 044-201’16’11 Lunedì, 15.30-17.30 COMITES
  Mercoledì, 15.30-17.30 COMITES
  Giovedì, 09.00-12.00 COMITES
ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!  Giovedì, 13.00-19.00 Sportello Consolare
NUOVO ORARIO DI APERTURA  Sabato, 09.00-11.30 Corrispondente Consolare
DELL'UFFICIO CONSOLARE DI ZURIGO:
Lunedì: ore 09.00-12.30 Numeri di Telefono:
Martedì: ore 14.30-17.30 Sportello Consolare 041-310 40 56
Mercoledì: ore 09.00-12.30 Corrispondente Cons. 041-310 47 92
Giovedì: ore 14.30-17.30 COMITES 041-310 96 20/21
Venerdì: ore 09.00-12.30 Presidenza COMITES 076-387 09 37
  Presidente COMITES Nicola Colatrella

PATRONATO A.C.L.I. – ORARIO PER IL PUBBLICO
LUCERNA:  Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 1° piano – Tel. 041-410 26 46 Fax 041-410 35 63
 Al servizio della comunità italiana c’è il signor Cesare Posillico.
 E-mail: cesare.posillico@acli.it  –  lucerna@patronato.acli.it
 Orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: ore 9.30-12.30 / 14.00-17.00
SURSEE:  Vierherrenplatz 2  il 3° giovedì del mese: ore 14.00-17.00

PATRONATO INAS CISL AD EMMENBRÜCKE
Al Centro Papa Giovanni, presso la Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, 
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.

 Informazioni utili
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EDITORIALE

…E TU QUANDO PENSI A DIO ?
Non dimentichiamoci di Dio nel nostro quotidiano …

…E TU QUANDO PENSI A DIO ? 
Non dimentichiamoci di Dio nel nostro quotidiano … 
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All’insegna della COMUNIONE 
e della FRATERNITÀ, questa 
giornata si può chiamare cosi, 
Lucerna, Emmenbrücke- due 
gruppi di pensionati in uno, 
centocinque diversamente 
giovani in uscita; la mèta? 
TICINO. Tutti puntuali alla par-

tenza, prima fermata al caseificio di Airolo, caffè e cornetto servito per tutti e offerto dalla 
nostra missione. Presso la chiesa parrocchiale di Biasca, un incontro con il prevosto don 
Giancarlo, al servizio 
in quella parrocchia 
da cinquanta anni 
circa, che ci ha fatto 
conoscere con un pia-
cevole e dettagliato 
riassunto la storia e 
le radici ambrosiane 
di questa Chiesa del-
le tre valli, che serve 
con fede, spiegando 
i tanti cambiamenti 
avvenuti in questo 
lungo tempo certa-
mente non sempre 
facile. Segue la Santa 
Messa con il nostro 
parroco don Mimmo. Uscendo lo sguardo va verso l`alto alla chiesetta di san Pietro che 
dopo tanti secoli è lì per confermare con la sua solidità, il richiamo alla fede che ci unisce. 
La giornata prosegue per Lugano, dove ci aspetta un pranzo eccellente, come il buon 
servizio, dove la maggior parte dei diversi gruppi pensionati seduti insieme ha gustato; 

una grande passeggiata in libertà ha 
completato il piacevole pomeriggio. 
La nostra guida spirituale ha di certo 
visto giusto, e dato a noi una grande 
esperienza ed esempio, unione, in 
contrasto con i tempi odierni che è 
separare; il trovarsi insieme è stato 
molto bello e piacevole, conoscerci 
ha dato a tutti la conferma che stare 
insieme arricchisce la persona. Una 
bella gita, il parere di molti, si spera 
anche di tutti, a quelli che hanno con-
tribuito alla buona riuscita, grazie.

Franca Succo 

“105 DIVERSAMENTE GIOVANI IN USCITA”
Gita pensionati 6 Maggio 2014
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A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO:  DON MIMMO BASILE NATEL: 076 387 11 88
 TEL. DIRETTO: 041 269 69 60 E-MAIL: basile.mimmo@gmail.com

VICARIO:  DON PAULINO MLIGO  NATEL: 077 903 42 51
 TEL. DIRETTO: 041 269 69 64 E-MAIL: matuyedepau@yahoo.com

SEGRETARI/ GIOVANNI ACOCELLA GIUSEPPE MASTROROCCO
COLLABORATORI: TEL. 041 269 69 69 TEL. 041 269 69 67
 centro.papa.giovanni@gmail.com  missioneitaliana.lu@gmail.com

COLLABORATRICI: SUOR ROSANNA SUOR VALERIA
  TEL. 041 260 17 44

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

UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA:  CASA D’ITALIA
      OBERGRUNDSTRASSE 92, 6005 LUZERN

CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE  VIERHERRENPLATZ 2, 6210 SURSEE
RESPONSABILE: SIGNOR MICHELE FABIANO  TELEFONO: 078 763 88 87

CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI HOCHDORF LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF
RESPONSABILE: SIGNOR ANTONIO COLANGELO TELEFONO 041 910 62 40 / 076 436 46 40
    E-mail: ancolo@gmx.ch

ASILO ITALIANO DELLE SUORE SCALABRINIANE
OBERGRUNDSTRASSE 92, 6005 LUZERN  TELEFONO 041 310 78 68 / www.asilo-lu.ch
LUNEDÌ-VENERDÌ   06.30-17.30

ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA
LUNEDÌ-VENERDÌ   08.00-12.00
LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ  13.30-18.00
MERCOLEDÌ-VENERDÌ  14.00-19.00

Permanenza (A vostra disposizione per confessioni e colloqui)
 Ogni Mercoledì  dalle 15.00 alle 17.30 (Centro Parr. di Sursee)  
 Ogni Giovedì  dalle 16.00 alle 18.00 (Casa d’Italia di Lucerna)
 Ogni Venerdì  dalle 16.00 alle 18.00 (Centro Papa Giovanni)

Responsabili Consiglio Pastorale Cantonale e Team Pastorali Locali:
Presidente del Consiglio Pastorale Cantonale  Silvana Pisaturo
Coordinatrice Team Pastorale Lucerna   Silvana Pisaturo
Coordinatrice Team Pastorale Emmenbrücke  Giusy Iantosca
Coordinatrice Team Pastorale Sursee   Teresa Carlucci
Coordinatrice Team Pastorale Hochdorf   Carmela Riccio
Coordinatrice Team Pastorale Reiden/Dagmersellen Antonietta Fracasso

SEETALSTRASSE 16 – 6020 EMMENBRÜCKE LU
TELEFONO: 041 269 69 69 – FAX: 041 269 69 63

E-MAIL centro.papa.giovanni@gmail.com / missioneitaliana.lu@gmail.com
www.centropapagiovanni.ch

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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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: 

- IELAPI  GIULIA -
- PRIMICERI  MATTEO -

- AUGLIERA  GIANLUCA - 
Ai nuovi cristiani auguriamo di poter ascoltare presto la parola 
del Signore, ai genitori e padrini di essere per loro un modello di 
vita cristiana. Il Signore li benedica.

CERCASI ORGANISTA PER IL SERVIZIO LITURGICO
La Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna è alla ricerca di un organista 
o pianista, anche non diplomato, per accompagnare le sante Messe del sabato e della 
domenica. Chi è disposto a svolgere questo servizio, è pregato di prendere contatto 
personalmente con don Mimmo (Tel. 041-269 69 60 / Natel 076-387 11 88).

PAZIENTI IN OSPEDALE CON DOPPIA CITTADINANZA
Carissimi, ci permettiamo di ricordarvi, che le segreterie degli ospedali non ci segnalano 
i nominativi dei degenti italiani con doppia cittadinanza. Per le amministrazioni essi sono 
cittadini svizzeri. Pertanto, coloro che desiderano la visita del missionario, sono pregati 
di avvisare l’ufficio della Missione (Tel. 041-269 69 69).

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
17.+18.04.2014 Cristiani in Terrasanta Fr.  867.40
19.04.2014 Progetti missionari MCLI Canton Lucerna Fr. 651.60
20.04.2014 Bisogni MCLI Canton Lucerna Fr.  896.65
27.04.2014 Bisogni MCLI Canton Lucerna Fr.  509.70
04.05.2014 Formazione operatori nella Chiesa Fr.  792.95
11.05.2014 Servizi della MCLI Canton Lucerna  Fr. 1'085.35
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

ORARIO ESTIVO DELLA SEGRETERIA DELLA MISSIONE
Anche durante l’estate la segreteria dell Missione sarà a vostra disposizione.
Tuttavia gli orari subiranno dei cambiamenti.
Dal 13 LUGLIO al 9 AGOSTO 2014, da lunerdì a venerdì, saremo raggiungibili tra 
le ore 15.00 e le ore 18.00.

A partire dal 12 AGOSTO, si riprenderà secondo l’orario consueto.

Vi ringraziamo per la comprensione e vi auguriamo buone vacanze.
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=�LUIGI GINO MASIELLO
Nato il 18.11.1939 a Raviscanina (Caserta)

Nostro padre Gino, all’anagrafe Luigi, è cresciuto in una famiglia numerosa 
composta da 7 figli. Tre giorni prima del suo undicesimo compleanno venne 
a mancare il suo amato padre. Questo colpo del destino condizionò la vita 
della famiglia. Si viveva nel periodo del dopoguerra, tempi difficili, in cui c’era 
molta miseria e poco da mangiare. Tuttavia la gente sapeva accontentarsi di 
quel poco che offriva la vita. A scuola il suo posto era vicino alla finestra, così 

poteva uscire più in fretta dall’aula per correre a giocare a pallone, la sua grande passione.  
Poiché sua sorella Bianca era andata a vivere a Bradforf in Inghilterra, egli decise di raggiun-
gerla. Qui trovò la sua prima occupazione all’estero, che però non durò a lungo. All’età di 
21 anni giunse in Svizzera. Trovò impiego nel settore della gastronomia. Fu proprio al Buffet 
nella stazione di Lucerna dove conobbe la sua prima moglie Charlotte Lamy, un’alsaziana. Dal 
loro matrimonio nacque, Patrizia. Quest’unione matrimoniale fu comunque di breve durata.
Nel 1968 egli conobbe nostra madre, Marlyse. Dalla loro unione sono nati Marco, Edoardo, 
detto Edi, ed Hélène. Gino andò poi a lavorare nel settore industriale. Egli ricevette un’offerta 
di lavoro alla Viscosuisse a Emmenbrücke, dove prestò servizio  con piacere ed impegno per 
più di 20 anni. Dopo il suo pensionamento anticipato egli si godette il suo tempo libero in 
compagnia della famiglia e degli amici. Amava lo sport della Pétanque che giocava con pas-
sione e successo. Con entusiasmo seguiva in televisione gli incontri di pugilato, il calcio, il 
ciclismo e le gare di formula uno. La nascita della sua prima nipotina, Luana, lo rese un nonno 
felicissimo. Grazie a lei si rafforzò ulteriormente ogni legame familiare. Così i compleanni, 
le feste di Pasqua e di Natale divennero eventi molto speciali per la famiglia. Il rapporto con 
Gino era una sfida continua. Egli era una persona che ci metteva la passione in tutto ciò che 
faceva, era consapevole dei propri mezzi e volenteroso. In questo modo egli ci ha trasmesso 
decisione e forza. Negli ultimi due anni abbiamo notato alcuni cambiamenti nel suo stato di 
salute, ciononostante, la sua morte è giunta per noi tutti inaspettata. Gino sentiamo la tua 
mancanza! Ciò che ci consola sono le tue parole: “Siamo di passaggio in questo mondo”. 
Arrivederci papà!
     

=�MASSIMO  DE SIMONI
30.10.1950 - 04.04.2014

Perché sei venuto al mondo quando la neve lo ricopriva?
Avresti dovuto venire quando il richiamo del cucù lo risvegliava,

quando le viti avevano l’uva verde
oppure quando le rondini aleggiavano in alto per aria a caccia,

prima di volare verso luoghi lontani,
sospinte dall’estate morente.

Perché te ne sei dovuto andare quando gli agnelli saltellavano?
Avresti potuto morire quando le mele splendevano di rosso,

quando i grilli non avrebbero più cantato i loro canti, 
quando i campi spogli non avrebbero più avuto raccolto

e i venti avrebbero soffiato in modo lamentoso,
poiché le cose dolci passano.  

        
Christina G. Rossetti

I NOSTRI CARI DEFUNTI
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=�ROCCO FERRAINA
Nato il 06.05.1945 a Girifalco (Catanzaro)

Rocco era figlio di Luigia e Vincenzo Ferraina ed aveva 7 fratelli e 2 sorelle. 
All’età di 16 anni è emigrato in Svizzera come tanti italiani.
A 24 anni ha conosciuto la sua futura moglie e da quel matrimonio sono nati i 
suoi due figli: Vincenzo e Pino. 
Nel frattempo si sono sposati anche loro ed è diventato nonno di tre nipotini e 

il quarto e in arrivo a giugno.
Rocco ha lavorato per oltre 30 anni come giardiniere presso lo stesso datore di lavoro e il fine 
settimana si incontrava con i suoi amici alla Colonia Italiana, dove passavano il tempo a giocare 
a carte.
Purtroppo ultimamente il suo stato di salute è peggiorato. Purtroppo,  il 13 aprile 2014, alle ore 
11:00, Rocco ha esalato il suo ultimo respiro.
Mancherai tanto a tutti noi, ma resterai sempre vivo nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Tutti 
noi ti ringraziamo tanto per tutto quello che ci hai dato!

=�PIETRO BRACCIA
Nato nel 1940 ad Andretta (Avellino)

Pietro Braccia, nasce in una famiglia che lavorava a mezzadria. Vive per alcuni 
anni al paese, poi a causa delle difficili condizioni economiche fu costretto a 
cercare un lavoro a Lucerna. Qui trascorrerà molti anni vivendo alla Lädelistrasse, 
vicino a Kreuzstuzt. Sarà sempre grato alla Svizzera per avergli permesso di 
vivere una vita dignitosa. La compagna Marie Theresa Gander lo accompagnerà 

per molti anni della sua vita e nel suo ritorno al paese, in occasione del pensionamento. Nel 
2004 , la morte di Therese sarà un grande colpo per lui. Le spoglie dell’amata Therese riposano 
nel cimitero andrettese pur essendo lei nata in Svizzera. Pietro muore a Solofra, il 19.3.2014, 
ne danno il triste annuncio il figlio Antonio e la sua famiglia, residente in Svizzera. Semplice è 
ciò che ha voluto sulla sua lapide, semplice come è stata tutta la sua vita.  

=�ALFONSO BALCON
Nato il 16.10.1930 a Limana (Belluno)

Alfonso ha frequentato le scuole dell’obbligo a Dussoi. Successivamente ha 
assolto un tirocinio come carpentiere. Nel 1949 è partito per la Sardegna, dove 
ha svolto il servizio militare. Nel 1954 è emigrato in Svizzera. Dapprima ha 
lavorato come minatore al Göschener-Alp, poi ha fatto una formazione come 
gruista. Il 10.10.1959 si è sposato con Annamarie Hunziker. Nel 1960 è nata la 

prima figlia Cristina, seguita tre anni dopo da manuela. Le sue passioni Nel tempo libero coltivava 
le sue passioni, che erano quella di andare in montagna, di raccogliere funghi, di sciare e del 
giardinaggio. Nel 1982 ha acquistato la sua casa di proprietà a Rothenburg. Dal 1985 ha fatto 
diversi viaggi, visitando tra l’altro il Nord e Sud America, la Russia, la Norvegia e la Finlandia. Il 
10 aprile 2014 è diventato bisnonno e, pochi giorni dopo, il 20 aprile, Alfonso è deceduto dopo 
aver sopportato con pazienza una lunga malattia.  
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=�IDA  TANCORRA-CIOTTO
08.06.1923 - 12.04.2014

Ida è nata a Lucerna, dove insieme alle sue due sorelle Regina e Marili ha 
frequentato le scuole.
Ha iniziato a lavorare nel 1947 presso Verzeri e Stirnimann, dove ha cono-
sciuto importanti amicizie che sono durate tutta la vita. 
Nel 1978 per i suoi problemi agli occhi ha dovuto lasciare il suo ultimo impie-

go presso l’ufficio cantonale del lavoro. Nel 1949 si sposò con Vincenzo. Dalla loro unione, 
nel 1950, è nata Carmen. Grande fu la loro gioia  quando nel 1988 nacque la prima e unica 
nipote Chiara. Ida per diversi anni ha frequentato il Coro della Missione italiana. La musica 
era la sua passione. Ha cantato come solista con grande successo in diverse manifestazioni 
e alla radio italiana. Tutti la ricordano come una persona generosa e allegra, pronta sempre 
ad aiutare chi aveva bisogno. Ida e Vincenzo hanno sempre vissuto insieme  alla mamma, 
che si è spenta all’età di 94 anni. Dopo insieme a Vincenzo hanno vissuto ancora parecchi 
anni in serenità. 
Nel 2007 Vincenzo si è spento a causa di un’importante malattia. Ida da sola ha cercato 
sempre di affrontare la vita nel miglior modo possibile, incontrando sua figlia a Milano o 
a Lucerna.
Dal 2013 la salute di Ida è peggiorata e dal febbraio 2014 ha dovuto essere ricoverata 
presso una casa di cura e qui supportata dalle sue amiche.  Il 12 aprile 2014, assistita dalla 
figlia Carmen, si è spenta serenamente. I nostri cuori sono feriti, mancherai tanto a tutti 
noi. Grazie per tutto quello che ci hai dato. 

=�GAETANO  STURIALE
Nato il 28.12.1942 a Mandanici (Messina)

Gaetano trascorse a Mandanici l’infanzia e la gioventù. A 18 anni, spinto da 
necessità economiche, lasciò la Sicilia, arrivando a Basilea. Lì conobbe il fratello 
di Adriana che li fece incontrare. Seguirono semplici scambi di lettere e di foto. 
Dopo un breve fidanzamento Adriana e Gaetano si sposarono il 1° febbraio 
1964. Dalla loro unione nacquero Giuseppe nel 1965 e Concetta nel 1971.
I primi anni furono segnati dal lavoro e dalla nostalgia per la sua terra natia. A 

Lucerna prestò servizio presso diversi ristoranti. Nel 1980 iniziò a lavorare come cuoco presso 
la mensa della Polizia Cantonale di Lucerna, dove rimase fino al suo pensionamento nel 2004. 
Ogni anno Gaetano e Adriana trascorrevano le loro vacanze a Roccalumera, sul mar Ionio.  
Nel 1992 la figlia Concetta sposò Pierluigi Molinari. Dalla loro unione nacquero i nipoti Luca, 
Davide e Chiara. Gaetano e Adriana erano felici di condividere la gioia dei genitori nel veder 
crescere i nipoti. Insieme a loro, quando i bambini erano ancora piccoli, trascorrevano le 
vacanze al mare. Nel 2007 il figlio Giuseppe sposò Manuela. Dalla loro unione nacque Nevio. 
Anche per Nevio Gaetano nutrì un profondo affetto. Gaetano era sempre pronto ad aiutare chi 
era nel bisogno. È stato un nonno affettuoso e premuroso. La sua cordialità e la sua genero-
sità furono esemplari. Soprattutto non faceva mancare niente ai suoi amati nipoti. Ogni loro 
desiderio veniva esaudito. Nel 2011, dopo un’esame medico, venne diagnosticato a Gaetano 
un tumore. Gaetano si sottopose a varie cure, accompagnate da momenti di speranza, ma 
anche momenti di sconforto e profonda sofferenza. Soprattutto per la moglie Adriana gli ultimi 
mesi accanto a Gaetano furono particolarmente dolorosi. Gaetano ha accettato il calvario della 
malattia con tanto coraggio e pazienza. 
Preghiamo, perché il Signore abbia misericordia di lui e l’accolga tra le sue braccia di Padre 
amoroso.
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BENEDIZIONE DELLE AUTO  
E DEGLI AUTISTI

Prima della partenza per le tanto agognate vacanze, 
come da tradizione, a conclusione delle SS. Messe qui 
sotto elencate ci sarà la benedizione delle auto e degli 
autisti, nonché uno stuzzicante aperitivo per tutti.

Regione di Sursee
SABATO, 28 GIUGNO 2014, dopo la Santa Messa delle 
ore 17.00, presso il piazzale del Kloster di Sursee.

Regione di Hochdorf
SABATO, 28 GIUGNO 2014, dopo la Santa Messa, delle ore 18.30, sul piazzale del Centro 
San Martino di Hochdorf.

Regione di Lucerna/Emmenbrücke/Littau
DOMENICA, 29 GIUGNO 2014, dopo la Santa Messa bilingue, delle ore 10.00, nella 
chiesa parrocchiale di Littau, sul piazzale della scuola Dorf di Littau.

Regione di Reiden/Dagmersellen
DOMENICA, 29 GIUGNO 2014, dopo la Santa Messa delle ore 16.30, sul piazzale anti-
stante alla Chiesa Parrocchiale di Reiden.

VENERDÌ 15 AGOSTO: FESTIVITÀ DELL’ASSUNTA
Per festeggiare la solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, venerdì, 15 agosto, 
celebreremo nell’arco della giornata le seguenti Sante Messe:

- Emmenbrücke, ore 09.30, Chiesa di Santa Maria, con la comunità svizzera.
- Lucerna, ore 10.00, Chiesa di San Pietro.
- Littau, ore 11.30, Chiesa parrocchiale.

NOZZE D’ORO CON IL NOSTRO VESCOVO FELIX
Il nostro vescovo diocesano, Felix Gmür, anche nel 2014 desidera invitare tutte le coppie 
di sposi che festeggiano il loro 50-esimo anniversario di matrimonio a prender parte alla 
santa Messa solenne in loro onore, che è prevista per:

SABATO, 6 SETTEMBRE, ALLE ORE 15.00,
PRESSO LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE A BASILEA (Pfarrei St. Clara)

A conclusione della liturgia ci sarà un aperitivo per tutti i partecipanti.
Questa celebrazione vuole essere un’occasione per ringraziare il Signore per la conces-
sione di questa grazia di una lunga vita insieme e per pregare affinché conservi gli sposi 
ancora per tanto tempo in armonia e in salute.
Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione rivolgetevi, entro il 20 agosto, alla Cancel-
leria Vescovile di Solothurn, Tel. 032- 625 58 25 oppure 032- 625 58 41.

PROMEMORIA - ORARIO SPECIALE DELLE SANTE MESSE
DAL 12 LUGLIO AL 10 AGOSTO

OGNI SABATO   ORE 19.00, NELLA CHIESA DI S. MARIA AD EMMENBRÜCKE
OGNI DOMENICA ORE 10.00, NELLA CHIESA DI SAN PIETRO A LUCERNA
OGNI DOMENICA ORE 11.30, NELLA CHIESA PARROCCHIALE A LITTAU
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FAR COMPARIRE UN SORRISO SULLE LABBRA
La crisi economica in Italia spinge sempre più disoccupati e le loro famiglia all’este-
ro. A Lucerna li aiuta la Missione Italiana, a trovare la strada giusta. Dei volontari 
li consigliano e li accompagnano.

Quella sera di giugno dello scorso anno, Maria ha festeggiato con la famiglia e gli amici 
in un paesino della Puglia. Poi si è congedata, è salita in auto con i tre figli ed è partita 
alla volta di Lucerna, dove è giunta l’indomani alle ore 15.00. Per tutta la via ha pianto, 
racconta la donna 39-enne, e solo quando ha abbracciato suo marito, le si sono asciu-
gate le lacrime. Leonardo, 41-enne, cuoco qualificato, era approdato ad aprile del 2012 
dapprima in Vallese e poi da settembre era giunto a Lucerna.
Lavora, temporaneamente, come gessatore.
Come Daniele, 26-enne, che è arrivato a Lucerna già tre anni or sono, poiché nel suo 
Paese non trovava lavoro. A gennaio di quest’anno l’ha raggiunto sua moglie Lidia, 31-
enne, con i suoi figli.

Fino a 20 richieste alla settimana
Il numero dei migranti, a causa della pessima condizione economica in Italia è fortemente 
aumentato, constata don Mimmo Basile, il missionario della Missione Italiana.
Ad emigrare non sono solo gli artigiani, bensì anche ingegneri o dottori. Settimanalmente 
arrivano alla Missione fino a 20 richieste di aiuto: scrivono per lettera, mandano una 
e-mail oppure vengono direttamente al Centro Papa Giovanni a Emmenbrücke, dove si 
trova il Centro della Missione Italiana.
Qui gli Italiani hanno allestito un ufficio per aiutare i loro connazionali. Ogni sera dei 
volontari assistono i neo immigrati dall’Italia in questioni, che riguardano la loro nuova 
quotidianità: il contatto con le istituzioni, la compilazione di un formulario, la ricerca 
di un alloggio. “Noi non siamo un’agenzia di collocamento”, sottolinea Daniel Vassalli, 
amministratore della Migrantenseelsorge. “Certamente per molti la Chiesa qui è l’unico 
luogo, dove possono rivolgersi per un aiuto”.
Don Mimmo aiuta qualche volta anche a redigere un curriculum vitae. Oppure la Missione 
si fa garante presso il locatore, quando qualcuno inoltra la domanda per l’affitto di un 
appartamento.
Dopo tutto Daniele e Lidia oggi sono venuti al Centro perché c’è qualcuno che li ac-
compagnerà al comune, per iscrivere a scuola la figlia maggiore. L’aiuto è semplice e 
la solidarietà tra gli Italiani è grande. 
“La Missione è una casa aperta, dove 
chiunque bussa, è il benvenuto”, dice 
don Mimmo.

Trovare amici all’ “Oratorio”
Questo invito viene accolto da molti 
bambini e ragazzi, quando la Missione 
rispettivamente di mercoledì e di do-
menica li invita a venire: ore, durante 
le quali si può ascoltare una storia, si 
canta e prega, si incontrano amici e si 
fa conoscenza. “Attraverso i loro figli 
anche molti genitori allacciano nuovi 
contatti ed imparano a cavarsela da soli”, spiega Daniel Vassalli.
Suor Rosanna Stea, che sovente anima l’“Oratorio” per i bambini, annuisce. “Accogliamo 
tutti come una famiglia. Anche se non possiamo aiutarli molto, questo nostro stare in-
sieme fa comparire a molti un sorriso sulle labbra”.

Dominik Thali 
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LA PARROCCHIA DI SURSEE HA SCELTO LE SUE NUOVE GUIDE
Su raccomandazione della Commissione incaricata di va-
gliare le candidature e su proposta del vicario episcopale, 
Ruedi Heim, il Consiglio amministrativo della chiesa di 
Sursee (Kirchenrat), in data 8 marzo, ha eletto all’unani-
mità la nuova dirigenza della Parrocchia di Sursee, che 
sarà formata da Claudio Tomassini (a sinistra nella foto), 
responsabile parrocchiale laico (Gemeindeleiter), il quale 
entrerà in servizio a partire dal 1. luglio 2014 e da Josef 
Mahnig (a destra nella foto), sacerdote collaboratore con 
responsabilità parrocchiale, già parroco di Rothenburg dal 
1986. Egli assumerà il nuovo incarico dal 1. ottobre 2014.
Domenica, 31 agosto 2014, sarà dato loro un caloroso 
benvenuto dalla comunità di Sursee con una santa Messa di saluto nella chiesa di san Giorgio. 
Ci congratuliamo con le nuove guide della parrocchia di Sursee e speriamo di poter contare 
anche in futuro su una preziosa e proficua collaborazione.

DOMENICA, 08.06.2014: 50-ESIMO ANNIVERSARIO DI 
SACERDOZIO DI DON LEANDRO TAGLIAFERRO
L’occasione del 50-esimo anniversario di don 
Leandro ci offre l’opportunità di estendere gli 
auguri più cordiali al festeggiato per il dono a 
lui elargito del sacerdozio, ma anche di riflettere 
sul significato e sul valore stesso che riveste il 
sacerdozio stesso considerato oggi, purtroppo, 
più sotto l’aspetto manageriale e organizzativo 
e meno sotto l’aspetto della missione propria 
affidata da Gesù.
I sacerdoti infatti esercitano la funzione di Cristo 
capo e pastore, in nome del vescovo, e riuniscono 
la famiglia di Dio. Il sacerdozio, inoltre, come ci 
confermano i testi sacri e in particolare i testi della 
Chiesa, è stato istituito da Gesù esclusivamente 
per rendere presente la sua stessa missione di pastore in mezzo al popolo di Dio; e in questo 
avranno una grazia speciale che l’accompagnano.
Una Santa Messa di lode e di ringraziamento sarà celebrata domenica, 8 giugno 
2014, alle ore 16.00, presso la Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke, a cui seguirà 
un aperitivo presso il Centro Papa Giovanni.
Tutta la comunità di Missione è cordialmente invitata a condividere nella semplicità e nella 
gratitudine questo momento di grazia.
Auguri di ogni bene  Don Mimmo e il Consiglio pastorale

50-ESIMO DI SACERDOZIO DI DON CARLO CANTON
Porgiamo i nostri più sinceri auguri anche a don Carlo Canton, che quest’anno festeggia il suo 
50-esimo di vita sacerdotale. Lo ringraziamo per il suo prezioso servizio alla nostra comunità 
e gli auguriamo per il futuro ogni bene.

Padre santo, che nella tua immensa bontà hai chiamato i sacerdoti all’intima comu-
nione con Cristo eterno sacerdote nel servizio della Chiesa, fa che possano essere 
annunciatori miti e coraggiosi del Vangelo e fedeli dispensatori dei tuoi misteri. Ac-
compagnali con la grazia del tuo Spirito perché possano celebrare degnamente i tuoi 
misteri, servire fedelmente la Chiesa e amarti nella gioia dell’eterno amore.
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SANTA MESSA ALLA CASA DI RIPOSO ROSENHÜGEL
Sabato 26 aprile per la prima volta la comu-
nità di Hochdorf ha celebrato la Santa Messa 
nella cappella della casa di riposo Rosenhügel 
insieme ai suoi abitanti Italiani.
Tante persone hanno accolto l’invito ed hanno 
partecipato con vivo piacere. 
La cappella era stracolma. 
La nuova esperienza è stata gradita tantissi-
mo sia dagli abitanti che dalla comunità di 
Hochdorf, cosicchè tutti si aspettano, al più 
presto, la replica!  
  Sabrina Schärli-Bacciocchi

PELLEGRINAGGIO A 
RÖMERSWIL
Domenica 4 maggio ha avuto luogo il pellegri-
naggio alla Grotta della Madonna di Lourdes a 
Römerswil. 
Per celebrare la Santa Messa all’aperto, le per-
sone sono arrivate da tutte le direzioni. Chi a 
piedi, chi in macchina… Da Hochdorf, Sursee, 
Emmenbrücke e Lucerna  tutti hanno voluto 
essere partecipi di questa bellissima tradizione. 
A conclusione della liturgia eucaristica,  abbia-
mo potuto scambiare quattro chiacchiere tra 
di noi. Diverse persone della comunità di Ho-
chdorf ed i membri del TPL hanno organizzato 
un ricco aperitivo, che è stato apprezzato da 
tutti i partecipanti. 
Un caloroso GRAZIE a tutti che hanno parte-
cipato e che in un modo o nell’altro hanno 
contribuito a questo evento unico.
   Sabrina Schärli-Bacciocchi

JOSEF SCHÄRLI, SACRESTANO DI LITTAU, VA IN PENSIONE!
Il Consiglio amministrativo della chiesa di Littau, ha scelto il sacrestano, 
che succederà a Josef Schärli, allorché questi a breve andrà in pensione. 
La scelta dell’organo esecutivo è ricaduta sul signor Louis Brun, abi-
tante a Matthof 16, a Littau. Il signor Brun è sposato, ha tre figli ed è 
un falegname qualificato.  Egli inizierà a svolgere il suo servizio  per la 
comunità di Littau a partire dal 1. ottobre 2014. Ci congratuliamo con 
lui  e gli auguriamo buon lavoro. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore Josef Schärli per la sua 
preziosissima collaborazione con la nostra comunità italiana e gli augu-
riamo un futuro in buona salute ed ancora ricco di tante soddisfazioni. 
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IL SENSO DELLA PENTECOSTE
NEL MONDO DELLE COMUNICAZIONI

Il senso della Pentecoste è tutto racchiuso nella frase degli 
Atti degli apostoli: “Tutti furono pieni di Spirito Santo” 
e che cosa provarono in quel momento gli apostoli? Fecero 
un’esperienza travolgente dell’amore di Dio, si sentirono 
inondati di amore, come da un oceano. Ce lo assicura san 
Paolo quando dice che “l’amore di Dio è stato riversato 
nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato 
dato” (Rom 5,5). Tutti quelli che hanno fatto un’esperien-
za forte dello Spirito Santo sono concordi nel confermare 
questo. Il primo effetto che lo Spirito Santo produce quando 
viene su una persona è di farla sentire amata da Dio di un 
amore tenerissimo, infinito.
Il fenomeno delle lingue è il segno che qualcosa di nuovo 
è successo nel mondo. La cosa sorprendente è che questo 
parlare in “lingue nuove e diverse”, anziché generare confu-
sione, crea al contrario una mirabile intesa e unità. Con ciò 
la scrittura ha voluto mettere in luce il contrasto tra Babele 
e Pentecoste. A Babele tutti parlano la stessa lingua e, a un 
ceto punto, nessuno più capisce l’altro, nasce la confusione 
delle lingue; a Pentecoste, ognuno parla una lingua diversa 
e tutti si capiscono.
Come mai? Per scoprirlo basta osservare di 
che cosa parlano i costruttori di Babele e di 
che cosa parlano gli apostoli a Pentecoste. 
I primi si dicono tra loro: “Venite, costru-
iamoci una città e una torre, la cui cima 
tocchi il cielo e facciamoci un nome per 
non disperderci su tutta la faccia della 
terra” (Gen 11,4). Questi uomini sono 
animati da volontà di potenza, vogliono 
“farsi un nome”, ricercano la loro gloria. A 
Pentecoste, gli apostoli proclamano invece 
“le grandi opere di Dio”.
Non pensano a farsi un nome, ma a farlo 
a Dio; non cercano la loro affermazione 
personale, ma quella di Dio. Per questo 
tutti li comprendono. Dio è tornato ad es-
sere al centro; alla volontà di potenza, si è 
sostituita la volontà di servizio, alla legge 
dell’egoismo quella dell’amore.
In ciò è contenuto un messaggio di vitale 
importanza per il mondo d’oggi. Viviamo 
nell’era delle comunicazioni di massa. I 
cosiddetti “mezzi di comunicazione” sono 
i grandi protagonisti del momento. Tutto 
questo segna un progresso grandioso, ma 
comporta anche un rischio. Di che comu-
nicazione si tratta infatti?
Una comunicazione esclusivamente oriz-
zontale, superficiale, spesso manipolata e 
venale, cioè usata per fare soldi. L’opposto, 
insomma, di un’informazione creativa, 

sorgiva, che immette nel ciclo contenuti 
qualitativamente nuovi e aiuta a scavare 
in profondità in noi stessi e negli avve-
nimenti. La comunicazione diventa uno 
scambio di povertà, di ansie, di insicurezze 
e di urla inascoltate di aiuto. Un parlare tra 
sordi. Più cresce la comunicazione, più si 
sperimenta l’incomunicabilità.
Riscoprire il senso della Pentecoste cri-
stiana è l’unica cosa che può salvare 
la nostra società moderna dallo spro-
fondare sempre più in una Babele delle 
lingue. Infatti lo Spirito Santo introduce 
nella comunicazione umana il modo e la 
legge della comunicazione divina che è 
la pietà e l’amore. Perché Dio comunica 
con gli uomini, si intrattiene e parla con 
essi, lungo tutta la storia della salvezza? 
Solo per amore, perché il bene è per sua 
natura “comunicativo”. nella misura in cui 
è accolto, lo Spirito Santo risana le acque 
inquinate della comunicazione umana, ne 
fa autentico strumento di arricchimento, 
di condivisione e di solidarietà.
Ogni nostra iniziativa civile o religiosa, 
privata o pubblica, è davanti a una scelta: 
può essere o Babele o Pentecoste: è Babele 
se dettata da egoismo e volontà di sopraf-
fazione; è Pentecoste se dettata da amore 
e rispetto della libertà altrui. 

Padre Raniero Cantalamessa 



15

SPETTACOLO E BENEFICENZA
Teatro e solidarietà, teatro ed amici-
zia, passione per il teatro ed impegno 
sociale. Questo è il comune denomi-
natore degli spettacoli messi in scena 
dalla Compagnia Teatrale Vesuvio. 
Grazie al fedele sostegno della Mis-
sione, degli spettatori e degli spon-
sors, ancora una volta, la Compagnia 
Teatrale Vesuvio ha potuto regalare 
un sorriso ai bimbi meno fortunati 
dei nostri.
A beneficiare della solidarietà, 
quest’anno è stata la terra di Tanzania, 
da cui proviene don Paulino.
La Compagnia Teatrale Vesuvio ha do-
nato la somma di Fr. 1’500.  a favore 
del Progetto diocesano per l’infanzia a Njombe. Nel frattempo, la Compagnia Teatrale 
Vesuvio è già alle prese con la prossima spassosissima e accattivante commedia, che 
verrà presentata al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke a fine febbraio 2015. Non 
mancate, contiamo su di voi!.

DOMENICA, 6 LUGLIO 2014 CELEBREREMO LA CRESIMA PER 
ADULTI NELLA CHIESA DI SAN PIETRO A LUCERNA 
Domenica, 6 luglio 2014, alle ore 10.00, nella Chiesa di 
San Pietro a Lucerna, celebreremo la Cresima, di giovani/
adulti, alla quale si sono preparati, intensamente, sin dall’inizio 
dell’anno 12 ragazzi. La celebrazione sarà presieduta da Beat 
Jung, parroco della Hofkirche, nonché membro del capitolo dei 
canonici. Invitiamo tutta la comunità di Missione a prendere 
parte a questo speciale evento liturgico, che sarà impreziosito 
dall’attiva partecipazione dei cresimandi. 

DOMENICA, 29.06.2014: CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI 
FREQUENZA DELLA SCUOLA ITALIANA

I Comitati Genitori, il C.A.S.L.I., il COMITES, gli insegnanti dei corsi di lingua e cultura 
italiana dei cantoni Lucerna, Nidwalden, Obwalden e Uri invitano tutti i genitori e i ragaz-
zi che frequentano i corsi di lingua e cultura italiana a partecipare alla festa scolastica 
organizzata in occasione della

CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI FREQUENZA
che avrà luogo:

DOMENICA, 29 GIUGNO 2014, ALLE ORE 16.00,
PRESSO IL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

(Seetalstrasse 16, 6020 Emmenbrücke)
Dopo la parte ufficiale, i Comitati e tanti genitori volenterosi offriranno un rinfresco a 
tutti i presenti. Coloro che volessero offrire qualche squisitezza, sono pregati di mettersi 
in contatto con i Comitati di appartenenza.
Fiduciosi di poter trascorrere un lieto pomeriggio in vostra compagnia, vi aspettiamo 
numerosi. L’ingresso è libero, non mancate!
Per ulteriori infformazioni rivolgersi a:
Mancarella Salvatore, E-MAIL: s.mancarella@hotmail.com, NATEL 076-443 30 74
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48-esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

“COMUNICAZIONE AL SERVIZIO
DI UNA CULTURA DELL’INCONTRO”

È ancora vivo nella nostra memoria il gesto compiuto da papa Francesco lo scorso set-
tembre quando, profondamente colpito per l’uso delle armi chimiche in Siria e per il 
pericolo di un intervento armato delle grandi potenze occidentali, invitava ad una veglia 
di preghiera e ribadiva con forza: “Non è la cultura dello scontro, la cultura del con-
flitto quella che costruisce la convivenza nei popoli e tra i popoli, ma questa: la 
cultura dell’incontro, la cultura del dialogo; questa è l’unica strada per la pace”.
Concetti poi riassunti il 2 settembre nel tweet (cinguettio) lanciato nelle maggiori lingue 
che suonava così “Mai più la guerra! Mai più la guerra!”
Questo esempio di comunicazione totale, che parte dalla realtà e si conclude con un 
grido digitale, ci insegna che se sappiamo dove vogliamo arrivare troviamo anche le 
parole e i modi per arrivarci, perché, come diceva il noto pedagogo argentino Mario Ka-
plún: “Definire cosa s’intende per “comunicazione” significa definire in che tipo di società 
vogliamo vivere”.
Per il papa Francesco non ci sono dubbi, la comunicazione raggiunge il suo apice quando 
si mette al servizio di un’autentica cultura dell’incontro, quando cioè il verbo “comunicare” 
viene coniugato insieme ai verbi “ascoltare, dialogare, incoraggiare e condividere”. Met-
tiamoci allora tutti all’opera, incoraggiamo con le nostre conversazioni chi ci sta accanto, 
twittiamo messaggi positivi, chiediamo a chi opera nei grandi mezzi di comunicazione 
di massa che promuova una cultura di pacificazione e di dialogo.

Tarcisio Cesarato, massmediologo 

LA SOLENNITÀ DEL CORPO E 
DEL SANGUE DI CRISTO

Giovedì, 19 giugno, celebreremo insieme alla comunità 
svizzera la solennità del Corpo e del Sangue di Cristo. 
Con questa celebrazione la Chiesa intende onorare e 
adorare il “Corpo del Signore”, spezzato e donato per 
la salvezza di tutti gli uomini, fatto cibo per sostenere 
la nostra “vita nello Spirito”.

A Lucerna, alle ore 09.00, santa Messa sulla piazza 
dei francescani (Franziskanerplatz), a conclusione 
ha luogo una processione attraverso il centro storico 
di Lucerna (Altstadt), che culmina con la benedizione 
dinanzi alla Hofkirche.
In caso di pioggia la santa Messa verrà celebrata alle ore 09.00 nella chiesa dei france-
scani.

Ad Emmenbrücke, alle ore 09.00, momento di preghiera nella Chiesa di Santa Maria.
Alle ore 09.10 in processione dalla chiesa fino alla casa per anziani Herdschand.
Alle ore 09.30 sul piazzale della casa per anziani Herdschwand ha luogo la cele-
brazione della santa Messa, a cui parteciperanno i bambini della prima comunione.
In caso di pioggia la santa Messa verrà celebrata alle ore 09.30 nella chiesa di santa Maria.
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SUOR CRISTINA, LA “VOCE DI DIO”
L’hanno subito chiamata “the voice of 
God”, “la voce di Dio”, la “Sister Act 
italiana”.
È suor Cristina, una suora vera, giovane, 
che si è presentata come concorrente 
al programma televisivo “The voice of 
Italy”. [...] Suor Cristina ha stupito i giu-
dici, fra cui Raffaella Carrà.[...]
Il cardinale Gianfranco Ravaasi, il biblista 
enciclopedico presidente del pontificio 
Consiglio della cultura, ha detto che la 
voce è un dono di Dio e i doni non posso-
no essere nascosti ma vanno partecipati.
Suor Cristina, accompagnata dalle sue 
consorelle, ha mantenuto un atteg-
giamento di semplicità, di allegria, ha 
raccontato la sua storia, diffusa in tutte 
le reti televisive, mentre i giudizi e i 
commenti si accumulano su tutti i social 
network, dove non è mancato anche qualche accenno critico, del tipo “ma perché una 
suora deve andare in TV?”
Suor Cristina ha ricordato che il Papa invita “a uscire, a portare il messaggio evan-
gelico per il mondo, nelle periferie”. [...] Suor Cristina Scuccia spopola, fa ballare e 
cantare il pubblico e anche le consorelle che la seguono dietro le quinte dello studio. 
Venticinque anni, siciliana, suor Cristina ha proposto ai quattro giurati in studio (Raffa-
ella Carrà, J-Ax, Noemi e Piero Pelù) la canzone “No One” di Alicia Keys. [...] “Verso i 14 
anni”, ha raccontato suor Cristina, che è nata a Comiso ma vive a Milano, “ho capito 
che non potevo fare a meno di cantare. Ho apito che il canto non era solo tecnica 
ma anche sensibilità, interpretazione, emozione”.
Il suo percorso religioso è iniziato nel 2008. A Palermo le Orsoline stavano organizzando 
un musical sulla fondatrice del loro Ordine, sant’Angela Merici. A Cristina venne offerto 
il ruolo della protagonista. Inizialmente non se la sentiva di accettare, ma poi disse di sì, 
anche grazie alle insistenze della madre. “Tutto è partito per gioco, ma poi, interpre-
tando il personaggio, ogni sera mi rendevo conto che la mia vita stava cambiando. 
Mi ponevo delle domande che prima non mi sarebbero mai passate per la testa”. 
Nel 2009 Cristina ha iniziato il postulandato; per due anni è andata in Brasile per il no-
viziato, nel 2012 ha preso i primi voti. A quel punto si è iscritta alla Star Rose Academy 
fondata dalle Orsoline (direttrice Claudia Koll), dove ha frequentato i corsi di canto e di 
ballo. Oggi è convinta che la musica sia un mezzo potente per parlare agli altri: “Ho 
capito che il mio è un bel messaggio da trasmettere. Papa Francesco parla di una 
Chiesa madre. Mi piacerebbe che la gente pensasse che la Chiesa è ovunque, può 
stare con tutti. Solo perché siamo suore non possiamo esibirci? Chi lo ha detto? 
È un messaggio forte, quello di una giovane che consacra la propria vita a Dio e 
continua a fare cose come qualsiasi persona della mia età. Il mio è un messaggio 
di fedeltà e amore che trasmetto tramite la mia voce. Devo condividere la mia 
voce con tutti”. I genitori l’hanno sempre appoggiata in tutto, nel canto e anche nella 
scelta del diventare suora. “Credono in questo progetto grande che Dio ha su di 
me”. L’anno scorso ha rinnovato i voti di castità, povertà e obbedienza in estate, tra un 
concerto e l’altro, prima in Campidoglio durante una manifestazione di pellegrini, poi 
aggiudicandosi il primo posto in un concorso di musica cristiana, il Good News festival.

Gabriella Sassone

Articolo tratto da: “Il nostro tempo” N. 13/2014 
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IL 13 GIUGNO  LA CHIESA FESTEGGIA 
SANT’ANTONIO DI PADOVA

Sant’Antonio di Padova fu sacerdote e dottore della Chiesa, nacque 
a Lisbona, in Portogallo, intorno al 1195 e morì a Padova, il 13 
giugno 1231.
Fernando di Buglione, così si chiamava Sant’Antonio prima del 
sacerdozio, nasce a Lisbona da nobile famiglia portoghese discen-
dente dal crociato Goffredo di Buglione.
A 15 anni è novizio nel monastero di San Vincenzo, tra i Canonici 
Regolari di Sant’Agostino. Nel 1219, a 24 anni, viene ordinato 
prete. Nel 1220 giungono a Coimbra i corpi di cinque frati france-
scani decapitati in Marocco, dove si erano recati a predicare per 
ordine di Francesco d’Assisi. Ottenuto il permesso dal provinciale 
francescano di Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra 
nel romitorio dei Minori mutando il nome in Antonio. Invitato al 
Capitolo generale di Assisi, arriva con altri francescani a Santa Maria degli Angeli dove 
ha modo di ascoltare Francesco, ma non di conoscerlo personalmente. Per circa un anno 
e mezzo vive nell’eremo di Montepaolo. Su mandato dello stesso Francesco, inizierà 
poi a predicare in Romagna e poi nell’Italia settentrionale e in Francia. Nel 1227 diventa 
provinciale dell’Italia settentrionale proseguendo nell’opera di predicazione. Il 13 giugno 
1231 si trova a Camposampiero e, sentondosi male, chiede di rientrare a Padova, dove 
vuole morire: spirerà nel convento dell’Arcella. (Avvenire)

IL SEPOLCRO PASQUALE A SAN PIETRO
La foto accanto ritrae il sepolcro della Pasqua allestito 
nella Chiesa di San Pietro a Lucerna, tra il 17 e il 18 aprile 
(Giovedì santo e Venerdì santo) da Santino Grifo, che si è 
avvalso della collaborazione di Maria Ricci Alonso, Nicola 
Del Tufo, Anna Burgio Fiannaca e Giovanni Bon. I nostri 
complimenti per la bella composizione floreale.

NOZZE D’ORO
Hanno festeggiato il loro 50-esimo anniversario 
di matrimonio:

CARFORA ANTONIO & GRAZIA

Auguriamo loro di tutto cuore tanta salute, 
amore ed ancora un lungo futuro insieme.  

CIRCOLO FAMIGLIA AMARONESE
Eccovi di seguito i futuri eventi proposti dal Circolo 
Famiglia Amaronese:
31 AGOSTO 2014 TORNEO DI CALCIO a Rotkreuz 
SETTEMBRE 2014 GITA 
11 OTTOBRE 2014 CANTAGIRO 2014
7 DICEMBRE 2014 FESTA DEL SOCIO 
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SPERANZA, LA RICETTA CONTRO LA PAURA
La paura è una cattiva consigliera, dice un detto 
popolare. Ed ha ragione perché la paura limita, 
restringe la visuale. Tuttavia ci sono buone ragioni 
per avere paura. Negli stati totalitari per esempio. 
Quando violenza ed armi minacciano. Quando questa 
violenza mette in pericolo la vita. Allora la paura è 
espressione della preoccupazione per la propria vita. 
Come è accaduto sulla Piazza Maidan a Kiev pochi 
mesi fa. La paura si sposa con il terrore. Fa rimanere 
senza parole. Ti stringe alla gola.

Paura e terrore
Migliaia, decine di migliaia, certameente centinaia di 
miglia si riuniscono sulla piazza Maidan. Vogliono 
un nuovo governo. Non vogliono più aver paura. Al governo in carica questo non va giu. 
Diffonde paura. Fa appostare dei cecchini, che mirano e sparano. Sparano in modo preciso 
ed uccidono. Mirano a caso. Paura e terrore!
Il vescovo Botrys Gudziak ha raccontato di questi episodi durante l’ultima assemblea della 
Conferenza episcopale. Egli stesso si trovava a Piazza Maidan. Aveva paura. Ha visto il terrore. 
Ma non era da solo. Perciò è rimasto. La paura condivisa riduce la paura. La paura, quando 
è condivisa con migliaia di persone, fa meno paura, perché gli altri ti aiutano a superarla. 
Chi ha paura ha bisogno di amici, ha bisogno di comunità, ha bisogno di unione. Gli Ucraini 
sono uniti. Vogliono rompere la cultura della paura, per dare vita ad una cultura della dignità.

La paura paralizza
La paura paralizza, isola e conduce alla morte. Una ricetta contro la paura è la speranza. La 
speranza condivisa è doppia speranza, e una speranza suddivisa migliaia di volte, è la par-
tenza verso un nuovo futuro. I cristiani, soprattutto le religioni, ripongono la loro speranza 
in Dio. Pregano, sperano insieme.
Senza violenza, poiché la speranza è di per sé così forte, che può fare a meno della violenza. 
Sulla piazza Maidan durante la notte, ogni ora, si tiene una liturgia ecumenica. Durante il gior-
no pregano insieme persone di ogni religione. La speranza salda ed unisce le persone. Non è 
vero che la religione si basa fondamentalmente e soprattutto sulla paura, come sosteneva il 
filosofo Bertrand Russel. Maidan ne è la controprova, la risposta viva, che trova fondamento 
nell’esperienza di milioni di persone.

La speranza unisce
La religione cristiana si fonda sulla speranza. Unisce le persone. È capace di andare oltre la 
croce e di guidare al mattino di Pasqua, alla vita per tutti e per sempre!

       Felix Gmür, Vescovo di Basilea

LA FESTA DELLA REPUBBLICA
Il Com.It.Es. di Lucerna, Nidvaldo, Obwaldo e Uri, con il patrocinio del Consolato Ge-
nerale d’Italia di Zurigo organizza la festa della Repubblica, che avrà luogo:
 

SABATO 7 GIUGNO 2014, ALLE ORE 09.30 

PRESSO LA CASA D’ITALIA, 

OBERGRUNDSTRASSE 92 – 6005 LUCERNA

Tutta la collettività è cordialmente invitata a partecipare.
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INIZIAMO L’ANNO PASTORALE 14/15 

“La fede che ci impegna” 

Domenica 7 settembre 2014 

ore 16.00 presso la chiesa di Hochdorf 
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GIUGNO 2014
1 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau.
2 Lu Ore 20.00 Coro alla Casa d'Italia.

3 Ma
Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 19.45 Prove Corale al Centro PG. Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG e a 
Reiden. Ore 19.30 Incontro formativo alla Casa d'Italia.

4 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. 
Santa Messa: ore 18.30 a santa Maria. Ore 20.00 Prove "Le note libere". 

5 Gi
Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. 
14.30 Gruppo anziani a Dagmersellen. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia. 

6 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica e santa Messa a san Pietro.
7 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf (Apero).

8 Do Pentecoste - SANTE MESSE: ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau, 
ore 16.00 santa Maria.  

9 Lu Lunedì Pentecoste - Ore 11.00 Santa Messa al CPG, seguirà un'agape fraterna.

10 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG.  

11 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. Santa Messa: 
ore 18.30 a santa Maria. Ore 20.00 Prove "Le note libere". Ore 19.30 TPL di Lucerna. 

12 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. 
Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia. 

13 Ve Ore 19.30 TPL a Reiden. 
14 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee (Formazione + Apero), ore 18.30 Hochdorf. 

15 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau, 
ore 16.30 a Dagmersellen.  

16 Lu Ore 19.45 prove Corale al CPG.

17 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG. 

18 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. 
Ore 20.00 Prove "Le note libere". 

19 Gi Corpus Domini: insieme alle parrocchie svizzere di Emmenbrücke e di Lucerna 
(vedi programma).

20 Ve
21 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. 

22 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria (caffè della Domenica al CPG), ore 10.00 san Pietro, 
ore 11.30 Littau. 

23 Lu Ore 19.45 prove Corale al CPG.

24 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG e a Reiden. 

25 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. 
Santa Messa: ore 18.30 a santa Maria. Ore 20.00 Prove "Le note libere".

26 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. 
Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia. 

27 Ve

28 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee + Benedizione auto, ore 18.30 Hochdorf (Benedi-
zione auto + APERO).

29 Do
SANTE MESSE: ore 10.00 san Pietro, ore 10,00 santa messa insieme alla Comunità 
svizzera di Littau (benedizione auto + Apero), ore 15.00 Reiden (ore 15.00 riflessione, 
santa Messa, benedizione auto + Apero). 

30 Lu Ore 19.45 prove Corale al CPG.

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna
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LUGLIO 2014
1 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 

Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG. 

2 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. 
Santa Messa: ore 18.30 a santa Maria.

3 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. 
Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia. 

4 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica e santa Messa a san Pietro.

5 Sa Ore 18.00 Agape dei collaboratori al Centro PG.

6 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

12 Sa Ore 19.00 santa Maria 

13 Do SANTE MESSE: ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

19 Sa Ore 19.00 santa Maria. 

20 Do SANTE MESSE: ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

26 Sa Ore 19.00 santa Maria. 

27 Do SANTE MESSE:  ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

AGOSTO 2014
1 Ve Festa federale.

2 Sa Ore 19.00 santa Maria. 

3 Do SANTE MESSE:  ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

9 Sa Ore 19.00 santa Maria. 

10 Do SANTE MESSE:  ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

15 Ve Assunzione  SANTE MESSE: ore 9.30 santa Messa insieme alla Comunità svizzera a 
santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau, ore 17.00 a Sursee.

16 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. 

17 Do SANTE MESSE:  ore 10.00 san Pietro, ore 10.00 santa Messa con la Comunità svizzera 
di Littau ( Patrocinio - Apero ).

20 Me Ore 18.30 santa Messa a Santa Maria. 

23 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 17.00 MESSA PER LA FORMAZIONE DEL PASTO-
RALRAUM ZONA DI HOCHDORF: Chiesa parrocchiale di Hochdorf + apero.  

24 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

27 Me Ore 18.30 santa Messa a santa Maria. 

31 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Messa insieme alla Comunità svizzera di santa Maria 
( Patrozinio), ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna
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“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”.
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