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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 67, 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
  Giovedì, 13.00-19.00 Sportello Consolare
  Sabato, 09.00-11.30 Corrispondente Consolare
ORARIO PER IL PUBBLICO:
Lunedì: CHIUSO Numeri di Telefono:
Martedì: ore 15.00-17.30 Sportello Consolare 041-310 40 56
Mercoledì: ore 09.00-13.00 Corrispondente Cons. 041-310 47 92
Giovedì: ore 15.00-17.30 COMITES 041-310 96 20/21
Venerdì: ore 09.00-13.00 Presidenza COMITES 076-387 09 37
Sabato: ore 09.00-12.30 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 / 14.30-17.30
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

PENSIERI DI NATALE...

Il miracolo del Natale
„Il Natale è la nascita assoluta che riflette 
e assume, illumina e redime, benedice e 
consacra tutte le nascitedi prima e tutte le 
nascite di poi. Ogni uomo che venga alla 
luce ripete il miracolo del Natale di Cristo; 
perché è Dio che decide quella nascita; è 
Lui che vuole quella vita. È proprio cia-
scuna di quelle nascite, ciascuna di quelle 
vite, nessuna esclusa, che l’ha spindo da 
sempre ad incarnarsi”.

Giovanni Testori
 

Sono parole che invitano spontaneamente 
a riflettere proprio su quel verbo finale 
così tipico del cristianesimo, l’„incarnarsi” 
di Dio.
Non per nulla si ripete spesso che la „incar-
nazione” è nel cuore stesso dell’annuncio 
cristiano, ne è – assieme alla risurrezione 
– quasi il vessillo tematico.

Gianfranco Ravasi

Natale è sorpresa
„Che è oggi?” gridò Scrooge a un ragazzet-
to che passava con indosso gli abiti della 
festa e che forse s’era fermato a guardarlo.
„Eh?” fece il ragazzo spalancando la bocca 
dalla meraviglia. „Che è oggi bambino 
mio?” ripeté Scrooge. „Oggi!” rispose il 
ragazzo. „È Natale, oggi”.
da „Il Canto di Natale” di Charles Dickens

La sorpresa di Scrooge che scopre di essere 
ancora in tempo per vivere lo „spirito” del 
Natale è, forse, uno degli auguri più belli 
che si possano fare: nonostante il consu-
mismo, le preoccupazioni, la noia e via 
dicendo riuscire a stupirsi del Natale, in 
qualunque modo lo si guardi, è una bella 
sfida per tutti.

Natale sempre nuovo
Allora? Quanti Natali nella tua vita! Forse 
cinquanta, forse settanta, ottanta! Due-

mila Natali! Ma ai suoi occhi mille anni 
sono come un giorno che è già passato. 
L’importante è che ogni anno succeda 
qualcosa e tu possa dire: ecco, questo è 
un Natale nuovo.

David Maria Turoldo

Ci sei Tu
Ogni giorno, per chi crede, è Natale. Cristo 
nasce anche oggi. Vado a vederlo. Cosa 
gli dirò?
A Natale tutti gli possono parlare: qualche 
cosa tutti Gli dicono, perché quand’Egli 
nasce „nel mezzo della notte si fa un gran 
silenzio, e alla Parola onnipotente che 
discende dalle sue sedi regali” le povere 
voci create s’accostano e parlano.
Volete che non Gli parlino il bue, l’asino, 
le pecore del Presepio? E la paglia del suo 
giaciglio non Gli dirà nulla? E gli Angeli 
non volete che Gli portino il desiderio delle 
stelle e i sospiri della notte? Un bambino 
non dà soggezione. Perfino i mendicanti 
parlano ai bambini che incontrano per la 
strada: perfino la gente che non sa o non 
osa rivolgere la parola ad anima viva, 
davanti a un bambino si fa coraggio. Un 
bambino capisce ogni lingua.
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Egli non è ancora salito sulla Torre di Babe-
le. Capisco adesso perché l’onnipotente si 
fa bambino: perché l’onnipotenza si veste 
della più grande impotenza, e chiede a 
tutti, ed ha bisogno di tutto, anche di una 
stalla abbandonata, del ffiato di un asino, 
di un po’ di paglia, di una taverna...
Voglio domandare al silenzio della notte, 
alla desolazione dei campi, alle lacrime dei 
poveri, dei perseguitati, degli orfani, delle 
vedove al lamento dei feriti, al grido degli 
esuli e degli oppressi, ai morti di tutti i 
cimiteri vecchi e nuovi:... la voce che sola 
ha diritto di parlare a Cristo.

Suonano le campane della mia Chiesa. Fi-
nalmente la pace in un suono di campane: 
tutta la stanchezza che cede, in un suono 
di campane: tutta la sospensione dei cuori, 
in un suono di campane; tutti i lutti, tutte 
le speranze in un suono di campane.
Non Ti chiedo nulla: mi basta che Tu sia 
con noi. Noi possiamo divenire anche più 
cattivi, ma se Tu resti, anche questo grosso 
male passerà. Signore, grazie!
Mi sento meno male al cuore.
C’è già qualche cosa di nuovo, oggi: ci 
sei Tu!...

don Primo Mazzolari

BABBO NATALE: UN FALSO OTTIMISTA
Se ne avessi il potere, proibirei per legge l’immagine e il termine stesso di Babbo Natale. 
Il ridanciano e scampanellante Babbo Natale è un segno della crescente scristianiz-
zazione; della perdita della memoria, del linguaggio, del senso che il Cristianesimo 
dà al mondo.
Il fasullo scampanellìo della sua slitta cerca di sopraffare il coro degli angeli che annun-
ciano gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Cerca 
di coprirlo perché, se lo si sente, si rimane sbigottiti dalla smentita che quell’annuncio 
riceve sulla Terra, dove la pace è quasi sempre negata agli uomini di buona volontà e 
semmai concessa ai farabutti.
Quel canto da sempre smentito va invece sempre ascoltato e seguito, per continua-
re a credervi contro ogni evidenza, a sperare contro ogni vittoriosa negazione, con 
quell’autentica speranza  che passa sotto le forche caudine della disperazione e rifiuta 
le stampelle del tronfio e menzognero ottimismo.

Claudio Magris
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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
Coordinatore Team Pastorale Reiden/Dagmersellen Antonio Nocera

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

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

Data Finalità Colletta
20.10.2013 Missio Fr.  476.30
27.10.2013 Corali della MCLI Fr. 560.50
01.+02.11.2013 Progetti Missionari della MCLI Canton Lucerna Fr. 2’446.25
03.11.2013 Costruzione di chiese in diocesi Fr. 537.25
10.11.2013 Migratio, Friborgo Fr. 451.85
17.11.2013 Compiti nazionali del vescovo Fr. 475.85
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

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: 

- EL SAGAEH LYONNEL -
- GLOOR GABRIEL WALTER -

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.

CORSO DI CRESIMA PER ADULTI DA GENNAIO 2014
A partire da gennaio 2014 inizierà il nuovo cammino di formazione cristiana per tutti 
coloro che sono maggiorenni e non hanno ancora ricevuto il sacramento della Cresima. 
Tutti gli interessati sono pregati di annunciarsi, quanto prima, alla segreteria della Mis-
sione (Tel. 041-269 69 69). 

MERCATINO DI NATALE
I nostri giovani nel week end del 30 novembre - 1° dicembre venderanno le candele 
in tutte le SS. Messe del Cantone. Così anche il Gruppo donne, domenica, 8 dicembre, 
venderà i biscotti di natale.

VENERDÌ 20 DICEMBRE 2014 ORE 20.00
PENITENZIALE COMUNITARIA 

CON CONFESSIONI INDIVIDUALI
IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE

CHIESA DI SANTA MARIA IN EMMENBRUECKE
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
“Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, io verrò da lui e cenerò con lui ed egli con me” (Apocalisse 3,20)

=�SANDRO  DE GREGORIO
Nato il 29.02.1972 a Sursee

Sandro è cresciuto a Sursee. Lì è andato a scuola e si è qualificato come disegna-
tore di costruzioni metalliche. Alcuni anni dopo ha assolto un’altra formazione, 
quale informatico d’economia e da allora ha sempre lavorato come responsabile 
di progetti informatici. I suoi interessi erano molteplici. Amava viaggiare ed aveva 
una grande passione per le auto, lo sport e gli eventi culturali. Suonava con grande 

gioia a carnevale nella Guggenmusik. Sandro amava la musica più di tutto. Partecipava, volentieri, a 
concerti e musicals con la sua consorte Irma. Aveva il ritmo nel sangue ed amava ballare. Grazie al 
suo modo di essere amabile e disponibile aveva tanti amici, con cui era costantemente in contatto 
e pronto ad intraprendere viaggi o escursioni. Sandro era un gaudente ed un buon padrone di casa, 
sovente, si metteva ai fornelli e preparava qualcosa di buono per la famiglia e gli amici. Aveva un 
carattere forte e sapeva sempre esattamente ciò che voleva. Così 4 anni or sono ha progettato e 
realizzato la sua casa. Egli ne era fiero e ne aveva ben ragione. Grazie alle sue molteplici doti, nulla 
gli pareva impossibile, perché era in grado di fare quasi tutto con le sue mani. Sandro è stato un 
marito affettuoso, premuroso ed aveva un grande senso dell’umorismo. Purtroppo, ad aprile del 
2012, egli ha appreso del suo brutto male. La diagnosi è stata uno shock per tutti. Ma egli era un 
realista. Ha accettato la malattia e l’ha sopportata in modo coraggioso e paziente fino all’ultimo 
giorno. Il 15 ottobre ha chiuso per sempre i suoi occhi. Sandro lascerà nella nostra vita un grande 
vuoto. Sandro, sentiremo molto la tua mancanza e ti ricorderemo sempre con grande affetto.         

=�TIZIANO  ROSICA
Nato il 10.04.1965 a Lucerna

Tiziano è cresciuto a Emmenbrücke con i genitori e insieme al fratello Giuliano 
e alle sorelle Anna e Mirella. Egli si è formato come venditore nel commercio 
al dettaglio. Terminato il tirocinio è stato 18 mesi a Ginevra. Ha appreso  bene 
l’inglese soggiornando in Australia. Ritornato in Svizzera, ha ripreso la sua atti-
vità lavorativa e continuato la sua formazione come specialista nella vendita ed 

economo aziendale. Da Gränicher a Lucerna ha trovato la sua seconda casa. Nel 1991 conobbe, 
Odelise, sua futura moglie. Da questo matrimonio nacque nel 1997 il figlio Davide. Questi era per 
Tiziano la persona più importante. Improvvisamente, venne a mancare la sorella Mirella. Questo 
triste evento lo colpì moltissimo. Con coraggio nel 2003 aprì il suo negozio personale a Hochdorf: 
Rosica Mode. Purtroppo le cose non andarono come si aspettava. In questo frangente naufragò 
anche il suo matrimonio. Trovò impiego presso la famiglia C&A. Nel contempo trovò anche il suo 
nuovo amore, Vilma. Benché ella portasse con sé anche i suoi figli nati dal precedente matrimonio, 
Flavio e Matteo, questo non fu un ostacolo al loro rapporto e così nacque una simpatica, tremenda, 
ma affettuosa famiglia allargata o patchwork. Tiziano era molto stimato sia professionalmente che 
come persona. Tiziano aveva un modo affettuoso, aperto, diretto e corretto di proporsi agli altri.  
In famiglia, Tiziano era sempre a disposizione! Ed ora che la famiglia stava così bene insieme, egli 
lascia un vuoto incolmabile. Il suo grande cuore era troppo buono per questa vita e il 30 ottobre 
ha cessato di battere. Oggi siamo tutti qui riuniti per prendere commiato da Tiziano. Ti ringraziamo 
per tutti i bei momenti che ci hai regalato. Non ti dimenticheremo mai e ti preghiamo di salutare e 
abbracciare forte Mirella da parte nostra. La S. Messa di trigesimo avrà luogo mercoledì, 04.12.13, 
alle ore 18.30, nella chiesa di S. Maria a Emmenbrücke.
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=�DOMENICO  SORIANO
Nato il 20.04.1940 a Lioni (Avellino)

Domenico trascorse la sua gioventù con i genitori ed i fratelli fino all’età di 
17 anni. Un suo conoscente che viveva in Svizzera gli trovò impiego presso 
la ditta edile Aregger a Buttisholz.  Rimase fedele a questa azienda fino al 
1995, allorché, a causa di un infortunio fu anticipatamente pensionato. Questa 
malattia gli permise di dedicarsi ancora di più alla sua famiglia. Domenico si 

sposò nel 1965 con Recce Alfonsina e dal matrimonio nacquero i figli Gerardo e Maria. Durante 
la lunga permanenza di Gerardo al Centro Paraplegico di Nottwil, lo si trovava quotidianamente 
al suo fianco. Per il suo amato Gerardo desiderava un grande miracolo. E con l’aiuto di un buon 
medico è riuscito a svegliarlo e riaverlo in vita.
Nel mese di agosto del 2006 Domenico fu colpito da un ictus, che lo rese immobile. Grazie 
ad una buona cura medica poté essere curato in famiglia. Un paio di anni dopo ebbe una se-
conda ricaduta e da questo momento le cure divennero più intensive e aveva bisogno di cura 
ed assistenza giorno e notte. Il 6 ottobre 2013 fu ricoverato all’ospedale di Sursee a causa di 
una polmonite. Sabato sera, 9 novembre, Domenico ha lasciato questo mondo e i suoi cari, 
per ritornare, dopo aver ricevuto il conforto dei sacramenti, nella casa del Padre. Il Signore gli 
conceda la vita eterna e aiuti la moglie e i figli a superare questa perdita. 

DOMENICA, 8 DICEMBRE 2013
Emmenbrücke, ore 09.30, nella Chiesa di S. Maria 

Lucerna, ore 10.30, nella Chiesa di S. Anton 
(con la comunità svizzera)

Littau, ore 11.30, nella Chiesa di S. Theodul

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA
Sant’Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa, vissuto nell’XI 
secolo, mise in luce la vera grandezza del mistero che si attua 
nella concezione di Maria: la sua preservazione dal peccato.
Nel 1439 il concilio di Basilea considerò questo mistero come una 
verità di fede, e Pio IX ne proclamò il dogma mel 1854.
Dio ha voluto Maria per la salvezza dell’umanità, perché ha vo-
luto che il Salvatore fosse “figlio dell’uomo”; per questo viene 
applicata a Maria, con pienezza di significato, la parola di Dio 
contro il tentatore: “Io porrò inimicizia tra te e la donna, 
tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la 
testa”(Gn 3,15).
Maria viene riconosciuta come „la nuova Eva, madre di tutti i viventi”. Così Maria appare 
accanto a Cristo, il nuovo Adamo, e perciò ci si presenta come colei che aiuta a riscoprire 
e a rispettare il posto della donna nella salvezza dell’umanità.
Richiama ed esalta il posto e il compito della vergine, della sposa, della madre, della 
vedova, nella società, nella Chiesa e nel mondo; rivendica la dignità della donna contro 
ciò che la attenta.
La nostra comunità di lingua italiana celebrerà la solennità dell’Immacolata Concezione 
nelle seguenti sante messe:
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DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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�

NATALE DEI BAMBINI 
 

DOMENICA 15 dicembre 2013 a partire delle 
ore 15.00 presso il Centro Papa Giovanni. 

 

Ci sarà uno spettacolo natalizio rappresentato 
dall’OrAtOrIo „Teens“, „KIDS“ e „Pulcini“. 

Non mancherà la tradizionale tombola. 
 

Per motivi organizzativi vi preghiamo di 
annunciarvi entro mercoledì 11 dicembre  

presso il segretariato della Missione  
041'269’69’69, missioneitaliana.lu@gmail.com. 
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LA FESTA MEDITERRANEA 

Entrata:� 
Sfr. 25.-  

dai 10 anni 
Sfr. 12.- 

Dai 4-10 anni 
�

Con specialità mediterranee, musica … 
La serata sarà animata  

dal gruppo giovani 
GG 2000. 

Centro Papa Giovanni,  
Emmenbrücke 
15 febbraio 2014, 
ore 19:00.  

I biglietti si potranno 
acquistare fino al 

10.02.14 presso il 
segretariato della 

MCLI. 
Per informazioni 

telefonare a: 
Vanessa Sorrentino, 

076 304 93 66 
Laura De Nola, 
078 645 26 10. 
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VIAGGIO/PELLEGRINAGGIO IN RUSSIA, 
DAL 26 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2014 

Lunedì, 26 maggio - 1° giorno - ZURIGO 
Partenza con volo diretto per San Pietroburgo. Trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamento.

Martedì, 27 maggio - 2° giorno - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita panoramica 
della città, comprendente il Piazzale delle Colonne Rostrate, 
la Piazza del Palazzo, l’Ammiragliato, la Prospettiva Nevski, 
il Campo di Marte, la Cattedrale di S. Isacco. Ingresso  
alla fortezza dei SS. Pietro e Paolo, il simbolo della città e 
visita. Pranzo. Pomeriggio, ingresso al Museo Hermitage e 
visita di uno dei più grandi  ed interessanti musei del mondo. 
Cena e pernottamento in albergo.

Mercoledì, 28 maggio - 3° giorno - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in albergo. Mattino, escursione a Petrodvorest, lo splendido com-
plesso situato a circa 30 Km da San Pietroburgo, comprendente 20 palazzi e più 
di 140 fontane. Visita del parco e delle fontane. Pranzo in ristorante. Pomeriggio, 
tempo libero. Cena e pernottamento in albergo.

Giovedì, 29 maggio - 4° giorno - SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in albergo. Mattino, escursione in battello lungo i canali della città. 
Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento alla stazione ferroviaria, siste-
mazione in carrozza e partenza in treno per Mosca. Arrivo in serata, trasferimento 
in hotel, cena e pernottamento.

Venerdì, 30 maggio - 5° giorno - MOSCA 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita panoramica comprendente: 
la Piazza Teatral’naja (ex Piazza Sverdlova), la Via Tverskaja (ex via Gorkji), le Col-
line dei Passeri, l’Università e il Monastero di Novodevici (il Monastero delle Vergini). 
Pranzo. Nel pomeriggio escursione a Serghiev Possad (Zagorsk), stupenda località 
di grande importanza religiosa e ricca di opere. Cena e pernottamento in albergo.

Sabato, 31 maggio - 6° giorno - MOSCA 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino 
e della Piazza Rossa, con ingresso a due cattedrali. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
al Museo dell’Armeria. Rientro in albergo, cena e pernottamento.

Domenica, 1. giugno - 7° giorno - MOSCA 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alle visite con la Via Arbat e la visita 
della metropolitana. Pranzo a sacco.Trasferimento in aeroporto per il rientro a Zurigo.

Prezzo a persona Fr. 2’100.-- + costo del visto d’ingresso in Russia.  
Acconto al momento dell’iscrizione Fr. 500.--

Il prezzo comprende:
Viaggio aereo; trasferimenti in bus; sistemazione in alberghi a 3 e a 4 stelle con pensione 
completa (bevande escluse); visite ed escursioni come da programma; ingressi, guida-ac-
compagnatore locale parlante italiano; piccola guida illustrata delle città; portadocumenti.  

ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!
ISCRIVERSI, ENTRO IL 31 GENNAIO 2014, PRESSO LA SEGRETERIA DELLA MCLI, SEETALSTRASSE 
16, 6020 EMMENBRÜCKE  (TEL. 041-269 69 69). 
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VEGLIONE DI CAPODANNO AL CENTRO PAPA 
GIOVANNI
Martedì, 31 dicembre, dalle ore 19.00, Carminiello & Rinuzzo del 
TEAM BAR-PIZZERIA organizzano la festa di Capodanno al Centro 
Papa Giovanni di Emmenbrücke.
Animazione musicale in sala con “Musica è”.
Menù del cenone: antipasto meraviglia, mezze penne al ragù 
di coniglio e verdure, vitello al limone con contorni vari, dessert 
di fantasia cremosa, panettone e mandarini, zampone e lenticchie.
Costo: Adulti: Fr. 75.00, Bambini 6-11 anni Fr. 35.00 (Bevande escluse). I posti sono 
limitati e si entra solo con riservazione.
Termine d’iscrizione: venerdì, 27 dicembre 2013, presso Carmine Loffredo (Tel. 076-
344 67 45), oppure direttamente, durante il weekend, al bar del Centro Papa Giovanni

VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della Chie-
sa. 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.

PRANZO DELLA DOMENICA AL CENTRO PAPA GIOVANNI
Vi ricordiamo che ogni domenica ci sarà un menù domenicale per tutti coloro che sono 
soli o anche per tutte le nostre famiglie che hanno piacere di trascorrere il giorno del 
Signore in amicizia con altre persone o famiglie. Questa iniziativa è raccomandata dalla 
nostra Missione. Il costo del menù sarà di franchi 20.  e comprenderà un primo, un 
secondo e un dessert (escluse le bevande). Il pranzo sarà servito alle ore 12.30. 
Per prendere parte a questo menù della domenica, ci si dovrà annunciare, obbliga-
toriamente, entro il VENERDÌ della settimana, telefonando al seguente numero 
076-344 67 45. 

DOMENICA, 9 FEBBRAIO 2014: TOMBOLA MISSIONARIA
AL CENTRO PARROCCHIALE DI REIDEN, DALLE ORE 14.30
Invitiamo la comunità cattolica di lingua italiana residente a Reiden, 
Dagmersellen e nella zona circostante, a partecipare alla Tombola Mis-
sionaria, che avrà luogo domenica, 9 febbraio 2014, a partire 
dalle ore 14.30, presso il centro Parrocchiale di Reiden.
Questa iniziativa di natura caritatevole si prefige lo scopo di sostenere 
il progetto missionario condotto da don Mariano Passamonte in Tan-
zania, presso la Missione di Nyololo. Partecipate con entusasmo e non 
fate mancare il il vostro prezioso contributo a questo speciale evento 
cristiano!.
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SANTE MESSE NATALIZIE
MARTEDÌ 24 DICEMBRE (VIGILIA DI NATALE)

Santa Messa: ore 18.00 nella Chiesa dei Cappuccini a Sursee
Santa Messa: ore 21.00 nella Chiesa San Pietro a Lucerna

Santa Messa: ore 23.00 nel salone
del Centro Papa Giovanni ad Emmenbrücke

MERCOLEDÌ, 25 DICEMBRE (SANTO NATALE)
Santa Messa: ore 9.30 nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke

Santa Messa: ore 10.00 nella Chiesa di San Pietro a Lucerna
Santa Messa: ore 11.15 nella Chiesa parrocchiale di Reiden
Santa Messa: ore 11.30 nella Chiesa di San Theodul a Littau

Santa Messa: ore 16.30 nella Chiesa parrocchiale di Hochdorf
Santa Messa: ore 18.00 nella Chiesa di San Pietro a Lucerna

AUGURI DI BUON NATALE!
Don Mimmo, don Paulino e il team

della nostra Missione augurano

UN BUON NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO

a tutta la comunità cattolica italiana
nel Canton Lucerna.

SANTE MESSE DI CAPODANNO
MARTEDÌ 31 DICEMBRE

Santa Messa: ore 17.00, nella Chiesa dei Cappuccini a Sursee

MERCOLEDÌ, 1° GENNAIO 2014
Santa Messa: ore 09.30, nella chiesa di Santa Maria a Emmenbrücke

(Santa Messa in italiano ed in tedesco)
Santa Messa: ore 10.00, nella chiesa di San Pietro a Lucerna
Santa Messa: ore 11.30, nella chiesa parrocchiale a Littau

Santa Messa: ore 16.30, nella chiesa parrocchiale a Hochdorf
Santa Messa: ore 18.00, nella chiesa di San Pietro a Lucerna
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DOMENICA, 8 DICEMBRE: FESTA DEI PENSIONATI
AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

La Missione è lieta di invitare tutti i pensionati della nostra Missione nel Canton Lucerna 
a partecipare alla festa dei pensionati di domenica, 8 dicembre, presso il Centro 
Papa Giovanni di Emmenbrücke.
Il programma della giornata prevede:
- Ore 09.30, Santa Messa, nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke,
-  Ore 12.00 un gustoso pranzetto comunitario, per tutti coloro che si sono annunciati, 
entro il 6 dicembre, presso la segreteria della Missione (Tel. 041-2696969)

- un pomeriggio ricco di sano divertimento e buonumore.

RISERVATE SUBITO IL VOSTRO POSTO, TELEFONANDO ALLA MISSIONE!!
VI ASPETTIAMO!!

SABATO, 14 DICEMBRE: INCONTRO DI RIFLESSIONE
PRESSO IL CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE

PROGRAMMA

ORE 17.00 SANTA MESSA.
SEGUIRÀ UN MOMENTO DI RIFLESSIONE SULLA TEMATICA:

“IL CAMMINO VERSO L’UNITÀ”

A conclusione sarà offerta una cena a tutti i presenti (escluso le bevande); annunciarsi 
presso la Coordinatrice del TPL di Sursee, la signora Teresa Carlucci. 

DOMENICA, 15 DICEMBRE: FESTA DEI PENSIONATI 
AL ZENTRUM ST. MARTIN DI HOCHDORF
Domenica, 15 dicembre, alle ore 11.00, ci sarà la santa Messa 
presso il Centro St. Martin di Hochdorf.
A conclusione, invitiamo tutti i pensionati della zona pastorale 
di Hochdorf al pranzo in loro onore.
Si prega tutti gli interessati di annunciarsi presso la coordinatri-
ce del TPL di Hochdorf, Carmela Riccio (Tel. 041-9103604) 
oppure presso la Missione (041-2696969). 
NON MANCATE A QUESTO EVENTO COMUNITARIO!!!

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2014 ORE 19.30
INCONTRO FORMATIVO ALLA CASA D’ITALIA DI LUCERNA 

PER I TUTTI I COLLABORATORI.

L’INCONTRO È APERTO A TUTTI  
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Organizzato dal Gruppo Giovani di Reiden & Dagmersellen 

 
 
 
 
 

Sabato, 7 dicembre 2013 
 
Presso la sala Arche di Dagmersellen 
Inizio Festa alle ore 18.00  
 
 

Menu 

Insalata mista 
**** 

Arrosto di maiale con gratin di patate 
e verdure 

**** 
Dolci 

 
 

 
 

 
 
 

 
Adulti: 20.- CHF 
Bimbi (6-12anni): 10.- CHF 
Bimbi (0-5 anni): gratis 
 
 
Si prega di annunciarsi presso: 
Rosalinda Fracasso: 062 756 27 09 
Eleonora Fasanella: 062 758 11 63 
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GLI ZURIGHESI VOGLIONO UNA PROPRIA DIOCESI
I cattolici zurighesi a fine agosto hanno inoltrato una richiesta al vescovo di Coira Vitus 
Huonder, chiedendo espressamente la creazione di una nuova diocesi, quella di Zurigo.
L’ordinariato di Coira è intenzionato ad invitare i redattori di questa missiva e sentire le 
loro ragioni, così ha detto Giuseppe Gracia, portavoce della diocesi.
La Conferenza Svizzera dei Vescovi al momento non intende assumere alcuna posizione 
in merito. Già nel 1990 i cattolici zurighesi, con la benedizione dell’allora vescovo di 
Coira, chiesero invano la nascita di una propria diocesi. Ora quell’idea ha ripreso vigore. 
La costituzione di una nuova diocesi è materia di competenza del Papa. 

LA FESTA DEI MINISTRANTI 2014
La prossima festa nazionale dei ministranti avrà luogo il 7 settembre 2014 a San Gallo.
Sono attesi ben 8000 tra bambini e ragazzi, provenienti da tutta la Svizzera. Aderiranno 
a questo invito anche gruppi provenienti dalle regioni confinanti del Voralberg (Austria) 
e della Germania meridionale. Questa festa, secondo gli organizzatori, vuole essere 
l’occasione per dire grazie a tutti i ministranti, che svolgono questo servizio in chiesa. 

L’INTERVISTA DEL PAPA SCUOTE LE COSCIENZE
In un’intervista realizzata il 20 settembre Papa Francesco esortava la Chiesa ad avere 
più cuore verso il prossimo. Egli sogna una Chiesa come madre e pastore, dice il Papa. 
“I servitori della Chiesa devono essere misericordiosi, prendersi cura delle 
persone ed accompagnarle”. Egli collega questo suo pensiero anche al rapporto della 
Chiesa con l’omosessualità. Chi desidera leggere l’intera intervista al Papa può farlo al 
seguente indirizzo:

www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/online_exklusiv_html 

NON CI SARANNO PIÙ MONSIGNORI?
A breve non ci saranno più monsignori? Da quando è stato eletto Papa Francesco, parecchi 
preti devono aspettare per il loro titolo onorifico. Il Papa per il momento ha congelato tutti 
i procedimenti inerenti a tali nomine. Anche ambienti interni alla Curia romana lo hanno 
confermato. In merito alle motivazioni che hanno indotto il Papa ad assumere questa 
decisione, ci sono solo supposizioni. Si presume che Papa Francesco, nel segno di una 
nuova sobrietà della Chiesa, voglia attendere le proposte per una riforma della Curia, che 
gli verranno suggerite dalla Commissione cardinalizia appositamente istituita. Osservatori 
sostengono che l’assegnazione di titoli presto in un certo qual modo dovrebbe riprendere. 

DON VALERIO LAZZERI È IL NUOVO 
VESCOVO DI LUGANO

Monsignor Pier Giacomo Grampa, ha reso noto che Papa Fran-
cesco ha nominato il suo successore alla guida della diocesi 
di Lugano. Questi sarà don Valerio Lazzeri. L’intronizzazione 
avrà luogo il 7 dicembre nella Chiesa del Sacro Cuore a Lugano. 
Don Valerio Lazzeri è sacerdote dal 1989 e dal 2010 canonico 
della Cattedrale di San Lorenzo a Lugano e professore alla 
facoltà teologica ticinese. Il 50-enne è originario di Dongio ed 
ha frequentato le scuole a Bellinzona. Ha studiato a Lugano e Friborgo. Ha conseguito 
nel 1992 il dottorato con specializzazione in Spiritualità presso il Pontificio Istituto di 
Spiritualità Teresianum di Roma.
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1. Incontro: Domenica, 12 gennaio 2014, alle ore 15.00
Relatore: don Mimmo e coppie animatrici
Presentazione dei partecipanti e dell’itinerario
prematrimoniale. Aspettative e desideri.
Documentazione necessaria. Aperitivo.

2. Incontro: Domenica, 19 gennaio 2014, alle ore 15.00
Relatore: don Mimmo
“Siamo cristiani”: cosa vuol dire per noi? “Siamo chiamati all’amore”: chi è Dio e chi è 
Gesù. “Il nostro amore è sacramento!” Cosa sono i sacramenti?

3. Incontro: Domenica, 2 febbraio 2014, alle ore 15.00
Relatore: Dr. Lucio Carraro
“Chi sono io e chi è il mio partner?”. Come si diventa coppia. Dall’innamoramento all’a-
more. La comunicazione e la conflittualità nella coppia.

4. Incontro: Domenica, 9 febbraio 2014, alle ore 15.00
Relatore: Dr. Mario Robbiani
Uomo-donna: dalla sessualità all’amore. Il linguaggio del corpo. L’armonia sessuale fa 
parte dell’amore della coppia. Aspetti medici della coppia. La salute della coppia e dei figli.

5. Incontro: Domenica, 16 febbraio 2014, alle ore 15.00
Relatore: Ruedi Heim
“Ci sposiamo in Chiesa!”: Qual è il progetto di Dio per la coppia? Il sacramento del matri-
monio: segno efficace dell’amore di Cristo per la sua Chiesa.

6. Incontro: Domenica, 23 febbraio 2014, alle ore 15.00
Relatore: don Nicola Zanini
“Con il sacramento del matrimonio saremo una carne sola”: Cosa vuol dire? Cosa dice la 
Bibbia del matrimonio e quali sono le novità introdotte da Gesù? Quali sono gli impegni e le 
responsabilità del matrimonio? Come preparare la celebrazione del matrimonio in chiesa?

7. Incontro: Domenica, 9 marzo 2014, alle ore 15.00
Relatore: don Mimmo e coppie animatrici
Conclusione dell’itinerario con l’animazione della santa Messa delle ore 11.30 a Littau. 
Seguiranno il pranzo, alcune testimonianze e un momento di festa presso il Centro Papa 
Giovanni di Emmenbrücke.

ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2014 
al Centro Papa Giovanni, Emmenbrücke           

DOMENICA, 09.03.2014, ORE 15.00 – Incontro con genitori e suoceri al Centro 
Papa Giovanni. Relatore: Dr. Lucio Carraro. Come genitori e suoceri possono aiutare 
la coppia a crescere e a formare veramente una nuova famiglia. 

ISCRIZIONE ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2014
LUI_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Cognome, nome, indirizzo e telefono

LEI_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Cognome, nome, indirizzo e telefono
si impegnano a partecipare agli incontri previsti per l’itinerario prematrimoniale 2014.
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SABATO, 12 OTTOBRE 2013 “RISOTTATA” DI BENEFICENZA
Sabato 12 ottobre ha avuto luogo, anche 
quest’anno, la serata di beneficenza organiz-
zata da “Schekinah”, dal Gruppo Donne e dalla 
Missione Cattolica Italiana nel Cantone Lucerna. 
La “risottata” così come è stata chiamata la cena 
a base di insalata, risotto e dolce, ha attirato 
per il suo scopo benefico, un gran numero di 
persone al Centro Papa Giovanni. Il Gruppo 
Schekinah ha allestito un banchetto con piccoli 
prodotti fatti a mano dai volontari che sono 
stati messi in vendita e il cui ricavato, assieme 
al contributo versato per l’ingresso, andranno 
a finanziare i diversi progetti missionari che Don Mimmo ha sapientemente illustrato alla 
comunità. Balli e intrattenimenti vari hanno allietato la serata e una sorpresa graditissi-
ma ha stupito i presenti: la presenza di Pippo Franco. L’artista che ha preso posto tra la 
gente, ha anche pronunciato un discorso, in parte divertente come è nel suo stile, ma 
ha mostrato nello stesso tempo un lato umano ricco di sensibilità e di fede. Ha mostrato 
di essere non solo il grande cabarettista che tutti conosciamo, ma soprattutto un animo 
nobile e un uomo con un percorso di spiritualità al suo attivo che è riuscito a parlare 
dritto al cuore dei presenti. Successivamente si è anche offerto di posare, con tutti coloro 
i quali lo desiderassero, per delle foto-ricordo.
Speriamo che il prossimo anno si possa ripetere quest’esperienza costruttiva e toccante.

8. FESTA DEI NONNI, DOMENICA, 13 OTTOBRE 2013
VISITA DI PIPPO FRANCO E SUA MOGLIE PIERA PRESSO IL CPG

Quest’anno per l’8° Festa dei nonni orga-
nizzata dalla Commissione Terza Età del 
Com.it.es, dai Gruppi dei Pensionati della 
Missione Cattolica di Lingua Italiana nel 
Cantone di Lucerna e con il Patrocinio del 
Consolato Generale d’Italia, abbiamo avuto 
l’onore di avere come ospite in mezzo a noi 
il grande comico, attore e conduttore tele-
visivo italiano Pippo Franco accompagnato 
da sua moglie Piera.
Abbiamo potuto assistere ad una grande 
testimonianza di Fede che ci ha colpiti pro-
fondamente. Avendo avuto anche loro degli 

alti e bassi che hanno caratterizzato la loro vita, loro hanno trovato sempre la forza di 
uscirne con uno stimolo in più ad andare avanti. La loro esperienza di fede più significativa 
l’hanno vissuta, quando avevano iniziato ad avere successo e soldi, accorgendosi che 
questa “cosa” non era sufficiente per essere felici. In un loro momento più difficile sono 
stati aiutati da persone di grande spessore mistico come Natuzza Evolo che li ha aiutati 
a ricentrare il loro proprio cammino. Ancora oggi in ogni momento, la frase di Natuzza 
espressa con tanta semplicità e saggezza è per Pippo e Piera la chiave a tutte le loro pre-
occupazioni. Questa frase li ha aiutati a capire che tante di quelle volte bisogna mettere 
da parte il proprio orgoglio e sapersi abbandonare completamente alle mani del Signore.
Che queste seguenti parole di forte testimonianza siano per tutti noi come per Pippo e 
Piera, lo stimolo di una rinnovata consapevolezza, che Dio ci ama in modo personale, ci 
conosce uno per uno, e in qualunque momento buio della nostra vita, possiamo comple-
tamente abbandonarci nelle mani del Signore, dicendo “Gesù, adesso vai avanti tu!”.
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18 - 25 GENNAIO 2014

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

“È forse diviso il Cristo?” (1 Corinti 1,13) 

Testo bibblico:
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, 
e il fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che 
sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a 
tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù 
Cristo, Signore nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro 
e dal Signore Gesù Cristo!
Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della gra-
zia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati 
arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. 
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più al-
cun carisma a voi, che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli 
vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. 
Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù 
Cristo, Signore nostro!
Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti 
unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di 
pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari 
di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono 
di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io di Cristo».
È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel 
nome di Paolo? Ringrazio Dio di non avere battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e 
Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato, 
è vero, anche la famiglia di Stefanàs, ma degli altri non so se io abbia battezzato qual-
cuno. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non 
con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo.

La data tradizionale per la celebrazione della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cri-
stiani va dal 18 al 25 gennaio. Tale data venne proposta nel 1908 da P. Paul Wattson, nel 
periodo compreso tra la festa della Cattedra di S. Pietro e quella della conversione di S. 
Paolo; essa assume quindi un significato simbolico.

Il sussidio per il 2014 è stato preparato da un gruppo di rappresentanti delle diverse 
Chiese presenti in Canada, riunitisi su invito del Centro canadese per l’ecumenismo e 
del Centre des Prairies pour l’oecuménisme. Il loro lavoro è stato poi riveduto nella sua 
redazione finale dalla Commissione internazionale nominata dalla Commissione Fede e 
costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese e dal Pontificio Consiglio per la Pro-
mozione dell’Unità dei Cristiani. Il testo così elaborato è stato dedicato alla memoria di 
due grandi ecumenisti recentemente scomparsi, il teologo Ralph Del Colle (1954-2012) 
e la professoressa Margaret O’Gara (1947–2012).
Fanno parte del materiale diffuso alcuni inni e canti, appositamente preparati da scrittori 
e compositori canadesi per la prossima Settimana di preghiera. Il repertorio racchiude 
versi intensi come questi: «Tutte le razze, lingue e culture santificate dallo Spirito 
diventano una sola voce nel testimoniare Gesù Crocifisso. Uniti dallo Spirito: 
una luce per il genere umano. Il sacrificio di Gesù è sufficiente per quest’ora 
e per sempre».
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 E ARRIVARONO... SPECIALISTI ITALIANI
La crisi economica che sta attraversando l’Italia ha portato parecchi giovani 
italiani a Lucerna. Diversamente rispetto al passato gli immigrati di oggi non 
sono lavoratori non qualificati, che vogliono spedire a casa quanti più soldi 
possibile, bensì degli specialisti con una buona formazione alle spalle e con 
ambizioni professionali.

L’Italia è in crisi. A febbraio la quota di disoccupazione era 
dell’11,6 % a livello nazionale. Nel Mezzogiorno, essa era del 
18%. Nel 2008 un giovane su cinque era disoccupato, nel 
frattempo la quota di disoccupazione giovanile si avvicina 
al 40%. Nel Sud Italia più della metà dei giovani tra i 15 e i 
24 anni è senza lavoro. Non c’è da meravigliarsi se si scappa 
via. Un esempio è il caso del 23-enne D. T. della provincia di 
Catanzaro. “È molto difficile, pressoché impossibile, trovare 
un lavoro in Calabria”, dice D. Per questo motivo i suoi amici 
sono andati tutti in Svizzera, in Inghilterra o nel Nord Italia. “proprio come 50 anni fa, allorché 
mezza Calabria è emigrata”.

“Prendi quello che c’è”
D.T. è laureato in elettronica e telecomunicazioni ed ha assolto una formazione come Webde-
signer. Egli ha cercato lavoro in tutta l’Italia. “Il lavoro c’è, ma esso è estremamente precario. 
Una volta mi hanno offerto uno stipendio mensile di 400 euro. Inoltre le aziende assumono 
solo a tempo determinato”, dice D. I giovani che cercano lavoro vengono assunti sovente per 
tre o sei mesi come dei tirocinanti gratuiti, sostiene T.. “Certi accettano, poiché sperano di 
poter fare carriera e di ricevere in seguito un buono stipendio. Quando la fase di tirocinio è 
terminata, vengono licenziati e la ditta si cerca qualcun altro.” Il giovane calabrese dice, che 
è diventato difficile poter svolgere il lavoro, per il quale si è stati formati. “Dimenticalo! Prendi 
quello che c’è.” Ora T. è arrivato a Lucerna. Il suo è stato il percorso classico: Dapprima ha 
trovato ospitalità presso lo zio. Un altro parente lo ha aiutato a trovare un posto di lavoro nel 
montaggio di quadri elettrici.

Si avverte la presenza della nuova immigrazione italiana
Alla FABIA, ufficio per la consulenza e l’integrazione degli stranieri, si nota l’aumento di la-
voratori migranti provenienti dal Sud Europa. “Sono piuttosto uomini giovani con una buona 
formazione, sovente hanno qui in loco già dei conoscenti oppure dei parenti”, dice la direttrice 
Verena Wicki. La crescita di lavoratori migranti italiani si può documentare solo parzialmente. 
La popolazione italiana, che abita a Lucerna è costante. In Svizzera la quota di popolazione 
italiana ha ripreso a crescere dal 2009. Peter Schwander, responsabile dell’ufficio cantonale di 
vigilanza nell’industria e nell’artigianato, ha notato che negli ultimi 5 anni sono aumentati in 
modo sproporzionato le richieste di permesso che riguardano lavoratori provenienti dall’Italia. 
I cittadini dell’UE per poter lavorare per un periodo inferiore a tre mesi non hanno bisogno di 
un permesso di lavoro, tuttavia hanno il dovere di annunciarsi presso le autorità. Il numero 
delle richieste concernenti i lavoratori italiani è passato da 126 nel 2008 a 744 nel frattempo, 
vale a dire si è sestuplicato.

Sono richiesti specialisti
Un tempo non era così. Nel periodo del dopoguerra sono giunti in Svizzera per la maggior 
parte degli Italiani non qualificati, che svolgevano mestieri con basso salario. “Questi lavori 
oggi vengono svolti perlopiù all’estero” osserva Verena Wicki della FABIA. Perciò la richiesta 
formativa del mercato odierno nei confronti dei migranti attuali è molto più elevata.
Due di questi specialisti sono M. P. (27) di Santa Lucia di Piave nel Veneto e C.D. (31) di Matera, 
in Basilicata. P. è speciaalista nella sicurezza di volo, D. è ingegnere delle telecomunicazioni. 
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Entrambi lavorano presso aziende internazionali. Né D. e nemmeno P. hanno parenti in Sviz-
zera, la loro vita è fortemente orientata verso la carriera professionale.

La mancanza come possibilità
C. D. già nel 2009 è venuto in Svizzera. La brutta situazione 
sul mercato del lavoro ed il bisogno di fare esperienze all’e-
stero lo indussero ad emigrare. In Italia ci sarebbero pochi 
posti disponibili per il suo lavoro e questi pochi sarebbero 
tutti a tempo determinato. “Accettare sarebbe un rischio. As-
sunzioni a tempo indeterminato non ce ne sono”. Ora lavora 
come responsabile progettuale per i sistemi d’informazione 
per pesseggeri a Hergiswil. Sul posto di lavoro si parla inglese. 
“Questa è una cosa buona per la mia esperienza e continuo a frequentare corsi di aggiorna-
mento” dice D. Una buona formazione è la chiave per un’emigrazione fruttuosa, conferma. 
In Svizzera mancano lavoratori specializzati. Secondo M. P. non è solo la difficile situazione 
economica in Italia che lo ha spinto a lasciare il suo Paese, bensì soprattutto la prospettiva 
lavorativa. Prima che giungesse in Svizzera, egli ha lavorato un anno a Montreal in Canadà. 
Nel settore aereo italiano il suo campo di specializzazione riveste un ruolo secondario, per-
ciò egli vede il suo futuro soprattutto all’estero, dichiara P. Nonostante le migliori condizioni 
lavorative nel Nord Italia la maggior parte dei suoi colleghi di studio sono andati all’estero, 
alcuni addirittura in Cina. “Lì gli stipendi sono inferiori all’Italia, ma il costo della vita è molto 
basso e, pertanto, più favorevole”, dice P. in perfetto inglese.

Tedesco e inglese
P. si scusa per il fatto, di non saper parlare il tedesco. Egli è arrivato l’estate scorsa a Lucerna ed 
abita a Littau. Per motivi professionali ha poco tempo a disposizione per imparare il tedesco. 
“A causa di ciò sento senz’altro la mancanza di contatti sociali. È una mia mancanza: dovrei 
imparare il tedesco ed integrarmi meglio” ammette. C. D. invece ha già imparato un po’ di 
tedesco in Italia. Egli si lamenta del fatto che gli Svizzeri si ostinano a parlare con lui perlopiù 
in dialetto svizzerotedesco, piuttosto che in tedesco. Nonostante la sua disponibilità ed il suo 
buon tedesco egli si lamenta del fatto che gli risulta difficile allacciare amicizie con gli Svizzeri.
Per il calabrese 23-enne D. T. sul posto di lavoro si parla prevalentemente il dialetto svizzero-
tedesco. Nella comprensione lo aiutano due colleghi di lavoro calabresi, inoltre può avvalersi 
sempre del suo buon inglese. Egli racconta: “Da alcuni mesi sto studiando tedesco presso la 
Migros-Klubschule. Piano piano m’intendo sempre meglio con i miei compagni di lavoro.” Egli 
intende frequentare corsi di specializzazione, ma il biglietto d’entrata è rappresentato dalla 
conoscenza della lingua.

Riaffiorano i ricordi
R. P. tutto ciò le fa ritornare in mente il suo passato. La 57-enne con doppia cittadinanza si 
ricorda dei problemi avuti dai suoi genitori negli anni ’60. “Più volte veniva sbattuta la porta in 
faccia.” P., che lavora come redattrice, venne in Svizzera come figlia di stagionali. È cresciuta 
in Svizzera ai tempi di Schwarzenbach e ciò l’ha caratterizzata molto.
L’iniziativa contro l’inforestieramento in Svizzera di James Schwarzenbach venne respinta per 
pochi voti nel 1970, ma nei cantoni della Svizzera Centrale trovò una maggioranza. In par-
ticolare gli Italiani del Sud furono ritenuti come “un pericolo per la cultura svizzera”. Contro 
di essi spirava un vento apertamente razzista. “Quando andavo in città con mia madre per 
fare acquisti, ci guardavano in modo sospetto e dovevamo aspettare a lungo prima di essere 
serviti.” afferma R. P. di Kriens.

Tutto più facile di allora
Per gli immigranti italiani di oggi è tutto più semplice, dice R. P.: “Essi possono trarre beneficio 
del lavoro fatto dagli immigrati italiani tempo fa.”.

Articolo e foto di Fabian Duss, Zentralplus del 24.04.2013
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Progetti sostenuti dal Gruppo Shekinah

In Burundi – Centro di riabilitazione delle Opere del 
Padre
Sosteniamo la costruzione di un centro di riabilitazione per 
persone mutilate (prive di gambe o braccia) in seguito alla 
guerra civile che c’è stata in questo Paese; il progetto è stato 
iniziato e viene seguito dalle Opere del Padre, un’associa-
zione di beneficenza fondata e condotta da Claudia Koll.

Ambulatorio delle Suore di Madre Teresa in Burundi
Le Suore di Madre Teresa si occupano per vocazione della 
cura di tutti i bisognosi. Nel  loro piccolo ambulatorio assi-

stono e curano tanti sofferenti. Molti di questi potrebbero guarire con un piccolo intervento. 
Purtroppo, sovente mancano i mezzi.
 
Adozione a distanza
Da un anno abbiamo adottato a distanza una ragazzina di nome Mirjam 
in Burundi. Anche grazie al nostro contributo Mirjam può andare a scuola 
ed avere da mangiare ogni giorno. Chiunque può adottare a distanza un 
bambino e contibuire alla sua istruzione. Il progetto è sempre sostenuto 
e seguito dalle Opere del Padre.

In Tanzania -Missione di Don Mariano
Aiutiamo Don Mariano sostenendo i suoi progetti missionari in Tanzania.

Progetto Moldavia del Rinnovamento nello Spirito Santo
Il Rinnovamento nello Spirito Santo è un movimento cattolico, 
che ha assunto l’impegno, con Papa Giovanni Paolo II°, di so-
stenere il popolo moldavo. Il popolo di questo Paese ha subito 
decenni di dittatura comunista e dopo il ritiro dell’esercito russo 
ha perso la propria dignità. Da poco il Rinnovamento è riuscito 
a costruire un centro parrocchiale, ma queste Comunità hanno 
ancora bisogno del nostro sostegno per attrezzarlo e renderlo 
un luogo di accoglienza. Questa realtà ci è stata presentata 
da Francesca Riso, responsabile dell’aiuto a questo progetto. 

Progetti sostenuti dalla MCLI nel Canton Lucerna

2011
Don Mariano Passamonte, Tanzania  Fr. 5’000.—
Hermanas Minimas de la Pasion Pitalito (Huila) Colombia Fr. 2’700.— 
Thomas Kanjiramukalil, Diocesi di Bathery Kerala, India Fr. 6’150. 
 Sociedade Educativa Helena Aiello, Brasile Fr. 5’500.
Don Daniel Sodea, Camerun Fr. 4’000. 

PROGETTI MISSIONARI
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2013
Suore Missionarie di Gesù Verbo e Vittima in Perù Fr. 2’000. 
Don Mariano Passamonte, Tanzania Fr. 3’000. 
Daniel Sodea, Camerun Fr. 2’000. 
Padre Salvatore Reino, progetto d’aiuto in Albania Fr. 500.—
S. E. Monsignor Macram Max Gassis, Vescovo Sudan Fr. 500. 

Cosa è il gruppo donne?

Il gruppo donne è stato creato due anni fa.
Si incontra due venerdì al mese, e promuove diverse attività.
Nel dicembre 2011 hanno fatto i biscotti di natale ed il ricavato 
di 300.- è stato donato a suor Celestina del Perù.
In questo anno 2013 hanno dato un offerta a don Mariano.

2012
Suore Minime della Passione Fr. 1’953.60
(Incontro comunitario sulla Beata Madre Elena Aiello) 
Coordinazione MCLI in Svizzera Fr. 5’000. 
(Azione di solidarietà terremoto Emilia Romagna 2012)
Progetto India (don Vincenzo)  Fr. 500. 
Caritas Baby Hospital, Betlemme Fr. 4’000.—
(“Bellezza in ricamo” sr. Gemmalisa)
Daniel Sodea, Camerun Fr. 2’000. 
Don Paulino Mligo, Tanzania Fr. 2’000. 
Diversi piccoli progetti missionari  Fr. 2’000. 
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Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna

DICEMBRE 2013
1 Do 1. Avvento - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro (formazione in chiesa 

dopo la sta Messa) , ore 11.30 Littau (ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A LITTAU).
2 Lu Ore 20.00 prove Coro Casa d'Italia.Ore 20.00 Prove Corale 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.

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". Ore 19.30 TPL di Lucerna.

5 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 Centro di ascolto a Buttisholz.

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 (Formazione).
FESTA DI SAN NICOLAO A DAGMERSELLEN.

8 Do 2. Avvento - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.30 sant'Anton (insieme alla Comunità 
svizzera), ore 11.30 Littau - FESTA DEI PENSIONATI AL CPG.

9 Lu Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia.

10 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. 14.30 Gruppo anziani a Dagmersellen. 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".

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 19.30 Incontro formativo alla Casa d'Italia.

13 Ve
14 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 al centro parr di Sursee: santa Messa, formazione e Agape.

15 Do
3. Avvento - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.00 a Hochdorf, 
ore 11.30 Littau, ore 16.30 a Dagmersellen. FESTA PENSIONATI A HOCHDORF. NATALE DEI 
BAMBINI AL CPG.

16 Lu Ore 19.45 Corale al CPG.Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia.

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 e a Reiden.

18 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".

19 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. Santa Messa: ore 
18.30 Asilo Suore. 

20 Ve Ore 20.00 Penitenziale comunitaria a santa Maria (con confessioni individuali).
21 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf.

22 Do 4. Avvento - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro (benedizione bambinelli 
del presepe), ore 11.30 Littau, ore 16.30 a Reiden.

23 Lu Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia.

24 Ma VIGILIA DI NATALE - SANTE MESSE: ore 18.00 a Sursee, ore 21.00 a san Pietro (apéro), ore 
23.00 a Emmenbrücke nel salone CPG (cantano le Note Libere - apéro).

25 Me NATALE - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.15 a Reiden, ore 
11.30 a Littau, ore 16.30 a Hochdorf, ore 18.00 a san Pietro.

26 Gi Santo Stefano.
27 Ve
28 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf.
29 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau.
30 Lu
31 Ma Ore 17.00 Santa Messa a Sursee.
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GENNAIO 2014
1 Me SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria (insieme alla Comunità svizzera), ore 10.00 san Pietro, ore 

11.30 Littau, ore 16.30 Hochdorf, ore 18.00 san Pietro.

2 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna.

3 Ve

4 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf (Apero).

5 Do Epifania SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau
(ANIMAZIONE FESTA DEI MAGI).

6 Lu Ore 20.00 Corale Casa d'Italia.Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia.

7 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.

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

9 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 Centro di ascolto a Buttisholz.

10 Ve

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

12 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria (segue caffé della domenica al CPG), ore 10.00 san Pietro, 
ore 11.30 Littau (Apero), ore 16.30 a Dagmersellen - ITINERARIO PREMATRIMONIALE

13 Lu Ore 19.45 Corale al CPG.Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia.

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

15 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".

16 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 TPL a Hochdorf.

17 Ve

18 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee (Formazione + Apero), ore 18.30 Hochdorf.

19 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau, ore 16.30 Reiden 
- ITINERARIO PREMATRIMONIALE.

20 Lu Ore 19.45 prove Corale al CPG.Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia 

21 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.

22 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 20.00 TPL a Reiden.

23 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. Santa Messa: ore 
18.30 Asilo Suore. Ore 19.30 Incontro formativo alla Casa d'Italia.

24 Ve

25 Sa

26 Do FESTA DELLA MCLI: UNICA SANTA MESSA A SANTA MARIA ORE 10.00.
(insieme alla comunità svizzera).

27 Lu Ore 19.45 Prove Corale CPG.Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia.

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna
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Contatto Svizzero:  
Viscusi Andrea: Tel.: 041 630 05 89  
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Segretariato regionale di Lucerna • 
Obergrundstrasse 109 • 6005 Luzern •
Tel. 041 318 00 88 • Fax 041 318 00 77 • e- mail: luzern@syna.ch

Consulenza giuridica / Orario di sportello: su appuntamento / prenotazione.

Apertura sportelli: Inoltro e ricevimento di documenti, informazioni generali,

Appuntamenti:   Orari di apertura  Mattina Pomeriggio 
 Lunedi - Giovedi  08:30 – 11:45 14:00 – 17:00

 Venerdi chiuso  ( solo Tel. 08:30 – 11:45 aperto )

Assistenza a Sursee (Centro Italiano) Ogni 4° martedì del mese ore 18:00 - 19:00

Assistenza a Hochdorf (Centro Portogh.) Ogni 2°+ 4° mercoledì del mese ore 19:00 - 20:00

Assistenza a Reiden (Ristorante Sonne) Ogni 2° mercoledì del mese ore 18:00 - 19:00

Assistenza a Dagmersellen (Centro Portogh.) Ogni 1°+ 3° venerdì del mese ore 18:00 - 20:00

Obergrundstrasse 109 / 6005 Luzern Assistenza e consulenza gratuita

Consulente: Francesco Firringa per pensioni italiane e svizzere,  

Tel. 041 310 30 04 / e-mail lucerna@inas.ch    infortuni, contributi, ecc.
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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”.


