
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi tutte e tutti,  
 

la nomina di un sacerdote in una parrocchia 
ha sempre una durata di un certo tempo; e 
anche per me è arrivato ora il tempo di 
riprendere il cammino pastorale nell’ambito di 
un’altra Comunità cristiana. 
Infatti nell’ambito dei cambiamenti del 
personale di alcune Missioni Italiane della 
Svizzera che avranno luogo dal 1° settembre 
2021, anche io rientrerò tra questi cambiamenti. Pertanto dopo alcuni colloqui con 
il nostro Vicario Episcopale e con la Coordinazione delle Missioni Italiane in 
Svizzera, lascierò il servizio pastorale della nostra Missione di Lingua Italiana nel 
Canton Lucerna fine agosto 2021 assumendo dal 1° settembre 2021 il servizio 
pastorale presso la Missione di Lingua Italiana nel Canton Zugo. 
   

Il servizio pastorale nella nostra Missione cantonale di Lucerna dal 1° settembre 
2021 sarà preso in carico da un nuovo team che continuerà a svolgere il servizio 
pastorale insieme alle nostre collaboratrici e collaboratori della Missione come lo 
è stato fino ad ora. Nella prossima Fiamma sarà presentato il nuovo team. 
 

 

Comunque, anche se fino alla fine di agosto 2021 avrò ancora diverse occasioni 
per salutare e ringraziare, volevo fin d’ora ringraziare tutti voi cari parrocchiani, 
cari collaboratori e collaboratrici della nostra Missione e care Suore.  
 

Volevo ringraziare altesì il nostro vicario episcopale, Hanspeter Wasmer, il nostro 
Coordinatore nazionale delle Missione Italiane don Carlo de Stasio e i nostri 
amministratori della Migrantenseelsorge Dott. Cornelio Zgraggen e Hans-Peter 
Bucher.  
 

Capisco che i cambiamenti creano sempre sofferenza ma vi chiedo solamente e 
per favore di accompagnarci con la vostra preghiera. Soltanto questa ci sarà utile 
per affrontare e superare le difficoltà.  
 

Un caro abbraccio a tutti e a tutte.  
Don Mimmo  

 

 

Tutto ha il suo momento 

e ogni evento ha il suo tempo… 
 

Dal 1° settembre 2021 don Mimmo lascerà 

la Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton 

Lucerna 
 

Don Mimmo saluterà tutta la comunità durante tutte le 

celebrazioni di sabato 28 e domenica 29 agosto.  


