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 Informazioni

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
DI ZURIGO 
Tödistrasse 65, 8039 Zurigo
ORARIO DI APERTURA 
Lunedì e mercoledì ore 09.00-12.30
Martedì e giovedì ore 14.30-17.30
Venerdì ore 09.00-12.30

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA  
Obergrundstr. 92 - 6005 Lucerna
ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE 
1° e 3° giovedì del mese sarà presente l’im-
piegato del Consolato Generale di Zurigo, 
dalle ore13.00 alle ore 19.00 
2° e 4° giovedì del mese sarà presente 
Nicola Colatrella, Corrispondente Consola-
re, dalle ore 13.30 alle ore 18.30
Numeri di Telefono:
Sportello Consolare 041-310 40 56
Corr. Consolare 041-310 96 21
 076-387 09 37
Il certificato di esistenza in vita può 
essere rilasciato solo il 1° o il 3° giove-
dì del mese. 

PATRONATO A.C.L.I.  LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 1° piano 

Tel. 041-410 26 46   Fax 041-410 35 63 
Responsabile il signor Cesare Posillico
E-mail:  cesare.posillico@acli.it 
 lucerna@patronato.acli.it

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

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

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA  NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16  
6020 EMMENBRÜCKE  LUCERNA

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

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60 
E-MAIL: basile.mimmo@gmail.com
VICARIO: DON PAULINO  MLIGO   

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

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

SEGRETARI/COLLABORATORI: GIOVANNI 
ACOCELLA, GIUSEPPE MASTROROCCO, MARIA 
MANNARINO
SUORE MINIME DELLA PASSIONE: SUOR 
ROSANNA & SUOR VALERIA TEL. 041 260 17 44
RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65
UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA 
CASA D’ITALIA, Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern
CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
VIERHERRENPLATZ 2, 6210 SURSEE 
SIGNOR MICHELE FABIANO TEL. 078 763 88 87
CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI 
HOCHDORF 
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO  
TEL. 041 910 62 40 / 076 436 46 40
ASILO ITALIANO DELLE SUORE SCALABRI-
NIANE Obergrundstrasse 92, 6005 LUZERN
TEL.  041 310 78 68  / www.asilo-lu.ch
LUNEDÌ-VENERDÌ  06.30-17.30
ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA  
LUNEDÌ-VENERDI  08.00-12.00
LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ  13.30-18.00
MERCOLEDÌ-VENERDÌ  14.00-19.00
SACERDOTI A DISPOSIZIONE PER CONFES-
SIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 (CENTRO PARROCCHIA-
LE, SURSEE)
GIOVEDÌ 16.00-18.00 (CASA D’ITALIA, LUCERNA) 
VENERDÌ 16.00-18.00  (CENTRO PAPA GIOVANNI, 
E’BRÜCKE )
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE
L’anno pastorale che stiamo per iniziare avrà la caratteristica di quello che 
Papa Francesco ci propone in occasione dell’anno del Giubileo e che avrà come 
slogan “ Misericordioso come il Padre”. Lo stesso Papa Francesco ci dice che 
“La misericordia è l’architrave che sorregge la vita della Chiesa”. Infatti il Papa 
continua nel documento Misericordiae vultus dicendo che “la Misericordia 
è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro”.
Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona 
quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita.
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla spe-
ranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato. La 
Misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può porre 
un limite all’amore di Dio che perdona”.

Ripercorriamo brevemente alcuni testi biblici del nuovo testamento.

Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come quella di un Padre 
che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto, con la 
compassione e la misericordia. Conosciamo le tre parabole in particolare: quelle della pecorella 
smarrita, quella della moneta perduta, e quella del padre e i due figli. In queste parabole, Dio 
viene sempre presentato come colmo di gioia, soprattutto quando perdona. In esse troviamo il 
nucleo del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia è presentata come la forza 
che tutto vince, che riempie il cuore di amore e che consola con il perdono.
Da un’altra parabola, inoltre, ricaviamo un insegnamento per il nostro stile di vita cristiano. Pro-
vocato dalla domanda di Pietro su quante volte fosse necessario perdonare, Gesù rispose: « Non 
ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette » (Mt 18,22), e raccontò la parabola del 
“servo spietato” presente nel vangelo di Matteo. La parabola contiene un profondo insegnamento 
per ciascuno di noi. Gesù afferma che la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma di-
venta il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere 
di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia. Il perdono delle offese 
diventa l’espressione più evidente dell’amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da 
cui non possiamo prescindere. Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono 
è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la 
serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la 
vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. Accogliamo quindi 
l’esortazione dell’apostolo: « Non tramonti il sole sopra la vostra ira » (Ef 
4,26). E soprattutto ascoltiamo la parola di Gesù che ha posto la miseri-
cordia come un ideale di vita e come criterio di credibilità per la 
nostra fede: « Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia » 
(Mt 5,7); è la beatitudine a cui ispirarsi con particolare impegno in questo 
anno Giubilare.
Come si nota, la misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per 
indicare l’agire di Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare il suo 
amore, ma lo rende visibile e tangibile. L’amore, d’altronde, non potrebbe 
mai essere una parola astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: inten-
zioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell’agire quotidiano. 
La misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si sente respon-
sabile, cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e 
sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda che si deve orientare l’amore misericordioso dei cristiani. 
Come ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad essere 
misericordiosi noi, gli uni verso gli altri.

Quindi vogliamo altresì anche noi vivere questo anno Giubilare alla luce della parola 
del Signore: “Misericordiosi come il Padre”. È un programma di vita tanto impegnativo 
quanto ricco di gioia e di pace.

Buon Anno Pastorale a tutti
Don Mimmo e don Paulino
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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:

ADRIANO SARTA - ELENA SOFIA FAVARA - GAIA ADELE OCCHIUZZI - 
CHIARA MONTANARO - GIADA ANZUINO - AURORA BILOTTA - DARIO LORYS

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

SS. MESSE ALLA CASA PER ANZIANI STAFFELNHOF DI REUSSBÜHL
E AL CENTRO PARAPLEGICO DI NOTTWIL

La prossima santa Messa nella Cappella della casa per anziani Staffelnhof di Reussbühl 
verrà celebrata:  GIOVEDÌ, 3 SETTEMBRE 2015, ALLE ORE 14.30
La prossima santa Messa al Centro Paraplegico di Nottwil avrà luogo:
 GIOVEDÌ, 10 SETTEMBRE 2015, ALLE ORE 19.00
Siete tutti cordialmente invitati a partecipare a questa particolare liturgia eucaristica, 
che condivideremo con i nostri fratelli e sorelle ivi ricoverati. 

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
24.05.2015 Offerta per seminario St. Beat, Lucerna Fr.    455.05
31.05.2015 Offerta per ristrutturazione Lassalle-Haus Fr.    670.75
04.06.2015 Offerta per progetti MCLI Fr.    304.20
07.06.2015 Offerta per impegni nazionali del vescovo Fr.    575.50
14.06.2015 Offerta per progetto Suore Scalabriniane Fr.    616.55
21.06.2015 Offerta per aiuto rifugiati Caritas Fr.    755.20
28.06.2015 Offerta per l’obolo di San Pietro Fr.    443.85
05.07.2015 Offerta per Corriere degli Italiani Fr.    448.20
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

MATRIMONI
Le seguenti coppie di sposi hanno ricevuto nella Casa del Signore il sigillo dello 
Spirito Santo, sorgente dell’amore fedele e inesauribile:

NICOLA CARFORA E PATRIZIA RICITIELLO
DONATO QUINTEMA E MARIA TEDESCO

BRUNO MIGUEL DA COSTA HENRIQUE E DEBORA FORTE

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

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

=�MASSIMO MINGOZZI
Massimo nasce a Lucerna, il 16 settembre del 1964, da Carmela e Ellero. Nel 1970, dopo 
la separazione dei genitori, torna in Italia col padre. Dopo la scuola dell’obbligo, ritorna 
in Svizzera dalla madre. La vita ordinata e lavorativa della Svizzera non era per lui, e così, 
dopo vari tentativi, è ritornato ancora in Italia. Cinque anni fa ha trovato lavoro in Spagna 
e si è trasferito a Barcellona. Il 13 marzo 2015 è stato trovato morto nel suo letto da un 
amico. Che il Signore abbia misericordia di lui.

=�MARIA NASTASIA
Nata il 12.02.1931 a Fragagnano (Taranto)
Maria Nastasia sposata con Giovanni Spinelli, da cui sono nate 2 figlie : Ada, la maggiore 
e Cristina. Per necessità è dovuta emigrare a Lucerna per sostenere la famiglia. È stata 
sempre in prima linea per aiutare tutti quelli che avevano bisogno del suo aiuto, sia nel 
privato che nel sociale. La perdita della nostra Mamma ci riempie il cuore di dolore. Per 
noi era unica e speciale. La grande partecipazione della nostra famiglia e dei nostri amici, 
ci ha dato tanta forza e sostegno in questi momenti così difficili. Ada, Cristina, Gianni, 
che é il suo genero a cui ha voluto molto bene, ringraziano di cuore tutti.

=�SALVATORE LOIARRO
Nato il 09.08.1944 a Girifalco (Catanzaro)
Salvatore lascia Girifalco per la prima volta a soli 16 anni per venire a lavorare in Svizze-
ra. Nel 1962 venne a Lucerna, dove trovò lavoro presso una ditta di costruzione come 
apprendista muratore. Dopo pochi anni, Salvatore era un muratore qualificato. Egli sposa 
Maria Vonella e da questa felice unione nascono Caterina e Daniela. Salvatore, in tutto 
ciò che faceva, ci metteva cuore e passione. Padre esemplare e grande lavoratore. All'età 
del pensionamento, nel 2005, Salvatore volle tornare a Girifalco per godersi la casa e la 

famiglia. Finché il 13 giugno 2015, in seguito a un tragico incidente Salvatore ci ha lasciato. Salvatore ha 
lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Riposa in pace Salvatore.

=�TRUDI RESTELLI-MATTMANN
Trudi è cresciuta con i genitori e due sorelle nel quartiere St. Karli a Lucerna. Nel 1960, 
all’età di 19 anni, ha sposato Giorgio Restelli di Brescia. Dal loro matrimonio sono nati 
Graziella e Mauro. Trudi ha lavorato presso la cassa malati della Viscosuisse e poi, fino 
al suo pensionamento alla Helvetia. Era molto orgogliosa dei suoi nipoti Angelo, Desirée, 
Gino e Sonia, che le sono stati vicino fino alla fine. Quest’anno Trudi e Giorgio hanno 
festeggiato il loro 55-esimo di matrimonio. Purtroppo, 5 1/2 anni or sono la brutta 
notizia di una malattia incurabile. Da quel momento Trudi ha combattuto tenacemente 
contro di essa. Dopo una festa, il 23 giugno si è addormentata per sempre. Cara Trudi, 

mamma e “Grosi”, ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto per noi. Resterai per sempre nei nostri cuori.

=�MARIO ZATTI
Nato il 06.10.1937 a Candiana (Padova)
Nel 1956, per motivi di lavoro, Mario partì per la Svizzera. Inizialmente prestò ser-
vizio come garzone e poi come macellaio. Il 19 aprile del 1965, a Candiana, sposò 
la sua cara Fernanda e poco dopo si trasferirono in Svizzera. Il loro amore ha dato 
vita a 4 figli. Mario era una persona socievole e gioiosa. Amava il suo orticello. Nel 
suo grande cuore c’era posto per tutti. Amava giocare a boccia e a carte, nonché 
aveva la passione per il ballo e la musica. Purtroppo, Il 6 maggio 1986, a seguito di 

un incidente stradale rimase paraplegico. Seguirono tempi difficili per lui e per la sua famiglia. Provò 
grande gioia alla nascita dei suoi nipotini Daniel e Simona. Per Mario Zatti la sua famiglia era tutto! Il 
buon Dio l’ha chiamato a sé il 26 giugno 2015. I suoi cari lo porteranno sempre nei loro cuori.
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PELLEGRINAGGIO ZONALE A BIRNAU
Quest’anno l’appuntamento annuale del Pellegri-
naggio zonale delle Missioni di lingua italiana della 
Zona Pastorale di St. Viktor è stato a Birnau sul lago 
di Costanza. Prima tappa è stata l’isola di Mainau, 
fiore all’occhiello del lago, una riserva naturale 
di biodiversità antico più di 150 anni. All’entrata 
dell’isola vi si trovano aranci, palme e bischi: 
tutto ciò testimonia la buona temperatura che si 
ha su quest’isola, dovuto al fatto che da tre lati è 
circondata dal lago.  Molti hanno poi qui gustato 
il proprio pranzo a sacco. Nel primo pomeriggio 
si è ripartiti alla volta di Birnau. Nelle vicinanze di 
Überlingen, Birnau è sede di un santuario cister-
cense, la cui chiesa (chiesa dei Pellegrinaggi) è il 
capolavoro di Peter Thumb (1746). Nell’interno, mosso, leggero e luminoso, Thumb si valse della col-
laborazione dello scultore e stuccatore Feichtmayr e del pittore Götz, realizzando una perfetta fusione 
tra decorazione e struttura, nello spirito del rococò. Dopo aver posato davanti alla chiesa per una foto 
di gruppo ha avuto luogo una guida del santuario e le confessioni. La santa messa è stata celebrata 
dai missionari della zona e preseduta da don Giorgio Celora. Al termine qualcuno ha poi approfittato 
per far qualche acquisto di alcuni prodotti locali.  Giuseppe Mastrorocco

=�IRMA FROSIO – BAGUTTI
Irma è nata quasi 93 anni fa a Rovio in Ticino. All'età di 13 anni perse già sua madre 
e insieme ai 3 fratelli e a una sorella hanno dovuto dare una mano al padre nell’a-
gricoltura e nella viticoltura. Ben presto ha imparato a lavorare.  A 20 anni è venuta 
a Hochdorf e ha trovato lavoro come sarta presso la Ditta Brunex di Hochdorf. Le 
rimase fedele fino a quando la Ditta dovette chiudere le porte. In Valerio Frosio ha 
incontrato un marito amorevole e fedele. Da questo matrimonio nacque una figlia che 
a sua volta le ha regalato 2 nipoti. Da 5 mesi, Irma era nella casa di cura Sonnmatt 

a motivo dei suoi notevoli problemi di salute. Qui ha trovato una nuova casa ed è stata trattata con 

=�EMILIA BERNASCONI-TURELLO

Nata il 12.07.1926 a Lavariano
deceduta il 27.07.2015 a Lucerna.
A Lavariano è cresciuta con papà Cromazio, mamma Tranquilla, due sorelle e due 
fratelli. Al Friuli e la sua lingua, è sempre rimasta legata, pur essendo emigrata all’e-
stero in giovane età. A Lucerna ha trovato il suo grande amore Angelo Bernasconi. 
Dalla loro felice unione sono nati 4 figli, Mariangela, Gabriella, Tiziana ed Enzo, i 

quali le hanno regalato 7 nipoti e 5 pronipoti. La vita di famiglia si è svolta nel quartiere di Tribschen. 
La casa veniva frequentata da parenti e amici. Qui l’allegria e l’amore non mancavano mai. Tante 
belle gite per conoscere meglio la Svizzera, ma specialmente le vacanze estive tutti gli anni in Italia, 
sono rimaste nella memoria e nel cuore.. Dopo una breve malattia, accompagnata dai familiari, si è 
addormentata serenamente con le preghiere alla Madonna e al nostro Signore.

Formazione Comitato dei quattro cantoni (LU-OW-NW-URI)
Tutti i cittadini italiani residenti nei cantoni di Lucerna, Obwalden, Nidwalden e Uri, sono invitati a 
partecipare alla riunione preliminare per la costituzione del “Comitato dei quattro Cantoni”, che si terrà 
martedi 15 settembre ore 19.00 presso la Casa d’Italia, Obergrundstrasse 92, Lucerna. Il comitato mira 
al conseguimento degli obiettivi sociali e d’interesse pubblico, quindi il messaggio è rivolto a perso-
ne, che hanno volontà e interesse a sviluppare e portare a termine progetti utili per la collettività. Per 
ulteriori informazioni potete telefonare allo 079 384 91 06 ore 19.00-20.00. 
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I 32 viaggiatori hanno appreso che il 97% 
degli Irlandesi sono cattolici. Essi sono an-
che fieri di avere radici celtiche e così fede e 
superstizione sono molto vicine tra loro. Gli 
Irlandesi oltre ad adorare Dio, a venerare San 
Patrizio e la Madonna, amano anche “lepre-
chauns”, spiritelli o folletti tipici del folclore e 
della mitologia irlandese. Tra le credenze più 
diffuse c’è quella secondo cui questi folletti, 
creature della terra, che vivono tra le radici 
degli alberi sacri della foresta, siano estrema-
mente ricchi e siano soliti occultare tesori in 
località nascoste. Quando in cielo appare un 
arcobaleno, a una delle sue basi si racconta 
che sia sepolto uno dei loro tesori. Anche gli 
alberi sacri o i cespugli si trovano disseminati 
un po’ ovunque nei vasti paesaggi accanto a 
chiese, abbazie e cimiteri. Non di rado sono 
adornati con pezzi di stoffa. Segno visibile del 
fatto che qualcuno ha lasciato una richiesta 
per il suo “leprechaun” oppure ha richiesto una 
benedizione. Anche i cavalli bianchi in Irlanda 
sono considerati dei portafortuna. Quando se 
ne vede uno si dovrebbe esprimere un desi-
derio e battere tre volte le mani – solo allora 
si realizzerà quanto desiderato. Non stupisce, 
inoltre, il fatto che i partecipanti al pellegrinag-
gio abbiano dimostrato grande simpatia per 
questa tradizione. Difatti, durante il viaggio in 
bus, si battevano le mani. Che in Irlanda, Pae-
se in cui l’allevamento di pecore è un settore 
importante dell’economia, ce ne siano anche 
alcune nere non è una meraviglia (non meno 
di otto milioni di pecore pascolano sull’isola).

VISTE MOZZAFIATO
Tutto questo ed ancora molto di più ha svelato 
Svetlana ai pellegrini. La nostra guida italiana, 
ma di origine russa, che si è sempre dimostra-
ta molto preparata ed esperta.
Partendo da Dublino, dove i viaggiatori hanno 
trascorso il loro primo giorno facendo un bel-
lissimo giro turistico della città e visitando il 
Trinity Colleges, passando per Kilkenny (visita
della cattedrale locale e del castello) e Cashel 
(visita della rocca e del sito archeologico), 
arrivando a Killarney, Svetlana ci ha parlato 
del Paese, della sua gente e della sua storia.
Conosceva anche una serie di leggende di ori-
gine celtica, vichinga e normanna. Insomma, 
il tempo trascorso sul bus non è mai stato 

noioso. Anche Brian, il nostro autista irlande-
se, aveva sempre qualche battuta in serbo per 
noi e ci riportava qualche detto o proverbio 
in lingua irlandese. Da Killarney la schiera dei 
pellegrini ha viaggiato lungo il “Ring of Kerry”. 
Il giro sulla strada costiera intorno alla peni-
sola della contea di Kerry offre delle vedute 
straordinarie sull’Oceano Atlantico. Il viaggio 
è poi proseguito in direzione delle scogliere 
di Moher ed attraverso il parco nazionale “Bur-
ren”, che con il suo terreno carsico rimanda 
ad un paesaggio lunare. A Galway, dopo un 
breve giro per la città, abbiamo visitato la 
cattedrale. L’escursione attraverso il parco di 
Connemara è stata sciupata dal brutto tempo. 
Ma tutto sommato, cos’è un giorno di pioggia, 
nell’arco di una settimana di viaggio in Irlanda, 
se gli altri sei sono contraddistinti perlopiù 
dal sole? Un’altra tappa del nostro viaggio in 
Irlanda è stata Knock, dove nel 1879 è apparsa 
la Madonna ad alcuni abitanti della cittadina. 
Questo luogo è oggi un importante luogo di 
pellegrinaggio e viene visitato annualmente 
da 1,5 milioni di pellegrini provenienti da tutto 

DI FOLLETTI, CAVALLI BIANCHI E PECORE NERE
Pellegrinaggio in Irlanda, un tempo definita culla del Cristianesimo. Sulle tracce di 
San Patrizio i viaggiatori hanno vissuto esperienze molto toccanti.

Un “albero sacro”, come lo si ritrova qua e là in 
Irlanda, dedicato ai “Leprechauns”, ai portafortuna 
degli Irlandesi.
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il mondo. La chiesa ha delle dimensioni im-
pressionanti. Essa può ospitare fino a 10'000 
persone ed ha colpito i nostri pellegrini 
soprattutto per la sua sobrietà. Nella santa 
Messa celebrata in loco, essi hanno avuto 
modo di esprimere tutta la loro gratitudine 
per le stupende ed indimenticabili esperienze 
di viaggio vissute. Nell’ultimo giorno del giro 
turistico dell’isola i pellegrini hanno visitato 
i resti del monastero di Clonmacnoise nei 
pressi del fiume Shannon. Le origini del mo-
nastero risalgono al sesto secolo. Esso fu un 
significativo centro spirituale, ma anche arti-
gianale dell’Irlanda. Molti scritti ancora oggi 
testimoniano dell’importanza del monastero.

DELL’OSPITALITÀ E DELLE 
ALTRE VIRTÙ
I pellegrini alla fine della settimana ripensa-
vano con piacere alle varie e molteplici tappe 
del loro viaggio in Irlanda. Per certuni oramai 
nessuna torre troppo alta o nessuna scogliera 
troppo ripida poteva impedire loro il godi-
mento di quelle splendide vedute mozzafiato. 
Altri si sono compiaciuti di poter saccheggiare 
gli innumerevoli negozi di souvenir. Così ben 
presto giacche fatte a mano e giubbotti scal-
davano le delicate spalle delle signore, così 
come gioielli d’argento adornavano i loro colli. 
E poiché molti a casa avevano una folta schie-

ra di nipotini, che si aspettavano di ricevere 
un dono dall’Irlanda, la cifra d’affari dei negozi 
si è incrementata. Nel frattempo gli uomini se 
la sono presa comodamente, godendosi un 
caffè o prendendosi una Guinness nei vicini 
caffè-shops o pubs.
Tutti erano però dello stesso avviso: l’Irlanda 
è un Paese affascinante soprattutto per il suo 
paesaggio vario e per la sua vastità. Questo 
luogo irradia una pace che è difficile da ritro-
vare nella piccola Svizzera o nella rumorosa 
Italia. I pellegrini sono rimasti molto colpiti 
dalla calorosa ospitalità degli Irlandesi. Ciò 
dimostra che quando ci si incontra amiche-
volmente, anche le barriere linguistiche non 
rappresentano ostacoli insormontabili. Sul 
bus, quotidianamente, i pellegrini si racco-
glievano in preghiera nelle loro lodi mattutine 
e serali ed in esse venivano incluse anche 
le persone da cui erano state cordialmente 
accolte. Il viaggio, ottimamente organizzato 
e condotto da don Mimmo e dai suoi più 
stretti collaboratori, è ben riuscito. Ognu-
no ha apprezzato il fatto che non si siano 
verificati inconvenienti e tutto si sia svolto 
in piena armonia. Allo stesso modo, tutti 
erano unanimamente convinti che dopo aver 
trascorso una settimana mangiando in modo 
eccellente, ora fosse giunto il momento per 
concedersi un piatto di spaghetti…

Karin Saturnino-Eichenberger

I pellegrini dopo la santa Messa nella chiesa di Knock. In secondo piano si vede la parete esterna della 
chiesa originaria, dove è avvenuta l’apparizione della Madre di Dio. 
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finale davvero triste, la morte dei due innamorati. 
La sera con una certa ansia e curiosità siamo an-
dati ad assistere all’Opera dell’Aida, la cui storia è 
ambientata nell’antico Egitto e fu data per la prima 
volta all’Arena nel 1913. Dinanzi ai nostri occhi 
tutta la maestosità di un’arena gremita di persone, 
una scenografia impressionante, imponente, per 
non parlare della bravura dei vari tenori, soprani, 
baritoni, bassi, contralti, coro ed orchestrali e noi, 
in rispettoso silenzio, abbiamo assistito a questo 
evento straordinario. L’Arena trasmette e fa vivere 
una particolare e surreale emozione che riesci e 
puoi percepire solo stando seduto lì. Domenica, 
mentre sentivamo ancora forte dentro di noi quel-
lo che avevamo vissu-
to poche ore prima, 
siamo andati a visitare 
Sirmione, sul lago di 
Garda, ammirandone 
la sua bellezza, quel 
senso di pace e l’or-
dine. Dopo qualche 
ora di permanenza, in 
bus ci siamo avviati 
alla volta di Peschiera, 
sempre sul lago di Gar-
da, dove abbiamo pranzato su una terrazza che 
dava proprio sul lago, un posto incantevole, dove 
avremmo voluto restare più a lungo. Purtroppo si 
doveva far ritorno e così siamo ripartiti alla volta 
della Svizzera. Tantissime sono le emozioni che 
abbiamo vissuto e che ci hanno accompagnati 
in questa parentesi di tempo. Consentitemi di 
ringraziare tutti quelli che hanno condiviso con 
noi questa bellissima esperienza e quanti si 
sono prodigati per la riuscita di questa gita, che 
certamente ricorderemo con nostalgia per un 
bel po’ di tempo.

Giuseppe Larcinese

GITA A VERONA DELLA CORALE 
“PAPA GIOVANNI XXIII”

Alcune sono le ragioni che ci hanno 
animati nel programmare e organiz-
zare questa gita. Prima fra tutte il 
festeggiare i 50 anni di fondazione 
e attività della nostra corale e quale 
meta migliore se non Verona, la città 
sì dell’amore, ma anche della musica 
e del bel canto. Così con tanto entu-
siasmo, siamo partiti venerdì 26 giu-
gno alla volta di questa città, spinti 
dal desiderio di vedere, di conoscere  
e di poter assistere ad un evento stra-
ordinario, quale la rappresentazione 
dell’Opera di Giuseppe Verdi “l’Aida” 
nella celeberrima Arena di Verona; imponente 
anfiteatro romano capace di ospitare 20000 per-
sone, tempio della musica, dove si respira non 
solo musica ma anche storia. L’indomani, sabato 
mattina, tutti euforici, andiamo a Verona, dove ad 
attenderci c’era la guida che ci avrebbe spiegato 
e mostrato le bellezze di questa magnifica città. 
Mentre la attraversiamo, in autobus, notiamo 
come essa si estende lungo le rive dell’Adige e 
offre a chi la visita tutto il suo splendore, dovuto a 
millenni di storia. Ammiriamo alcune chiese di arte 
romanica come San Zeno, il Duomo, San Lorenzo, 
Santo Stefano e San Fermo, molto caratteristica 
perché formata da due chiese sovrapposte, l’una 

romanica e l’altra gotica. A piedi, poi, attraversia-
mo la grande piazza Bra con l’Arena, quelle delle 
Erbe e dei Signori con i grandiosi monumenti 
dell’epoca medioevale e rinascimentale come il 
Palazzo del Comune, i palazzi di Canossa, Maffei 
e quello del governo, un tempo reggia scaligera. 
Ed è proprio durante la dinastia scaligera che 
Verona raggiunse, nel rinascimento, l’apice del 
suo splendore. Poco distante dalla piazza delle 
Erbe, entrando in un portone, ecco la casa con 
il famoso e visitatissimo balconcino di Giulietta. 
Tutti conosciamo la storia d’amore di Giulietta e 
Romeo, avversata dalle rispettive famiglie con un 
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Ogni martedì alle ore 20.30 al CPG
GRUPPO GIOVANI
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INIZIAMO L’ANNO PASTORALE 15/16
“Misericordiosi come il Padre” (Lc 6,36)

Domenica 6 settembre 2015
Ore 16.00 presso la chiesa 

parrocchiale di St. Georg di Sursee

�ĞůĞďƌĂǌŝŽŶĞ�ĞƵĐĂƌŝƐƟĐĂ
La Santa Messa inizierà alle ore 16.00 e sarà presieduta da Josef 

Mahnig e concelebrata da don Mimmo e don Paulino. Il respon-

sabile della Parrocchia di Sursee, il teologo Claudio Tomassini, farà 

ů͛ŽŵĞůŝĂ� ŝŶ� ŝƚĂůŝĂŶŽ͘��ŽƉŽ� ůĂ�^ĂŶƚĂ�DĞƐƐĂ�Đŝ�ƐĂƌă�ƵŶ�ĂƉĞƌŝƟǀŽ͗�ƐĞ�
ƐĂƌă�ďĞů�ƚĞŵƉŽ�ĨƵŽƌŝ�ĚĞůůĂ�ĐŚŝĞƐĂ͕�ŝŶ�ĐĂƐŽ�Ěŝ�ďƌƵƩŽ�ƚĞŵƉŽ�ƉƌĞƐƐŽ�ŝů�
Rathaus (accanto alla chiesa). 

“Servizio Bus”:

È a disposizione per le zone pastorali di Lucerna, Emmenbrücke, 

Hochdorf, Reiden/Dagmersellen. Annunciarsi in Missione entro e 

ŶŽŶ�ŽůƚƌĞ�ǀĞŶĞƌĚŞ�ϰ�ƐĞƩĞŵďƌĞ�ϮϬϭϱ͘

Ͳ�ŽƌĞ�ϭϰ͘ϯϬ�ĚĂ�>ƵĐĞƌŶĂ�;�ŝĐŚŚŽĨͿ
Ͳ�ŽƌĞ�ϭϱ͘ϬϬ�ĚĂů��ĞŶƚƌŽ�WĂƉĂ�'ŝŽǀĂŶŶŝ
Ͳ�ŽƌĞ�ϭϰ͘ϯϬ�ĚĂ�ZĞŝĚĞŶ
Ͳ�KƌĞ�ϭϰ͘ϰϱ�ĚĂ��ĂŐŵĞƌƐĞůůĞŶ
Ͳ�KƌĞ�ϭϱ͘ϬϬ�ĚĂ�,ŽĐŚĚŽƌĨ

/Ŷ�ƚƵƩŽ�ŝů�ǁĞĞŬͲĞŶĚ�NON saranno celebrate altre Sante Messe.

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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L'ESTATE STA FINENDO... 
L'Associazione Voce Italiana organizza la seconda festa
il 19 settembre 2015 presso il Gemeindesaal di Buttisholz. 
Allieterà la serata il complesso "Musica è". 
Riservatevi questa data! 
Vi aspettiamo numerosi per passare un'allegra serata in compagnia. 

SABATO, 19 SETTEMBRE 2015: FESTA D’AUTUNNO 
ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE ABRUZZESE DI LUCERNA
Il Circolo Ricreativo Abruzzese di Lucerna (C.R.A.L.) organizza per sabato 19 settem-
bre 2015, presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke (Seetalstr. 16, 6020 
Emmenbrücke) la festa d’autunno. La serata sarà allietata da tanta bella musica e 
dall’ottima cucina abruzzese. 
Riservate subito il vostro posto in sala. Per info e prenotazioni telefonate alla presidente 
dell’associazione, Maria Luisa Bevacqua, Natel 079 316 74 54. Vi aspettiamo, il 
divertimento è assicurato!

VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della 
Chiesa. Pertanto, anche la nostra Missione, attraverso internet ha una sua home-
page, che potete visitare quando volete, semplicemente digitando: www.centro-
papagiovanni.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.

DOMENICA, 4 OTTOBRE 2015: FESTA DEI NONNI
AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ORE 10.00  SANTA MESSA NELLA CHIESA DI 
SANTA MARIA AD EMMENBRÜCKE

 SEGUIRÀ UN APERITIVO

ORE 12.00  PRANZO OFFERTO A TUTTI I NONNI 
CHE SI SONO ANNUNCIATI

 (BEVANDE ESCLUSE)

  NEL CORSO DEL POMERIGGIO CI 
SARANNO INTRATTENIMENTI VARI

Tutti i nonni e le nonne sono vivamente invitati a partecipare a questa festa in loro ono-
re. Annunciatevi telefonicamente presso la segreteria della Missione Cattolica di Lingua 
Italiana nel Canton Lucerna (Tel. 041 269 69 69), entro il 30 settembre 2015. 
Vi aspettiamo numerosi! 



17

PER UNA CULTURA DELLA PROTEZIONE 
E PER UN’ECOLOGIA INTEGRALE

Mons. Felix Gmür si esprime sulla lettera enciclica “Laudato si”

“Laudato si”: le parole del ritornello di 
San Francesco d’Assisi sono le prime e le 
ultime del testo. La lode della terra o, detto 
in termini cristiani, della creazione di Dio 
costituisce la cornice, la motivazione e 
lo scopo della lettera enciclica di Papa 
Francesco a proposito della salvaguardia 
della casa comune. La casa comune è la 
nostra terra. Essa è nostra sorella e nostra 
madre. Sii lodata, madre terra!
L’enciclica tratta dell’ecologia in una 
prospettiva mondiale; parla dunque 
della casa che è la nostra terra. Il Papa 
si indirizza espressamente a tutti gli 
esseri umani e non solamente ai cattolici. 
Questo perché la vita sul nostro pianeta 
e il futuro della terra sono argomenti che 
riguardano tutti. 
Analogamente alla teologia della 
liberazione che dibatte a partire da 
coloro che sono particolarmente sfavoriti 
e applicando la triade “vedere-giudicare-
agire”, il Papa si china dapprima sulla 
realtà. L’aveva già detto nella “Evangelii 
Gaudium: {La realtà è superiore all’idea}. 
La realtà è una crisi. Siamo attualmente 
in una crisi ecologica. I segni sono, tra 
gli altri, il cambiamento climatico, il 
riscaldamento climatico, lo sfruttamento 
delle risorse vitali, la deforestazione 
tropicale, l’eccesiva attività di pesca, 
l’inquinamento dei mari, laghi e fiumi, lo 
scioglimento dei ghiacciai ecc. Tutto ciò 
minaccia la vita futura sul nostro pianeta. 
La crisi ecologica ha tuttavia già oggi 
delle conseguenze. I poveri soprattutto 
nei paesi del Sud, sono le vittime più 
toccate dalle catastrofi climatiche. Il Papa 
lega la questione ecologica anche alla 
questione sociale. Tutto il testo interpella 
i lettori e chiede di guardare da vicino 
le conseguenze della crisi ecologica 

sulla gente e soprattutto sui poveri. 
Questo legame è una parte essenziale 
dell’ecologia integrale. Il testo nel suo 
insieme deve essere compreso come 
un’enciclica ambientale e sociale. 
Diverse discipline e diversi attori 
devono analizzare e risolvere la crisi. 
Le valutazioni fatte dagli osservatori più 
disparati aiutano a non dimenticare che 
tutto è connesso e interdipendente. Ciò 
garantisce anche il coinvolgimento del 
maggior numero di attori possibile. Il 
Papa ringrazia diverse volte e in diversi 
contesti tutti coloro che si impegnano per 
risolvere i problemi ambientali. Rende 
anche omaggio, in questo contesto, alle 
convenzioni internazionali. Ma mette 
pure in questione, in modo critico e 
chiaro, l’ordine economico mondiale 
attuale; il divario Nord-Sud e quello fra 
ricchi e poveri; la ricerca del profitto 
senza scrupoli nei confronti dell’uomo 
e dell’ambiente; l’indifferenza e la 
pigrizia di numerose autorità dello Stato, 
dell’economia, della società e pure della 
Chiesa. Ne risulta una visione dell’uomo 
che si isola dal suo ambiente, lo domina e 
cerca la felicità  unicamente nel consumo 
sempre più sfrenato. Il cristianesimo 
non vuole tuttavia dominare la terra, ma 
coltivarla, curarla e proteggerla.
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PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA

Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza  

tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura  

della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo 

come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati  

e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo 

e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 

di quanti cercano solo vantaggi 

a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni 

cosa, 

a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo 

profondamente 

uniti con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce 

infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra 

lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace.

Il Papa invita insistentemente al 
dialogo, alla discussione e al dibattito. 
Le soluzioni devono essere cercate ed 
elaborate insieme. Insieme, vale a dire 
con la scienza e la ricerca, l’economia, 
la politica e le religioni. Occorre tener 
conto delle diverse culture e spiritualità. 
Il Papa raccomanda la precedenza 
della politica sull’economia. 
Occorrono standard e regole sul piano 
internazionale, associati a meccanismi 
efficaci di controllo, soprattutto per 
la questione dell’acqua: l’accesso 
all’acqua potabile pulita è un diritto 
umano fondamentale e non dev’essere 
sottomesso alla legge del mercato.
Egli consiglia a ciascuno, 
personalmente, la decelerazione, la 
protezione dei propri simili e della 
creazione, la parsimonia nell’impiego 
delle risorse. Occorre un nuovo modo 
di vivere. 
Anche i piccoli gesti sono utili. Dare 
prova di creatività per metodi di 
produzione ecologica che creino 
contemporaneamente a livello locale 
nuovi posti di lavoro – invece di 
distruggerli –  conviene ecologicamente 
e socialmente. Il Papa raccomanda con 
insistenza ai cristiani una spiritualità 
francescana della Creazione, nella 
quale la protezione della natura è 
inseparabile dalla giustizia verso i 
poveri, dall’impegno per la società, 
dalla lode di Dio e dalla preghiera per 
la pace interiore.
Il testo termina con due belle preghiere. 
Spero che questa lettera enciclica 
spinga a riconoscere la gravità della 
situazione e a intraprendere iniziative 
volte alla protezione del nostro pianeta. 
Sii lodata, sorella terra!

Mons. Felix Gmür, vescovo di Basilea
Responsabile dicastero  

“Chiesa e società”
della  Conferenza dei Vescovi svizzeri.
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UN SINCERO ED AFFETTUOSO SALUTO A PASQUALE 
MASTROLACASA CHE RIENTRA DEFINITIVAMENTE IN ITALIA

Venerdì, 30 maggio, il Team Pastorale di Emmenbrücke ed il Gruppo Dinamico della Mis-
sione hanno salutato con una semplice, ma significativa festicciola Pasquale Mastrolacasa, 
che ha deciso di rientrare definitivamente in Italia.
È stata l’occasione per ringraziarlo di tutto cuore per la sua lunga e preziosa collabora-
zione a servizio della nostra comunità di Missione e per augurargli ogni bene per il suo 
futuro nella nostra meravigliosa terra, la Bella Italia.

CAMBIAMENTI NELLA MIGRANTENSEELSORGE

Nell’amministrazione della MIGRANTENSEELSORGE del Canton Lucerna, che si occupa 
specificamente del finanziamento e sostegno finanziario alle Missioni Cattoliche di Lingua 
Straniera, negli ultimi tempi ci sono stati dei cambiamenti.
Desideriamo innanzitutto congedarci con un saluto di profonda stima e riconoscenza per 
coloro che hanno lasciato il loro incarico, vale a dire il signor Willy Blättler, Presidente del 
Consiglio Amministrativo ed il signor Daniele Vassalli, Amministratore finanziario.
Li ringraziamo di tutto cuore per tutto ciò che hanno fatto per lunghi anni al servizio dei 
cattolici stranieri ed, in modo particolare, a favore della nostra comunità cattolica di lingua 
italiana nel Canton Lucerna. Grazie!
Nello stesso tempo ci preme altresì porgere il nostro più cordiale e sincero saluto di 
benvenuto ai nuovi responsabili della Migrantenseelsorge, che sono il signor Cornelio 
Zgraggen, neo Presidente del Consiglio Amministrativo, ed il signor Andy Emmenegger, 
ad interim neo Amministratore finanziario.
Ci auguriamo di poter instaurare anche con loro una collaborazione profonda e costante, 
che ci consenta di poter svolgere in modo ottimale il nostro servizio pastorale.
Buon lavoro e che il Signore vi benedica!



20

PREMIO “DANK DIR!“ 2015
Un gruppo di donne si ritrova abitualmente nei locali della parrocchia di San Carlo a Lucerna 
per cucire ed eseguire insieme lavori a maglia per le altre persone. Ebbene, per questo motivo 
le donne dell’ “Handarbeitsstube” hanno ricevuto come riconoscimento per la loro attività di 
volontariato il premio “Dank-Dir! 2015 da parte della chiesa cantonale.  
La consigliera del Sinodo, Annegreth Bienz, ha motivato il premio con queste parole: “Nel vostro 
gruppo accogliete donne di diversa origine e cultura, nonché donne di varie età. Tuttavia, insieme, 
realizzate cose per coloro, che non se la passano bene: ad esempio i cuscini a forma di cuore 
per le donne colpite da tumore al seno, oppure abiti per i bimbi del centro rifugiati Hirschpark”.

Sonntag, 27. September 2015 in Luzern
Bischof Felix Gmür lädt alle Jugendlichen ab 14 Jahren aus 
der Diözese Basel nach Luzern ein, um gemeinsam einen 
abwechslungsreichen und bereichernden Tag zu erleben.

Churchtrail
Der Churchtrail – das sind unterschiedlich gestaltete 
Routen durch Luzern. Sie führen über mehrere Posten zu 
verschiedenen Einrichtungen und Orten mit einem kirchli-
chen Bezug. Die Posten geben Dir Einblicke, wie die Kirche 
arbeitet und wirkt. Oder Du erfährst Spannendes über 
kulturelle Orte und religiöse Darstellungen in Luzern. 

Churchpub
Nimm Dein Smartphone mit! Die Routen stehen als Karten 
dafür zur Verfügung. Ebenso kannst Du über WhatsApp 
Fotos und Texte ans Churchpub senden. Hier werden die 
Fotos und Texte auf einem grossen Bildschirm gezeigt. Die 
Anwesenden können so das Geschehen mitverfolgen. 

entdecken
Entdecke auf der Route ganz Unterschiedliches mit 
Bezug zur Kirche.

abchecken
Checke ab, ob das Entdeckte etwas für Dich und Dein 
Leben bedeutet.

Anmeldung
Melde Dich bei Deiner Ansprechperson in der Pfarrei, die 
alles weitere für Dich organisiert. 

Luzern freut sich auf Dich, Deine Freunde und Freun-
dinnen sowie viele weitere Jugendliche!

suchend bleiben
Gib Dich nicht mit Vorgefundenem zufrieden. 
Bereichere Dein Leben durch bleibendes Suchen und 
lass Dich von der Fülle des Lebens beeindrucken.

Tagesablauf
10.00 Uhr Gottesdienst in der Jesuitenkirche
11.15 Uhr Start Churchtrail ab diesem Zeitpunkt 
  möglich; die Gruppen können bis          
  15.30 Uhr unterwegs sein
15.50 Uhr gemeinsamer Schlusspunkt

Bistumsjugendtreffen 2015
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DOMENICA, 20 SETTEMBRE: 
FESTA FEDERALE DEL RINGRAZIAMENTO 
La Festa Federale del ringraziamento, in programma come sempre la terza
domenica di settembre, è l’occasione per una giornata di riflessione. Ricorda
a tutti noi di ringraziare Dio per il nostro benessere e quello del Paese che ci
ospita. La colletta raccolta questa domenica in tutte le chiese della Svizzera è 
in favore della Missione Interna, opera cattolica di solidarietà che sostiene le parrocchie bisognose 
in tutte le Diocesi svizzere, così come istituzioni che adempiono particolari compiti pastorali in 
regioni economicamente svantaggiate e sacerdoti che vivono in situazione di malattia e di bisogno.
“Hend Sorg” (= State attenti) “Hend Sorg” è il motto di quest’anno che si legge sui cartelloni 
pubblicitari delle chiese nel Cantone di Lucerna. È l’appello a responsabilizzarsi, a preoccuparsi per 
ogni valore su cui è fondata la nostra convivenza e che fa parte delle fondamenta della nostra vita.
“Hend Sorg” Gli uni con gli altri e con se stessi;  “Hend Sorg” ai successi della società;  “Hend 
Sorg” al resto del mondo, alla Creazione di Dio.
“Hend Sorg” al messaggio cristiano che, da 2000 anni, costituisce il fondamento della nostra vita 
e della nostra società influenzandone anche direttamente e indirettamente.

Il Centro parrocchiale italiano di Sursee 
(Vierherrenplatz 2), sede delle nostre attivi-
tà pastorali della Zona pastorale di Sursee,  
verrà abbattuto quanto prima. Il Consiglio 
amministrativo della Chiesa di Sursee (KG), 
per venire incontro alla richiesta della nostra 
Comunità di Lingua italiana, ha deciso di 
mettere a disposizione della nostra Missione, 
pagando un affitto, la Dritten-Ordens-Saal 
presso il Convento. L’uso di questo locale 
rappresenta solo una soluzione temporanea 
per la nostra Missione, fino a quando sarà 
pronto il nuovo Centro parrocchiale di Sursee, dove anche la nostra Comunità di 
Missione potrà condividere alcuni locali insieme alla Comunità svizzera. Pertanto la 
nostra Missione potrà utilizzare la Dritt-Ordens-Saal durante il periodo di costruzione 
del nuovo Centro Parrocchiale a partire già da Agosto 2015 con questi orari 

MERCOLEDI: ore 14.00 – 18.00
(l’ultimo Mercoledì del mese fino alle ore 21.00)

SABATO: ore 14.00 – 18.00 
DOMENICA: ore 9.00 – 17.00 

La nostra Missione potrà anche usufruire di una piccola cucina, ristrutturata proprio 
per questo nostro bisogno temporaneo, così che si possa cucinare per circa 40 per-
sone.
La Fam. Rimedio sarà responsabile dell’uso della DOS. 

ZONA PASTORALE DI SURSEE 
Uso temporaneo della Dritten - Ordens - Saal (DOS) presso il 

Convento di Sursee da parte della nostra Missione.
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IL 5 SETTEMBRE LA CHIESA RICORDA E FESTEGGIA
LA BEATA MADRE TERESA DI CALCUTTA

Il 5 settembre, la Chiesa onora e ricorda Madre Teresa di 
Calcutta, una delle figure più carismatiche dell’intero XX 
secolo.  Il nome originario di Madre Teresa di Calcutta è 
Agnese Boyaxhiu Gonscha. Nacque il 27 agosto 1910 a 
Skopje (Macedonia). A diciotto anni decise di entrare a 
far parte della Congregazione delle Suore Missionarie di 
Nostra Signora di Loreto. Una decisione che la portò in 
Irlanda prima e in India poi. Il nome prescelto per la sua 
nuova vita fu quello di suor Mary Teresa del Bambin Gesù. 
In India aveva il compito di insegnare geografia e storia  
alle ragazze provenienti dalla borghesia agiata di Calcutta. 
La data fatidica nella storia di Madre Teresa è il 10 settem-
bre 1946, quando proprio mentre era diretta con il treno 
verso Darjeeling, per effettuare i consueti esercizi spiri-
tuali, avvertì con chiarezza quella che lei stessa avrebbe 
definito in seguito la seconda chiamata. Una chiamata 
che le impose di lasciare il mondo dorato del collegio per 
prestare servizio a favore dei poveri. Proprio lasciando il 
convento di Entally, assunse il nome di Madre Teresa con il quale sarebbe in seguito stata conosciuta 
in ogni parte del mondo. Per iniziare ad operare la sua missione in favore dei poveri, mancava solo 
il riconoscimento della nuova Congregazione, il quale giunse nell’ottobre del 1950, in un giorno 
denso di significato in quanto ricorrenza mariana. I caposaldi della Congregazione da lei fondata, le 
Missionarie della Carità, sono quattro, in quanto ai tradizionali voti relativi alla povertà, all’obbedienza 
e alla castità, se ne aggiunge uno riguardante il servizio da rendere ai poveri. 
Da questo momento, il vero emblema di questo servizio diventa la frase “I thirst” (ho sete), siglata su 
ogni struttura della Congregazione e fondata sul grido elevato da Gesù nel corso della sua crocifissione. 
Una frase diventata presto inscindibile dalla figura minuta di Madre Teresa e che la renderà una vera e 
propria icona capace di unire idealismo e concretezza al fine di dare risposte alle esigenze dei poveri.  
Nel 1963 venne fondata la congregazione dei Fratelli Missionari della Carità. Madre Teresa fu insignita 
del Premio Nobel per la pace nel 1979. Morì il 5 settembre del 1997 e proclamata beata nel 2003.

Articolo tratto da: ilsussidiario.net

NON AVER PAURA DI CUSTODIRE LA MADRE TERRA
PER NUTRIRE IL PIANETA CON CUORE SOLIDALE 

Il 1. settembre la Chiesa celebra la X Giornata per la salvaguardia del creato. Questa giornata è stata 
preceduta da importanti riflessioni in tema Santo Padre. Custodire il creato è un compito che spetta 
ai cristiani. Non è però un impegno esclusivo dei cristiani perché tutti sono chiamati ad avere un 
atteggiamento di custodia, aveva già spiegato il Pontefice in un videomessaggio del 7 febbraio scorso 
in occasione dell’evento “Le Idee di Expo 2015. Verso la Carta di Milano”. 
Una delle proprietà concrete per il Pontefice è: “non avere paura di custodire la terra che è madre 
di tutti” e come “madre” esige da ciascuno, ha proseguito Papa Francesco: “rispetto e non violenza o 
peggio ancora arroganza da padroni”.
All’immagine del padrone dunque, si contrappone quella del custode. La “radice di tutti i mali” per il 
Papa è “l’inequità”. Papa Francesco ai dirigenti della Coldiretti ricevuti in udienza il 31 gennaio scorso 
ha evidenziato la qualità del lavoro svolto dagli agricoltori: “chiamati a rispondere con audacia e 
creatività al mandato consegnato da sempre all’uomo: quello di coltivare e custodire la terra”. La 
terra è un dono che dev’essere custodito e valorizzato ha detto il Papa anche attraverso: “concrete 
scelte politiche ed economiche” per poter “risolvere le cause strutturali della povertà” e “nutrire il 
pianeta con cuore solidale”.

Lucia Giallorenzo
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DATE IMPORTANTI PER QUESTO ANNO PASTORALE 2015/2016 

DATA COSA, DOVE

Domenica 
4 ottobre Festa dei nonni presso il Centro Papa Giovanni

Domenica 
25 ottobre

Festa 50° della Corale di Emmenbrücke, Santa Messa 
alle ore 10.00 presso la Chiesa di Santa Maria

Domenica 
15 novembre Castagnata a Hochdorf con la comunità svizzera

Domenica 
22 novembre Anniversari di matrimonio ore 10.00 a Santa Maria

Sabato-Domenica 
28-29 novembre Ritiro spirituale per tutti i collaboratori

Domenica 
6 dicembre Natale dei pensionati al Centro Papa Giovanni 

Venerdì 
11 dicembre Veglia vocazionale a Hochdorf

Domenica 
13 dicembre

Festa del 25° di sacerdozio don Mimmo
+ Natale dei bambini (celebrazione ore 10.00 
presso la chiesa di Santa Maria)

Sabato 
30 gennaio Festa del gruppo giovani presso il CPG

Domenica 
21 febbraio 5° anniversario Centro Papa Giovanni e della MCLI

Domenica 
6 marzo Giornata dell’ammalato (animazione particolare)

Venerdì-Domenica
8-10 aprile Viaggio / Pellegrinaggio breve

Domenica 
24 aprile

Festa della Misericordia presso la chiesa 
Santa Maria e Centro Papa Giovanni

Lunedì fino a domenica
2-8 maggio Viaggio- Pellegrinaggio di una settimana 
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AGOSTO 2015
29 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 a Hochdorf (Cappella B), ore 18.30 a Sursee; TPL di Emmenbrücke: giornata 

formativa presso il Convento di sant'Anna. 
30 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Messa insieme alla Comunità svizzera di santa Maria (Patrocinio + 

aperitivo), ore 10.00 san Pietro (Battesimo).
31 Lu Ore 20.00 PROVE CORALI AL CPG - Prove Note Libere 

SETTEMBRE 2015

1 Ma
Ore 14.00: Pensionati al CPG; ore 14.00 G. del Martedi a Dagmersellen. Ore 20.30 gruppo Giovani 
al CPG; Ore 18.30 Santa Messa presso Asilo Suore, ore 19.30 incontro dei lettori e dei MSE (Zona di 
Lucerna) alla Casa d'Italia. 

2 Me Ore 14.00 Gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria.

3 Gi Ore 14.00 Gr della 3° età a Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore, ore 19.30 TPL  di Reiden 
/ Dagmersellen - Ore 14.30 Santa Messa al BZ staffelnhof.

4 Ve Ore 18.30 adorazione eucaristica a San Pietro; Ore 20.00 PROVE CORALI AL CPG. 
5 Sa

6 Do INIZIO ANNO PASTORALE A SURSEE - ORE 16.00 UNICA SANTA MESSA PRESSO LA CHIESA PARROC-
CHIALE DI SURSEE; seguirà un aperitivo. 

7 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

8 Ma Ore 14.00: Pensionati al CPG; Ore 20.30 gruppo Giovani al CPG; Ore 18.30 Santa Messa presso 
Asilo Suore, Ore 19.30 Gruppo diaconia al CPG con una piccola cenetta. 

9 Me Ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria, ore 19.30 incontro dei 
lettori e dei MSE (Zona di Emmenbrücke - Littau) al Centro Papa Giovanni. 

10 Gi Ore 14.00 gr della 3° età a Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore, ore 19.00 Santa Messa al 
SPZ di Nottwil.

11 Ve 11- 13 settembre: Campeggio dei giovanissimi ad Engelberg;  ore 19.30 Prove Corale.

12 Sa Sante Messe Ore 17.00 Hochdorf; Ore 18.30 Kloster di Sursee

13 Do Sante Messe ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau; ore 16.30 a Dagmersellen.

14 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

15 Ma Ore 14.00: Pensionati al CPG; Ore 20.30 gruppo Giovani al CPG; Ore 18.30 Santa Messa presso 
Asilo Suore.

16 Me Ore 14.30: RIPRENDE L'ORATORIO; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a 
Santa Maria.

17 Gi Ore 14.00 gr della 3° età a Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore; ore 20.00 Incontro gruppo 
dinamico al CPG.

18 Ve Incontro con i rappresentanti delle parrocchie Svizzere - Ore 20.00 Oratorio Teens. 

19 Sa Ore 10.00 Incontro g. Ministranti di Lucerna. Sante Messe Ore 17.00 Hochdorf; Ore 18.30 Kloster di Sursee.

20 Do
Festa federale ringraziamento, pentimento e preghiera: Sante Messe ore 9.30 Santa Maria; Ore 10.00 
preghiera ecumenica a san Pietro insieme alle Comunità svizzere;  ore 11.30 Littau (Zona di Sursee: 
DOS di Sursee occupata dalle 13.00).

21 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

22 Ma Ore 14.00: Pensionati al CPG; Ore 20.30 gruppo Giovani al CPG; Ore 18.30 Santa Messa presso 
Asilo Suore.

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

24 Gi Ore 14.00 gr della 3° età a Lucerna; Ore 14.00 G. del Giovedi a Reiden, ore 18.30 Santa Messa 
asilo suore. Ore 20.00 Vangelo Vivo al CPG.

25 Ve Ore 19.30 Prove Corale al CPG.

26 Sa VISITA EXPO DI MILANO - Sante Messe Ore 17.00 Hochdorf; Ore 18.30 Kloster di Sursee.

27 Do Incontro dei Giovani della Diocesi di Basilea a Lucerna. Sante Messe: ore 9.30 a Santa Maria; ore 
10.00 a San Pietro (Battesimo); ore 11.30 a Littau; ore 16.30 a Reiden.

28 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.
29 Ma Ore 14.00: Pensionati al CPG - Ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore, ore 20.00 Gruppo giovanile. 

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

OTTOBRE 2015 (mese dedicato alla Madonna) 
1 Gi Ore 14.00 gr della 3° età a Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.
2 Ve Festa San Leodegar. Ore 19.30 Prove Corale; ore 18.30 adorazione eucaristica a San Pietro.
3 Sa Sante Messe: Ore 17.00 Hochdorf + Formazione + Apero; ore 18.30 Kloster di Sursee.
4 Do FESTA DEI NONNI: Ore 10.00 a san Pietro, ore 10.00 santa Messa a santa Maria.

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna
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UNITRE 
UNIVERSITAS 8 �;�+(3$/0(15��,-,) /$�#(��(+&2 ��1 )( +  

Sede di Lucerna 
 

PROGRAMMA DEI CORSI ANNO ACCADEMICO 2015/2016 
Festa di apertura: Domenica 20 settembre, ore 16.00 nel salone del Centro Papa Giovanni 
 
RELIGIONE 
1. La religione tra tolleranza e violenza. Ciclo di conferenze (entrata gratuita) con 

rappresentanti delle tre religioni: Cristianesimo, Ebraismo e Islam. 
 
BENESSERE E SALUTE 
2. Mantenersi in buona salute anche attraverso la conoscenza. 
3. Training autogeno (livello base). 
4. Training autogeno (livello avanzato). 
5. Mental Training (livello base). 
6. �0(",),&( ��; /1$�#(� * /$� 
 
MUSICA E MOVIMENTO 
7. Balli popolari del mondo per tutte le età. 
8. Ballo latino: Bachata, Merengue, Salsa (I livello). 
9. Ballo latino: Bachata, Merengue, Salsa (II livello). 
10. Camminare insieme attraverso storia e natura (ciclo di brevi visite culturali). 
 
INFORMATICA E SCIENZE 
11. Informatica. Word (principianti). 
12. Informatica. Word (avanzati). 
13. Informatica. Excel 2010 (principianti). 
14. Informatica. Internet & Skype (principianti). 
15. Informatica. Programma SketchUp (computer grafica per la modellazione in 3D). 
16. Biologia. Gli esseri viventi hanno coscienza? Piante, animali e DNA umano. 
 
LINGUE E LETTERATURA  
17. Lingua Italiana (livello medio). 
18. Lingua Tedesca IV (livello A1). 
19. Lingua Tedesca (avanzati). 
20. Lingua Inglese II (principianti). 
21. Lingua Francese II (principianti). 
22. �$112/ �"/(1(" �#$)�/,* +4,�9�"" ! #,/ :�#(��("'$) ��2/&( � 
 
FISCO E ASSICURAZIONI 
23. Navigare nel mondo delle assicurazioni. Assicurazione per la vecchiaia e invalidità 
24. Diritto di famiglia tra Svizzera e Italia. 
 
CORSI PRATICI 
25. Impariamo il patchwork (III) - ); +1(" � /1$�+$)�) 3,/ /$�)$�01,%%$ 
26. Pizza & rosticceria I. 
27. Pizza & rosticceria II. 

CONFERENZE (gratuite) 
A) Nutrire il paese, energia per la vita: il tema del consumo responsabile (io non spreco, 

io mi alimento meglio). 
B) �/"'(1$112/ �/2/ )$���$�* 00$/($�(+��2&)( �9# �/(",3$/,� �/$0,/1:� 
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Iscrizione ai corsi  
I corsi sono accessibili a qualunque età e non è necessario alcun titolo di studio. Essi si 
svolgono tra ottobre 2015 e maggio 2016 press,� ) �� 0 � #;�1 )( � #(� �2"$/+ �� ()� �$+1/,�� - �
Giovanni di Emmenbrücke e il Mondo Magico di Lucerna. Per maggiori informazioni sui singoli 
corsi (date, orari, sede), richiedi gratuitamente il programma dettagliato dei corsi in segreteria 
(Tel. 041 310 81 40: martedì ore 16-18, giovedì ore 9.30-11.30 / E-Mail: lucerna@unitre.ch) 
oppure consulta il sito www.unitre-universitas.ch. La ����
���������������������� consente di 
%/$.2$+1 /$�#2/ +1$�);(+1$/,� ++,� "" #$*(",�%(+,� �.2 11/,�",/0(���$/�,&+(�2)1$/(,/$�",rso sono 
richiesti Fr. 10. Il ������������������������5 ottobre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenza UNITRE Lucerna con Roberto Giacobbo, conduttore di Voyager (RAI2) presso il 
Centro Papa Giovanni (3 maggio 2015). 

���stituzione  
�;�������#(��2"$/+ �6�2+;2+(3$/0(15�-,polare in lingua italiana, spagnola e portoghese. Essa 
/ --/$0$+1 � ) � /(0-,01 � )�!(0,&+,�#(� %,/* 4(,+$�"2)12/ )$��#(�0,"( )(44 4(,+$�$�#;(+1$&/ 4(,+$�
della popolazione emigrata che per motivi linguistici, familiari, professionali ed economici non 
ha potuto studiare o che semplicemente ha il desiderio di allargare il proprio orizzonte culturale. 
�;������� 6� 2+;2+(3$/0(15� -,-,) /$� #,3$� 0(� -27� (*- / /$� #2/ +1$� 1211,� ); /",� #$)) � 3(1 �� -$/�
questo si rivolge a persone di ogni età, anche senza titolo di studio. Fondata il 19 marzo 2005, 
);������� #(� �2"$/+ � 6� ) � -/(* � 2+(3$/0(15� -,-,) /$� (+� )(+&2 � (1 )( + �  )� *,+#,�  )� #(� %2,/(�
#$));�1 )( ���00 �"'$�' �,11$+21,�#(3$/0(�/(",+,0"(*$+1(��1/ �"2(�()�-/$*(,�+ 4(,+ )$�03(44$/,�-$/�
la formazione continua (un concorso patro"(+ 1,�# ));��������-$/�()�02,�" / 11$/$�(++,3 1(3,�$�
-$/�()�02,� )1,�3 ),/$�2* +,�$�"2)12/ )$� �% 3,/$�#$)) �0,"($15���;�������6�-/$0$+1$�(+��3(44$/ �
(+� ��� "(115�� ",+� ����� (0"/(11(� $� ���� ",/0(�  ++2 )(�� <� 2+;,/& +(44 4(,+$� #(� 3,),+1 /( 1,�
indipendente che ,-$/ �0$+4 �0",-(�#(�)2"/,�0$",+#,�); /1�����#$)�",#("$�"(3()$�03(44$/,� 
 
La nostra Missione  
La nostra missione si concentra sullo sviluppo e sulla messa in opera di una vasta gamma di 
,%%$/1$� "2)12/ )(� "'$� -/,3$+&,+,� # � #(3$/0(�  *!(1(� #$)� 0 -$/$� �);�"" #emia della Cultura). 
Inoltre, ci impegniamo a realizzare progetti di natura sociale capaci di sviluppare contatti 
(+1$/-$/0,+ )(� $� #(� 01(*,) /$� ()� #( ),&,� 1/ � &$+$/ 4(,+(� $� "2)12/$� #(3$/0$� �);�"" #$*( �
#;�* +(15����,+( *,�()�+,01/,�0 -$/$�$�)$�+,01/$�",*-$tenze gratuitamente, perché riteniamo 
) �%,/* 4(,+$�$�) �"2)12/ �2+�- 1/(*,+(,�#$));2* +(15�$� ""$00(!()(� �"'(2+.2$����3 ),/(� (�.2 )(�"(�
(0-(/( *,�0,+,�2+(3$/0 )(�$�-,+&,+,�) �-$/0,+ �0$*-/$� )�"$+1/,�#$)); 11$+4(,+$�. 
 
Multiculturale e Multilinguistica: il progetto Universitas  
��- /1(/$�#$)); ++,� "" #$*(",�	��
�	����� );�������#(��2"$/+ �,%%/$�-$/� ) �-/(* �3,)1 �+$)) �
01,/( �#$)) � %,/* 4(,+$� (+��3(44$/ � +"'$�",/0(� (+� )(+&2 �0- &+,) �$�-,/1,&'$0$���+;(+(4( 1(3 �
sorta dalla collaborazione dei rappresentanti delle due comunità, della Direzione sociale e della 
�,**(00(,+$�-$/�);(+1$&/ 4(,+$�#$)�",*2+$�#(��2"$/+ �$�#$)) ��������);2%%("(,�-$/�) �",+02)$+4 �
$� );(+1$&/ 4(,+$� #$&)(� 01/ +($/(��� �+� -/,&$11,� -(),1 � ! 11$44 1,� 9�����������:�� 2+(",� (+�
Svizzera, che mira a divulgare la cultura in diverse lingue. 
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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 fatto al più tardi il giorno prima. 
Apertura sportelli: Inoltro e ricevimento di documenti, informazioni generali, 
Appuntamenti:     Orari di apertura  

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

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

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

PAROLE IN CAMMINO

Signore, a te mi rivolgo all’inizio 
di questo nuovo giorno.

Aiutami a pregare
ed a raccogliere i miei pensieri su di te; 
da solo non ci riesco.

C'è buio in me, in te invece c'è luce; 
sono solo, ma tu non m'abbandoni; 
non ho coraggio, ma tu mi sei d'aiuto; 
sono inquieto, ma in te c'è la pace; 
c'è amarezza in me, in te pazienza; 
non capisco le tue vie, 
ma tu sai qual è la mia strada. 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), 
Preghiere per prigionieri, scritti nella prigione di Berlino-Tegel, Natale 1943


