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Sono risorto, e sono sempre con te; 
tu hai posto su di me la tua mano, 

è stupenda per me la tua saggezza. 
Alleluia.”
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 Informazioni
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
DI ZURIGO 
Tödistrasse 69, 8039 Zurigo 
Tel. 044-286 61 11 
ORARIO DI APERTURA
Lunedì a venerdì ore 09.00-12.00
Martedì e giovedì ore 14.30-16.30

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA 
Obergrundstr. 92 – 6005 Lucerna
ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE
1. e 3. giovedì del mese sarà presente l’impie-
gato del Consolato Gen. di Zurigo, ore 13.00 
– ore 19.00 
2. e 4. giovedì del mese, Nicola Colatrella, Cor-
rispondente Consolare, ore 13.30 – ore 18.30
Ogni sabato, Piero Razza, Corrispondente 
Consolare, ore 9.00 – ore 11.30 
Sportello Consolare Tel. 041-310 40 56
Nicola Colatrella Tel. 041-310 96 21
  076-387 09 37
Piero Razza Tel. 041-310 47 92
  041-420 75 94
Il certificato di esistenza in vita può esse-
re rilasciato solo il 1° o il 3° giovedì 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 – NATEL 076 387 11 88
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 
GEUENSEESTR. 2a, 6210 SURSEE 
SIGNOR OTTORINO RIMEDIO TEL. 079 771 04 82
CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI 
HOCHDORF 
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO 
TEL. 041 910 62 40 / 078 719 56 27
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

“È RISORTO IL SIGNORE!”
PASQUA
Mi è caro pensare alla Pasqua come all’acqua 
nuova. Mi è caro riandare con il cuore a un rito 
antico, ancora in uso fino a qualche anno fa 
in alcuni paesi: quello di correre nella notte di 
Pasqua all’acqua della fonte e all’acqua della 
fonte bagnare nella notte gli occhi.
Mi è caro riandare con il cuore a un altro rito, 
quello antico, in uso ancora anni fa: i ragazzi 
si aggrappavano appassionati alle corde delle 
campane, per annunciare  a perdifiato la ri-
surrezione; poi… fuori dal campanile, di corsa, ad abbracciare gli alberi: la risurrezione, 
come l’acqua nuova, doveva arrivare ai tronchi, alle radici degli alberi, a tutta la natura.
Mi incanta contemplare i ragazzi che corrono ad abbracciare gli alberi, così, senza dire 
niente; o forse solo annunciando: “È risorto il Signore!” Niente di più: l’annuncio era 
già custodito integro nel fremito intenso dell’abbraccio. Né occorrevano altre parole a 
dirlo. Altre parole l’avrebbero appesantito.

don Angelo Casati

SEGNI DELLA PASQUA
Noi cristiani abbiamo fretta di vedere i segni della Pasqua del Signore, e quasi gli muo-
viamo rimprovero di ogni indugio, che fa parte del mistero della Redenzione.  I non-
cristiani hanno fretta di vedere i segni della nostra Pasqua, che aiutano a capire i segni 
della Pasqua del Signore. 
Un sepolcro imbiancato, che di fuori appare lucente, ma dentro è pieno di marciume, 
non è un sepolcro glorioso. 
Chi mette insieme pesanti fardelli per caricarli sulle spalle degli altri, senza smuoverli 
nemmeno con un dito, è fuori della Pasqua.
Chi fa le sue opere per richiamare l’attenzione della gente, invitando stampa e televisione, 
non vede la Pasqua. 
Chi chiude il Regno dei Cieli in faccia agli uomini per mancanza di misericordia, non 
sente la Pasqua. 
Chi paga le piccole decime e trascura la giustizia, la misericordia e la fedeltà, rinnega 
la Pasqua. 
Chi lava il piatto dall’esterno, mentre dentro è pieno di rapina e d’intemperanza, non fa 
posto alla Pasqua.
Una cristianità che s’incanta dietro memorie e che ripete, senza spasimo, gesti e parole 
divine, e a cui l’alleluia è soltanto un rito e non trasfigurante irradiazione della fede e 
della gioia, come può comunicare i segni della Pasqua?

don Primo Mazzolari

ALLELUJA, CRISTO È RISORTO. BUONA PASQUA A TUTTI!
Don Mimmo e don Paulino, uniti a tutti i collaboratori della nostra  

Missione Cattolica Italiana porgono il vivo augurio di 
UNA SANTA PASQUA DI RISURREZIONE

all’intera Comunità Cattolica di Lingua Italiana del Canton Lucerna.
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10 ANNI 
The Best of  

   NOTE LIBERE... 

Sabato 16 Aprile 2016 
presso il 

 Centro Papa Giovanni in Emmenbrücke 
 

Apertura porte: Ore 19.00 
Inizio Concerto: Ore 19.30 

 

Entrata Adulti: 10.-  
Entrata Bambini (7-12 anni): 5.- 

 

Vi preghiamo di acquistare i biglietti entro e non oltre 
mercoledì 13 aprile presso il segretariato della Missione. 

(Seetalstrasse 16- Emmenbrücke).  

 
/ 

    2006 

/ 
    2016 
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TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
24.01.2016 Offerte diocesana per la cura pastorale Fr. 605.05
31.01.2016 Offerta per centri regionali Caritas Fr. 622.45
07.02.2016 Offerta per i bisogni della MCLI Fr. 618.20
10.02.2016 Offerta per progetti missionari della MCLI Fr. 103.45
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

SANTE MESSE AL CENTRO PARAPLEGICO DI NOTTWIL
Le prossime sante Messe al Centro paraplegico (SPZ) di Nottwil avranno luogo: 

GIOVEDÌ, 10 MARZO 2016, ALLE ORE 19.00
GIOVEDÌ, 14 APRILE 2016, ALLE ORE 16.00

SANTA MESSA NELLA CASA PER ANZIANI STAFFELNHOF A REUSSBÜHL
La prossima santa Messa nella casa per anziani Staffelnhof di Reussbühl avrà luogo:

GIOVEDÌ, 3 MARZO 2016, ALLE ORE 14.30
Le SS. Messe a Nottwil e a Reussbühl sono aperte a tutte le persone di buona volontà!

VISITA ALLE FAMIGLIE NEL TEMPO PASQUALE
Don Mimmo e don Paulino, durante il tempo pasquale, faranno visita alle famiglie della 
nostra comunità di Missione. Chi desidera la benedizione della famiglia e della propria 
dimora è pregato di annunciarsi presso il segretariato della Missione (Tel. 041-269 69 69). 

DONAZIONI PER SOSTENERE I PROGETTI MISSIONARI
Chi desidera sostenere le iniziative promosse dalla nostra Missione, può farlo con un 
bonifico bancario presso la Luzerner Kantonalbank, Codice IBAN: CH50 0077 8010 
7523 8630 7, specificando la finalità del versamento. Il conto bancario è intestato a: 
Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 
Emmenbrücke. GRAZIE, PER IL VOSTRO PREZIOSO SOSTEGNO!

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:

DUSTIN DI COSTANZO – ALISSIA MIGLIORE – DYLAN IELLAMO –  
MELISSA TELESCA – DYLAN SILIPO – JOSE’ PINEDA – LUIS PINEDA

Auguriamo ai nuovi cristiani 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.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 PAOLO LO RUSSO
Nato il 10.08.1938 a Vallesaccarda (Avellino)

Paolo è cresciuto insieme ai suoi 7 fratelli ed a sua sorella a Vallesaccarda. Nel 1955 lavorò in 
Francia per tre anni in un latifondo. Nel 1958 giunse in Svizzera, dove trovò occupazione pres-
so l’allora Milchhof a Emmen. Inseguito conobbe Silvia Fries. I due si unirono in matrimonio ed 

un po’ dopo nacque Daniel. 5 anni più tardi venne al mondo Roman. Più tardi Paolo cambiò lavoro e prestò 
servizio presso la Farbenfabrik Roth di Reussbühl. Nel 1971 ritornò alla ditta Emmi AG, dove rimase fino al 
suo pensionamento. I suoi grandi hobby erano il giardinaggio e l’andare per funghi.

A soli 26 anni d’età venne a mancare il figlio Daniel. Per Paolo fu un tremendo colpo del destino. Non ruscì 
più a riprendersi. Undici anni dopo il pensionamento cominciò ad avvertire problemi di salute e fu neces-
saria un’operazione al cuore. Dopo una lunga convalescenza ospedaliera a luglio del 2014 poté ritornare a 
casa. A settembre del 2015 ricevette la brutta diagnosi di un tumore e dovette essere nuovamente ricovera-
to in ospedale. Il 9 novembre Paolo ha chiuso gli occhi per sempre. I suoi cari conserveranno di lui nei loro 
cuori un affettuoso ricordo.

 TERESA SIGNORELLO
Nata il 01.08.1932 a Girifalco (Catanzaro)

Teresa ha vissuto un’infanzia ed una gioventù nel dopoguerra, dunque in un tempo in cui 
regnava tanta povertà. Dopo essersi unita in matrimonio con Leonardo emigrò alla ricerca 
di una sua dignità e di un suo ruolo. Con tenacia e senso del sacrificio la famiglia riuscì ad 

integrarsi bene nella nuova realtà. Con la nascita di figli e nipoti Teresa trovò il suo ruolo naturale: l’essere 
mamma e nonna. Nonostante il suo carattere riservato e timido riuscì sempre ad influenzare e indirizzare 
in modo positivo il percorso di tutta la famiglia. Teresa fu sempre un punto di riferimento imprescindibile 
per la sua famiglia. La invitava ad apprezzare i momenti di gioia e la sosteneva nei momenti di dolore. I 
suoi cari ringraziano tutti coloro che le hanno voluto bene e l’hanno accompagnata per tanti anni. Il dolore 
è immenso, ma essi proveranno ad essere forti. L’autore Tiziano Terzani scriveva: “E ricordati, io ci sarò. Ci 
sarò su nell’aria. Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, mettiti da una parte, chiudi gli occhi e cercami. Ci si 
parla. Ma non nel linguaggio delle parole. Nel silenzio.” 

 ANTONIO TOMASULO
Nato il 19.09.1957 a San Fele (Potenza)

A causa della difficile situazione di allora, nel 1976  dovette emigrare in  Svizzera, dove trovò 
impiego presso la ditta Odoni a Hochdorf. Nel 1981 si sposò con Carmela Colangelo che lo 
seguì in Svizzera. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Salvatore, Stefano, Donato. Nel 1983 
iniziò a lavorare presso la ditta Seven-Air di Hitzkirch, dove ha prestato servizio fino a luglio 

2013. Purtroppo i problemi di salute di Antonio inziarono ad aggravarsi sempre di più. La gioia più grande 
per lui, è stata a nascita del nipote Mattia. Nel tempo libero amava giocare a carte con gli amici, molto tem-
po lo passava nel suo giardino, che curava con tanta passione. Purtroppo, il 9 febbraio, dopo una lunga 
battaglia per la sua malattia, si è addormentato serenamente per sempre. Antonio lo ricordiamo tutti, come 
un buon marito, un buon padre e un nonno felice.

9 MARZO 2016 A STANS - “COSTELLAZIONE FAMILIARE” INCONTRO 
CON ROSA MATTEUCCI E LA SUA TRADUTTRICE MARIANNE SCHNEIDER
Presentazione del nuovo libro, lettura e discussione in italiano e tedesco. L’evento 
culturale è promosso dalla Dante Alighieri e si terrà alla: 

Literaturhaus Zentralschweiz, Alter Postplatz 3 (Höfli) a Stans
Inizio ore 19.45 (apertura ore 19.15) Ingresso 15 Fr. 

(5 Fr. per i soci della Dante Alighieri)
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SABATO, 5 E DOMENICA 6 MARZO: LA GIORNATA DEL MALATO
Nel corso delle sante Messe di sabato, 5 e domenica, 6 marzo, in occasione della giornata 
del malato, sarà amministrato il sacramento dell’Unzione dei malati. 
Come da tradizione il Gruppo Diaconìa animerà le sante Messe ed, inoltre, metterà in 
vendita le rose, il cui ricavato servirà per acquistare e recare un presente ai nostri degenti 
negli ospedali e nelle case di cura, a nome della nostra comunità di Missione. Grazie di 
cuore a tutti i generosi sostenitori di questa iniziativa cristiana.

VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della Chiesa. Per-
tanto, 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 perve-
nire, perché  ci sproneranno a fare meglio.

MESSA CRISMALE 
La Messa Crismale o Messa del Crisma è la Celebrazione Eucari-
stica presieduta dal Vescovo in Cattedrale il mattino del Giovedì 
Santo (nella nostra diocesi di Basilea la si celebra il Lunedi santo). 
Vi partecipano tutti i presbiteri della Diocesi, e vi sono invitati 
tutti i fedeli. Questa Messa vuole significare l'unità della Chiesa 
locale raccolta intorno al proprio Vescovo.

In tale Messa vengono consacrati gli Oli Santi: il Crisma, l'Olio 
dei Catecumeni e l'Olio degli Infermi.

Nella messa del Crisma tutti i presbiteri rinnovano le promesse 
fatte nel giorno della loro Ordinazione. 

MONSIGNOR CHARLES MOREROD È IL NUOVO PRESIDENTE 
DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI
La Conferenza dei Vescovi Svizzeri ha eletto il nuovo presidente per il periodo 2016-
2018, che sarà il vescovo di Losanna, Ginevra e Friborgo, Monsignor Charles Morerod. 
Vicepresidente sarà Monsignor Felix Gmür, vescovo di Basilea. Nel quadro degli incarichi, 
Monsignor Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano, sarà alla testa del Dipartimento “Fede, 
anniuncio e formazione”.

Fonte: catt.ch/news

SANTA COMUNIONE A CASA
Tutte le persone che sono impedite di venire in chiesa e desiderano ricevere la S. Comunione 
a casa, sono pregate di annunciarsi presso la segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69). 
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“WELCOME TO HAWAII”
Sabato 31 gennaio 2016 si è svolta la festa 
Hawaiana al Centro Papa Giovanni organiz-
zata dal gruppo giovani. Per noi giovani la 
manifestazione è stata un vero successo. 
L’organizzazione della festa è stata ottima 
ed abbiamo passato insieme dei bellissimi 
momenti ed il divertimento non è mai man-
cato.

Con uno sketch fatto dai presentatori, Gino 
ed Alessia, abbiamo dato il via alla festa. Poi 
tutto il gruppo si è messo in moto, ballando 
e intrattenendo le 300 persone presenti in 
sala. In seguito, animato da Massimo Pileg-
gi, è partito il mitico “trenino” e poi i balli di 
gruppo, a cui la maggior parte dei presenti 
in sala ha partecipato. Si può dire che il mo-
vimento dall’inizio della serata fino alla fine 
non è mancato mai. Poi è stato servito il 
cibo gustoso da leccarsi i baffi, cucinato da 
alcuni genitori del gruppo giovanile. Duran-
te la serata ci sono stati vari intrattenimen-
ti per i più piccoli e per i più grandi. Dal-
le 22.00 in poi tutte le persone presenti si 

sono scatenate con i balli di gruppo e quelli tradizionali animati da Massimo Pileggi. 
Un grande ringraziamento merita il diret-
tivo del gruppo giovanile: Maria, Vanessa 
e Laura.  Naturalmente ringraziamo anche 
tutti i genitori dei giovani per averci soste-
nuto e aiutato. Un grazie anche a Massimo 
Pileggi che ci ha fatto da animatore della 
serata. Vi aspettiamo numerosi alla festa 
del prossimo anno. A voi giovani, che vo-
lete partecipare al gruppo, vi diciamo sin 
d’ora, che vi aspettiamo ogni martedì sera 
alle 20.30 presso il Centro Papa Giovanni.
Sestito Rocco
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LA MISERICORDIA anche a CRACOVIA per la GMG

Carissimi giovani,
siamo giunti all’ultima tappa del nostro pellegrinaggio a 
Cracovia, dove il prossimo anno, nel mese di luglio, celebre-
remo insieme la XXXI Giornata Mondiale della Gioventù. Nel 
nostro lungo e impegnativo cammino siamo guidati dalle 
parole di Gesù tratte dal “discorso della montagna”. Abbia-
mo iniziato questo percorso nel 2014, meditando insieme 
sulla prima Beatitudine: «Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il Regno dei Cieli» (Mt 5,3). Per il 2015 il tema è stato 
«Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8).
Nell’anno che ci sta davanti vogliamo lasciarci ispirare dalle parole: «Beati i misericor-
diosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5,7). Papa Francesco

Spiegazione del logo: I protagonisti 
della Giornata Mondiale della Gioventù 
sono Gesù Cristo e i giovani. L'essenza 
stessa di questo evento è l'incontro con 
Dio e con gli altri. Per questo motivo, 
il simbolo della Croce raffigura Cristo 
e il cerchio inserito nella croce, come 
quelli delle scorse edizioni della GMG, 
rappresenta i giovani.

Questa estate si svolgerà proprio a Cracovia, città natale di Papa Giovanni Paolo II la 
prossima giornata mondiale della gioventù. La settimana centrale dell’incontro sarà 
da martedì 26 luglio a domenica 31 luglio 2016 con l’incontro di Papa Francesco. 
Il venerdì ci sarà la via Crucis percorrendo le strade di Cracovia. Il sabato ci sarà 
presso il Campo “misericordiae” la veglia e poi la domenica cerimonia finale con 
la Santa Messa, celebrata da Papa Francesco. Lo slogan della settimana sarà “Beati 
i misericordiosi, perché troveranno misericordia”. Nel percorso della settimana i 
giovani possono scegliere tra diversi festival per approfondire questo slogan con-
frontandosi con la propria fede. Per quest’occasione a Cracovia si presuppone che 
arrivino circa 4 milioni di giovani provenienti da circa 190 nazioni di tutto il mondo. 

La Polonia è la patria di San Giovanni 
Paolo II, apostolo della Divina Miseri-
cordia e iniziatore della GMG. E' anche 
il luogo in cui è nata e ha vissuto Santa 
Faustina Kowalska, alla quale Cristo si 
è rivelato personalmente, affidandole 

il dono del messaggio della Divina Mi-
sericordia. Infine, all'interno dei confini 
polacchi è disegnata la città di Cracovia 
che, come diceva lo stesso San Giovan-
ni Paolo II, è il centro del culto della Di-
vina Misericordia nel mondo. 

Il tema della XXXI Giornata Mondiale 
della Gioventù è la Divina Misericordia. 
Proprio per questo, nel logo è stato raf-
figurato il raggio di due colori, rosso e 
blu, ispirato all'immagine di Gesù Mi-
sericordioso.  Santa Faustina scrive nel 
suo Diario: "Vidi il Signore Gesù vestito 
di una veste bianca: una mano alzata 
per benedire, mentre l'altra toccava sul 
petto la veste, che ivi leggermente sco-
stata lasciava uscire due grandi raggi, 
rosso l'uno e l'altro pallido." Questo ele-
mento, nel logo, rappresenta la Grazia 
che purifica e infiamma i giovani riuniti 
alla GMG. I colori del logo di Cracovia 
2016 (rosso, blu, giallo) sono quelli uf-
ficiali della città di Cracovia e del suo 
stemma.



10

SABATO DELLE PALME, 19 MARZO 
HOCHDORF: Ore 18.30 Santa Messa nella Chiesa parrocchiale 
con benedizione dei ramoscelli di ulivo.
SURSEE: Ore 18.30 Santa Messa nella Chiesa dei Cappuccini con benedi-
zione dei ramoscelli di ulivo.

DOMENICA DELLE PALME, 20 MARZO
EMMENBRÜCKE: Ore 09.30 S. Messa a Santa Maria (con la presenza della 
Compagnia Teatrale Vesuvio che animerà il racconto della Passione). 
LUCERNA: Ore 10.00 S. Messa a San Pietro (con racconto animato della Passione).
REIDEN: ORE 11.00 S. Messa presso la Chiesa parr. in Italiano e in 
Tedesco insieme alla Comunità svizzera.
LITTAU: Ore 11.30 S. Messa a San Theodul (con animazione da parte dei 
bambini dell’Oratorio e delle loro famiglie).

LUNEDì SANTO, 21 MARZO
HOCHDORF: Ore 19.30 penitenziale e confessioni individuali nella Chiesa parrocchiale.

MARTEDÌ SANTO, 22 MARZO
EMMENBRÜCKE: Ore 19.30 penitenziale e confessioni individuali a Santa Maria. 

MERCOLEDÌ SANTO, 23 MARZO
SURSEE: Ore 19.30 penitenziale e confessioni individuali.

GIOVEDÌ SANTO, 24 MARZO
LUCERNA: Ore 19.30 Santa Messa in “Cena Domini” a San Pietro. Seguirà 
momento di adorazione. (UNICA SANTA MESSA IN CENA DOMINI, IN LINGUA 
ITALIANA, NEL CANTON LUCERNA). Gli Apostoli saranno rappresentati da sei 
coppie di fidanzati  o di sposi. Ci sarà la presenza dei bambini dell’Oratorio 
con le loro famiglie. 

VENERDÌ SANTO, 25 MARZO 
LUCERNA: Ore 10.00 Penitenziale e confessioni individuali a San Pietro.
EMMENBRÜCKE: Ore 15.00 Celebrazione della Passione al Centro Papa 
Giovanni (UNICA CELEBRAZIONE, IN LINGUA ITALIANA, NELLA REGIONE).
DAGMERSELLEN: Ore 17.00 Celebrazione della Passione nella chiesa parroc-
chiale (UNICA CELEBRAZIONE, IN LINGUA ITALIANA, NELLA REGIONE).
HOCHDORF: Ore 18.00 Via Crucis nella Chiesa parrocchiale.

SABATO SANTO, 26 MARZO 
SURSEE: Ore 19.00 Veglia Pasquale.
LUCERNA: Ore 19.00 Veglia Pasquale a San Pietro; al termine aperitivo sul 
piazzale della chiesa.
EMMENBRÜCKE: Ore 22.00 Veglia Pasquale a Santa Maria, a conclusione 
aperitivo al Centro Papa Giovanni.

DOMENICA DI PASQUA, 27 MARZO
EMMENBRÜCKE: Ore 09.30 Santa Messa a Santa Maria.
LUCERNA: Ore 10.00 Santa Messa a San Pietro.
WIKON: Ore 11.30 Santa Messa nella chiesa parrocchiale (BATTESIMO).
LITTAU: Ore 11.30 Santa Messa a San Theodul.
HOCHDORF: Ore 17.00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale.

PROGRAMMA LITURGICO 
DELLA SETTIMANA SANTA 2016
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Secondo la dottrina del Concilio Vaticano II, 
al n°50 della costituzione “Lumen Gentium”, 
il suffragio è il “Santo e salutare pensie-
ro di pregare per i defunti perchè sia-
no assolti dai peccati”. Potendo quindi 
aiutare i nostri cari, diamo ad essi la gioia 
di vedersi ricordati e suffragati da coloro, 
in cui, durante la vita, ponevano fiducia 
e speranza. Perciò, così come siamo stati 
solleciti con loro nella sofferenza terrena e 
li abbiamo aiutati, ancor di più ora che non 

possono farci sentire il loro richiamo, andiamogli spontaneamente incontro, assicuran-
dogli i nostri suffragi...è questo il dono più bello che possiamo fargli. Ci sono molti 
modi per suffragare un’anima, molti i mezzi che la Chiesa ci mette a “disposizione”.

IL SUFFRAGIO PER I DEFUNTI... 
IL DONO PIÙ BELLO

LA SOFFERENZA
Ecco una di quelle parole che ci impauriscono in questa epoca di 
egoismo e di sensualità. La sofferenza non ha solo la virtù di farci 
acquistare meriti per il Cielo, ma anche quella di soddisfare per i pec-
cati e in tal modo possiamo trasferire tale soddisfazione delle nostre 
sofferenze ad un altro e particolarmente alle anime del Purgatorio.

L’ELEMOSINA
L’elemosina è nel numero delle buone opere che sollevano e liberano 
le anime sofferenti. Essa è utilie; ce lo dice la Sacra Scrittura:”ci libera 
dal peccato e dalla morte”. Dio stesso ci benedirà d’aver popolato il 
cielo di tante anime del Purgatorio. Se egli ricompensa un bicchiere 
d’acqua fresca, data in suo nome, con più ragione ci ricompenserà 
di una elemosina che considererà come fatta a lui stesso.

LA PREGHIERA
Tutte le tombe dei cristiani chiedono preghiere ai passanti.Ciò per-
chè la preghiera è un mezzo per soccorrere le anime del Purgatorio. 
La preghiera ha in sé valore impetrativo e soddisfattorio del quale 
possiamo disporre in favore dei nostri morti.

LA SANTA MESSA
Il sacrificio incruento dell’altare è il più potente di tutti i rimedi per 
sollevare i defunti. Il sangue preziosissimo di Gesù che cade nel 
purgatorio spegne le fiamme, calma i dolori e libera le anime.
Essa è -”la chiave d’oro del Paradiso” (San Bernardo). Facciamo ce-
lebrare Sante Messe in suffragio delle anime dei nostri cari defunti.

MA CHE COS’È QUESTO SUFFRAGIO DI CUI SEMPRE SI PARLA?
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CITTÀ DI LUCERNA: DAL 1° FEBBRAIO CI SONO CAMBIAMENTI PER 
L’ANNUNCIO DI UN DECESSO E PER IL SERVIZIO CIMITERIALE  
Finora gli abitanti della città di Lucerna erano tenuti a comunicare la morte di un proprio caro 
presso il Regionales Zivilstandsamt, alla Obergrundstrasse, a Lucerna. 
Dal 1. febbraio 2016, l’Ufficio dei Servizi Cimiteriali al Friedental ha assunto la totale responsa-
bilità della materia funeraria. Pertanto, quando si verificherà un decesso, occorrerà annunciarlo 
direttamente presso l’Ufficio dei Servizi Cimiteriali Friedental della Città di Lucerna: 
Stadt Luzern, Friedhofverwaltung, Friedentalstrasse 60, 6004 Luzern, Tel. 041-240 09 67
Orari di apertura: Lunedì – Venerdì  08.00-12.00 e 13.30-17.00.
Per evitare lunghe attese l’Ufficio consiglia di fissare un appuntamento telefonico.

FOGOLÂR FURLAN: TOMBOLA E CROSTOLI AL CENTRO PAPA GIOVANNI
Domenica, 6 marzo 2016, alle ore 15.00, presso il Centro Papa Giovanni, Seetalstrasse 16, 
Emmenbrücke, avrà luogo la tradizionale tombola con crostoli, organizzata dal Fogolâr Furlan 
di Lucerna. Non mancate a questo tradizionale incontro, vi aspettiamo numerosi!!

CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI “FIAMMA”
All’interno della presente pubblicazione di “FIAMMA” troverete la polizza di versamento, 
tramite la quale potrete donare un piccolo contributo a favore del nostro bollettino di Mis-
sione. Sin d’ora vi ringraziamo di cuore per il vostro fedele e prezioso sostegno.

DOMENICA, 13 MARZO: VIA CRUCIS A GERLISBERG
Domenica, 13 marzo, a partire dalle ore 15.00 avrà luogo la Via Crucis comunitaria presso il Con-
vento delle Suore di St. Anna a Gerlisberg, Lucerna. Se il tempo lo permetterà si farà il percorso a 
piedi iniziando dalla strada. In caso di brutto tempo si farà tutto presso la Chiesa del Convento. 

DONAZIONE DI SANGUE: VENERDÌ, 18 MARZO 2016
Il Gruppo Donatori di Sangue di Emmenbrücke invita tutti i donatori a prender parte alla prima 
donazione di sangue del 2016, che avrà luogo venerdì, 18 marzo 2016, a partire dalle ore 
17:00, presso il Centro Papa Giovanni, Seetalstrasse 16, Emmenbrücke, e ricorda ad ognuno 
di noi che donare sangue può salvare una vita.

SEMPRE PIÙ PERSONE ESAURISCONO IL DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI 
DISOCCUPAZIONE
Nel 2014 ben 36’500 persone hanno esaurito il loro diritto all’indennità di disoccupazione. Si 
tratta di una soglia che in Svizzera non si registrava da dieci anni. È quanto riferisce la Caritas 
nel rapporto sullo sviluppo sociale ed economico, pubblicato nell’almanacco sociale 2016 
(Sozialalmanach 2016). Le più colpite sono le persone oltre i 45 anni, quelle senza formazione 
postobbligatoria, senza cittadinanza svizzera, le donne e i single. Esaurito il diritto all’indennità 
di disoccupazione, molte delle persone interessate finiscono in assistenza. Kath.ch

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). 

FESTA DI PRIMA COMUNIONE
Domenica, 3 aprile 2016, Domenica in Albis, domenica dedicata alle 1. Comunioni, il gestore 
del Bar-Pizzeria del Centro Papa Giovanni, il signor Carmine Loffredo, è disponibile a preparare 
banchetti per le famiglie dei festeggiati. Chi fosse interessato può contattarlo al 076 344 67 45.
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SACRIFICIO QUARESIMALE 2016:
“NON SEMPRE L’ORO LUCCICA”

Anche quest’anno, il manifesto della Campagna ecumenica di Sacrificio Quaresimale e 
Pane per tutti, in collaborazione con Essere solidali, mostra due immagini in una: a fare 
da sfondo c’è una donna con una collana d’oro al collo, mentre attraverso la lente di 
ingrandimento  si scorgono delle persone che fuggono. Da che cosa? E perché?

Il fatto è, che ci sono delle 
persone dietro la produzio-
ne sia di oggetti di lusso che 
indossiamo, come ad esem-
pio una collana, sia dietro il 
valore delle monete, anche 
le più piccole, che abbiamo 
nei portafogli.  Ci sono 
donne e uomini che sono 
stati scacciati dalle proprie 
case e che non possono più 
coltivare i campi, perché su 
quella che un tempo era la 
loro terra sono state aperte 
delle miniere. L’industria 
mineraria non è che un 
esempio di come, nel mon-
do, le multinazionali non 
rispettino a sufficienza né 
l’ambiente né i diritti umani.

Sacrificio Quaresimale non 
si limita a presentare queste 
situazioni bensì, come dice 
lo slogan “vedere e agire”, 
auspica che si passi dalle 
parole ai fatti. E non solo 
sostenendo i suoi progetti di 
cooperazione allo sviluppo 
nei paesi del Sud del mon-
do, ma anche attraverso un 
lavoro di sensibilizzazione 
al nord. Per questo, in col-
laborazione con una sessan-
tina di organizzazioni, ha 
lanciato l’iniziativa popolare 
“Per multinazionali respon-
sabili”, che mira a modificare il comportamento delle imprese svizzere all’estero. Così 
facendo, s’intende tutelare i diritti della popolazione locale e l’ambiente.

Sacrificio Quaresimale invita anche voi a prendere parte al cambiamento, per un mondo 
più giusto e umano. Perché il nostro prossimo non è solo chi ci sta accanto, ma anche 
chi vive a chilometri di distanza da noi. Soprattutto se gli dobbiamo qualcosa di prezioso 
come un gioiello che indossiamo.
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Carissimi fedeli, 
Come ben sapete, il Consiglio Pastorale programma e verifica in linea generale tutte le attività pasto-
rali per tutto il Cantone di Lucerna sostenendo il lavoro dei 5 Team Pastorali locali, rappresentando la 
nostra Comunità italiana davanti al vescovo diocesano, alle autorità civili e religiosi di tutto il Canton 
Lucerna. Sono passati già quattro anni da quando sono stati eletti i membri delle varie zone pastorali 
locali e dove è stata eletta la composizione dei membri del nuovo Consiglio Pastorale. Tante e diverse 
sono state le nostre attività che si sono svolte nella nostra comunità cristiana. In questi quattro anni è 
nata sicuramente una bella esperienza umana e cristiana tra di noi e vogliamo continuare su questo 
percorso per poter rispecchiare in quello che diciamo, facciamo, pensiamo e viviamo tutto l’Amore 
che il Signore ha per noi, perché come diceva Papa Giovanni Paolo II: “Il compito più importante non 
è quello di trasformare il mondo, ma trasformare noi stessi”. A partire dal nuovo Anno Pastorale 
2016/2017 (settembre 2016) bisognerà scegliere e rinnovare tutti i nostri Consigli, vale a dire tutti 
i relativi Team Pastorali locali e di conseguenza anche il nostro Consiglio Pastorale. In questa pagina 
troverete alcune informazioni che spiegano le fasi di come verranno presentati i nuovi membri e di 
come verrà svolta l’elezione e la formazione dei tali Team. Nei prossimi mesi, durante le Sante Messe 
di Sabato e di Domenica, si svolgeranno le presentazioni nelle diverse zone locali. Le date li trovate qui 
di seguito. Far parte di una comunità cercando di essere un cerchio di fratellanza è una responsabilità 
cristiana per ognuno di noi. GRAZIE a voi tutti per sostenerci ed essere presenti durante le relative 
presentazioni locali e soprattutto un GRAZIE di cuore per la vostra fiducia. 

NUOVA FORMAZIONE DEI 5 TEAM PASTORALI LOCALI (Lucerna, Emmenbrücke, 
Sursee, Hochdorf, Reiden) E DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE della Missione 

Cattolica di lingua italiana nel Canton Lucerna (Anno Pastorale 2016 - 2020)

PRIMA FASE: 

Informazione dettagliata nelle 5 zone pastorali 
(Lucerna, Emmenbrücke, Sursee, Hochdorf, Rei-
den), dove verrà spiegato il significato e la com-
posizione dei TEAM PASTORALI LOCALI e del 
NUOVO CONSIGLIO PASTORALE CANTONALE.

SECONDA FASE: 

Elezione e formazione dei TEAM PASTORALI 
LOCALI (Lucerna, Emmenbrücke, Sursee, Ho-
chdorf, Reiden). I gruppi già attivi nella Missio-
ne (ad esempio, il gruppo liturgico, il gruppo 
diaconìa, il gruppo pensionati, il gruppo orga-
nizzativo, il gruppo manifestazioni, il gruppo 
giovani, il gruppo giovanissimi, il coro, ecc. 
ecc.) sceglieranno un proprio rappresentante 
che farà parte del TEAM PASTORALE LOCALI.

TERZA FASE: 

Primo incontro dei singoli TEAM PASTORALI 
LOCALI e formazione dei direttivi locali (coor-
dinatore, vicecoordinatore, segretario e vicese-
gretario). I TEAM PASTORALI LOCALI eleggono 
i loro rappresentanti al NUOVO CONSIGLIO 
PASTORALE CANTONALE.

QUARTA FASE: 

Prima riunione del NUOVO CONSIGLIO PASTO-
RALE CANTONALE ed elezione del Consiglio di 
presidenza (presidente, vicepresidente, segreta-
rio e vicesegretario). 

FORMAZIONE DEI TEAM PASTORALI LOCALI 
(Lucerna, Emmenbrücke, Sursee, Hochdorf, Reiden)

FORMAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE
DELLA MCLI CANTON LUCERNA
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DATE E LUOGHI PER LE ELEZIONI DEI NUOVI TEAM 
PASTORALI LOCALI DELLA MCLI NEL CANTON LUCERNA

Ecco le date per l'elezione dei nuovi TPL nelle varie zone della nostra Missio-
ne. In seguito ogni tpl eleggerà i rappresentanti al Cp cantonale . I candidati 
(cattolici e di lingua italiana che abitano nel Canton Lucerna) si devono annun-
ciare presso il segretariato della nostra Missione al fine di essere esaminati.

Durante questi incontri verrà presentato da parte del Coordinatore zonale 

• il cammino fatto in questi anni
• le iniziative più importanti
• difficoltà e gioie
• domande da parte dei presenti
• presentazione dei nuovi TPL 
• approvazione, elezione e votazione dei candidati proposti. 

SAN PIETRO
Lucerna - Domenica 29 Maggio 2016 - Ore 10.00 santa Messa, seguirà dopo 
l'assemblea. Seguirà un aperitivo.

SANTA MARIA
Emmenbrücke - Domenica 12 Giugno 2016 - Ore 9.30 santa Messa e subito 
dopo presso il CPG avrà luogo l'assemblea. Seguirà un aperitivo.

HOCHDORF
Sabato 11 Giugno 2016 . Ore 17.00 santa Messa e subito dopo avrà luogo 
l'assemblea. Seguirà un aperitivo. 

SURSEE
Sabato 18 Giugno 2016 . Ore 18.30 santa Messa e subito dopo avrà luogo 
l'assemblea. Seguirà un aperitivo. 

REIDEN
Domenica 26 Giugno 2016 . Ore 16.30 santa Messa e subito dopo avrà luogo 
l'assemblea. Seguirà un aperitivo. 
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MARTIRE A 14 ANNI, SARÀ SANTO
Tra i decreti di canonizzazione approvati dal Papa anche quello riguardante José San-
chez Del Rio, morto in Messico nel 1928 durante la rivolta contro le persecuzioni anti-
cattoliche.

Il 22 gennaio papa Francesco ha firmato il decreto che riconosce un miracolo al giova-
ne José Sanchez del Rio, autorizzando così la sua canonizzazione (la beatificazione è 
avvenuta nel 2005). Il quattordicenne messicano è morto martire nel 1928 durante la 
rivolta dei “Cristeros”, che si opposero alle persecuzioni anticattoliche ordinate dall’al-
lora presidente del Messico imbracciando le armi. Il giovane si era unito alla rivoluzio-
ne per amore di Cristo Re e della Madonna di Guadalupe. Troppo piccolo per combat-
tere, era diventato il portabandiera di quello strano esercito. Il 6 febbraio 1928, nella 
cruenta battaglia di Cotija, venne catturato dall’esercito governativo. I soldati gli offrirono la liberazione e 
ogni bene, chiedendogli in cambio di rinnegare la sua fede. Ma lui rifiuta continua a gridare: «Viva Cristo 
Re!». La sera del 10 febbraio 1928, i militari decidono di sfogare su José la loro crudeltà. Gli spellano le pian-
te dei piedi, lo costringono a camminare sul sale e poi lo strattonano verso il cimitero. Uno dei soldati lo 
accoltella non gravemente, gli chiedono per l’ultima volta di rinnegare la sua fede. Lui rifiuta e domanda di 
essere fucilato, continuando a invocare il nome di Gesù e Maria. Il capitano innervosito da quell’invocazione 
estrae la pistola e gli spara. Sul corpo gli troveranno questo biglietto: “Cara mamma, mi hanno catturato, 
stanotte sarò fucilato. Ti prometto che in Paradiso preparerò un buon posto per tutti voi”. Firmato: “Il tuo 
Josè che muore in difesa della fede cattolica per amore di Cristo Re e della Madonna di Guadalupe”. 

Tratto da: gdp.ch/catholica
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TRA L’ASPETTATIVA E LA REALTÀ
IL NOSTRO VESCOVO FELIX IN DIALOGO

“Quando non ci saranno più candidati disposti a svolgere un servizio nella 
Chiesa, allora anche il popolo di Dio dovrà interrogarsi e chiedersi perché sia-
mo arrivati a questo stato di cose”.

Vescovo Felix Gmür

Vescovo Felix, all’inizio del Suo mandato 
episcopale non ha designato nessun vi-
cario episcopale per il personale, perché 
riteneva che la cura dei collaboratori 
fosse compito del Vescovo. Si pente di 
questa decisione?
No. Sono capo del personale come lo 
sono per la pastorale. Non intervengo 
nelle questioni quotidiane del personale, 
perché le ho delegate. Certe cose, però, 
in quanto Vescovo, non le voglio dele-
gare, ad esempio la concessione delle 
Missio a tempo indeterminato. L’autorità 
preposta all’assunzione è inoltre la Kir-
chgemeinde, la Landeskirche, il Cantone 
o l’ospedale. Io sono il committente. 
Questo è il sistema duale.

La situazione del personale in futuro 
non migliorerà. Quali strategie ci sono?
È importante che ci sia un’equa distribu-
zione del personale sull’intera diocesi. 
Anche le zone più marginali hanno di-
ritto ad avere un buon personale. Come 
seconda cosa vorrei dire che vogliamo 
un buon mix di categorie professionali e 
team pastorali. Certi operatori spirituali 
e pastorali continuano ad essere come 
dei combattenti solitari ed una piccolis-
sima parte fa fatica a confrontarsi con 
il processo di cambiamento.

Arriveremo al punto in cui i posti che 
necessitano di una Missio del Vescovo ri-
marranno vacanti perché avremo pochi 
candidati in grado di ricoprirli? 
Spero di no. Quando non ci saranno più 
candidati disposti a svolgere un servizio 
alla Chiesa, allora anche il popolo dovrà 
interrogarsi e chiedersi perché siamo 
arrivati a questo stato di cose. I primi 
promotori di tali servizi sono sempre 

gli operatori spirituali e pastorali in 
loco. Benché in tutti i questionari essi 
valutino la loro soddisfazione professio-
nale tra buona e molto buona, pochi di 
essi sono disposti a promuovere la loro 
professione. Un problema è certamente 
la questione dell’identità professionale, 
che però è nello stesso tempo anche una 
possibilità. Da noi si mescolano molti 
compiti. La professione concede molte 
libertà nella realizzazione del nostro 
mandato, che è quello di annunciare il 
Vangelo.

Quando gli operatori spirituali portano 
il Vangelo che induce a riflettere sulle 
questioni che toccano direttamente il 
popolo, ciò può portare a pesanti con-
flitti interni. Come ad esempio l’attuale 
questione dei profughi. Un team pasto-
rale desidera offrire spazio abitativo 
ai rifugiati, mentre la Kirchgemeinde è 
contraria. Qual è il Suo comportamento 
in un confronto del genere? 
L’aiuto della Chiesa per i profughi è sussi-
diario. Responsabile è lo stato. La Diocesi 
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offre spazio abitativo, poiché il Canton 
Solothurn dispone di pochissime possibi-
lità di accoglienza. Non dobbiamo esigere 
troppo da noi. Perciò la dispendiosa assi-
stenza a queste persone – presumibilmen-
te traumatizzate – rimane compito dello 
stato. Volontari che si annunciano da noi 
per dare una mano, vengono indirizzati 
pertanto all’ufficio sociale, che coordina 
la loro attività. Una Kirchgemeinde può 
e deve, qualora disponesse realmente di 
appartamenti liberi, metterli a disposizio-
ne. In tal caso possono nascere conflitti, 
perché emergerebbero paure verso deter-
minati gruppi di persone, nei riguardi dei 
giovani. I richiedenti asilo devono potersi 
ben integrare nel contesto cristiano di una 
parrocchia.

Nella sede vescovile vivono attualmente 
12 donne e bambini provenienti dall’E-
ritrea e dalla Siria. Li ha già incontrati 
personalmente?
Oggi li incontrerò per la prima volta (il 
colloquio ha avuto luogo all’inizio di di-
cembre). Dapprima queste persone sono 
arrivate tranquillamente e poi hanno 
avuto modo di ambientarsi. In questo 
luogo esposto vogliamo offrire loro una 
sufficiente protezione della sfera priva-
ta, perciò non permettiamo che i giorna-
listi prendano contatto con essi. Ancora 
una volta ribadisco fondamentalmente 
che io sostengo le Kirchgemeinden che 
si impegnano a favore dei rifugiati. Ciò 
dovrebbe tuttavia avvenire in base alle 
loro possibilità e risorse.

Le attese nei confronti degli operatori 
spirituali e pastorali ed i fedeli non 
diminuiscono. Il documento finale del 
Sinodo dei Vescovi su matrimonio e 
famiglia mette al centro la decisione di 
coscienza personale. Cosa implica ciò 
come questione, se una persona è degna 
di ricevere la Comunione?
Il ruolo della coscienza in questo docu-
mento viene menzionato espressamen-
te. La persona stessa deve assumere più 
responsabilità. Chi desidera ricevere la 
Comunione deve chiedersi: Perché lo vo-
glio?  Sono in pace con la comunità, nella 

quale celebro la comunione? Nei casi, 
che sono al di fuori della norma – come 
separati risposati – Papa Francesco non 
vuole cambiare la legge, ma le persone 
in oggetto sono loro stesse responsabili 
per la loro decisione di coscienza. La de-
cisione non gliela può togliere nessuno.

Se la propria decisione di coscienza è 
così centrale, allora una persona che si 
ritiene degna di ricevere la Comunione, 
può farlo indipendentemente da quale 
trasgressione abbia commesso alla luce 
della Chiesa ufficiale? 
Non c’è una Chiesa ufficiale e una non 
ufficiale. Una decisione di coscienza non 
può essere presa in modo avulso dal 
suo contesto, cioè senza tener conto 
della concreta comunità di chiesa, della 
famiglia, ecc.  
La visuale soggettiva e quella oggettiva 
devono essere complementari.

Dunque Lei ha fiducia nella gente che 
opera sul posto. A suo avviso, costoro 
faranno bene il loro lavoro nella pasto-
rale familiare?
Con ogni Missio intendo esprimere 
questa fiducia.  Attraverso di essa devo 
potermi fidare degli operatori spirituali e 
pastorali che si muovono all’interno del 
grande ambito, chiamato cattolico roma-
no. La maggior parte dei collaboratori lo 
fa e per questo li ringrazio.

La residenza vescovile di Solothurn
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a compiere dal peccato alla grazia attraverso 
Cristo, che chiama tutti a partecipare ai frutti 
della redenzione e della sua Misericordia.
Il significato del passaggio attraverso la Porta 
Santa viene spiegato da Papa Francesco nella 
bolla di indizione dell’Anno Santo: “Attraverso 
la Porta Santa ci lasceremo abbracciare 
dalla Misericordia di Dio e ci impegneremo 
ad essere misericordiosi con gli altri come 
il Padre lo è con noi”. Il fedele che attraversa 
la Porta Santa chiede il dono della Misericordia.

LA PROFESSIONE DI FEDE
La recita del Credo per consolidare la propria 
fede e passare ad un Vangelo vissuto.

LA CARITÀ
Da vivere nell’attenzione ai poveri e alla perife-
ria della società. In questo senso la Chiesa indi-
ca pure la pratica delle 7 opere di Misericordia

• corporali: dar da mangiare agli affamati, 
dar da bere agli assetati, vestire gli ignu-
di, ospitare i pellegrini, visitare gli infer-
mi, visitare i carcerati, seppellire i morti.

• spirituali: istruire gli ignoranti, consigliare 
i dubbiosi, consolare gli afflitti, correggere 
i peccatori, perdonare le offese, soppor-
tare pazientemente le persone moleste, 
pregare per tutti.

L’INDULGENZA
Vale a dire la remissione delle pene temporali 
legate ai peccati già perdonati da Dio attraverso 
il sacramento della Confessione. Per ottenere 
l’indulgenza occorre appunto la confessione 
sacramentale, la professione di fede recitando il 
Credo, pregare secondo le intenzioni del Papa, 
compiere alcune opere buone e compiere il 
pellegrinaggio verso la Porta Santa. 

(Testo ripreso ed adattato 
dal Giornale del Popolo, 12.12.2015)

I CINQUE SEGNI CARATTERISTICI PER L’ANNO GIUBILARE

IL PELLEGRINAGGIO
È un percorso di preparazione al rinnovamento interiore che il fedele compie 
sui passi di Gesù. È anche un itinerario materiale da compiere ad una delle 
seguenti quattro chiese, mete di pellegrinaggio: a Delemont, ad Eschenz, a 
Mariastein, oppure alla Chiesa dei Cappuccini Wesemlin a Lucerna. Que-
ste saranno luogo di pellegrinaggio per ottenere “l’Indulgenza Giubilare” 
durante l’Anno Santo.

LA PORTA SANTA
“Io sono la porta”, leggiamo nel Vangelo di Giovanni (10,7), per indicare 
che nessuno può avere accesso al Padre se non per mezzo di lui. Il pas-
saggio della Porta Santa evoca il passaggio che ogni cristiano è chiamato 

Preghiera di papa Francesco 
per il Giubileo della Misericordia

Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato 
a essere misericordiosi come il Padre 
celeste, e ci hai detto che chi vede te 
vede lui. Mostraci il tuo volto e saremo 
salvi.  Il tuo sguardo pieno di amore 
liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù 
del denaro; l’adultera e la Maddalena dal 
porre la felicità solo in una creatura; fece 
piangere Pietro dopo il tradimento, e 
assicurò il Paradiso al ladrone pentito.  
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta 
a sé la parola che dicesti alla samarita-
na: Se tu conoscessi il dono di Dio! 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibi-
le, del Dio che manifesta la sua onnipo-
tenza soprattutto con il perdono e la mi-
sericordia: fa’ che la Chiesa sia nel mondo 
il volto visibile di te, suo Signore, risorto e 
nella gloria.  Hai voluto che i tuoi ministri 
fossero anch’essi rivestiti di debolezza per 
sentire giusta compassione per quelli che 
sono nell’ignoranza e nell’errore; fa’ che 
chiunque si accosti a uno di loro si senta 
atteso, amato e perdonato da Dio.  Manda 
il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua 
unzione perché il Giubileo della Misericor-
dia sia un anno di grazia del Signore e 
la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo 
possa portare ai poveri il lieto messaggio, 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la 
libertà e ai ciechi restituire la vista. 
Lo chiediamo per intercessione di Maria 
Madre della Misericordia a te che vivi e 
regni con il Padre e lo Spirito Santo per 
tutti i secoli dei secoli. Amen
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Com’è l’immagine delle grandi chiese in Svizzera? In uno studio scientifico 1400 intervistati 
hanno dato informazioni sul loro legame con le chiese e sul loro apprezzamento nei riguardi 
della qualità dei servizi forniti dalla chiesa, dal suo personale e dalla direzione delle istituzio-
ni ecclesiastiche. Mentre i collaboratori e le offerte di entrambe le chiese in gran parte sono 
apprezzati, è peggiorata l’immagine della chiesa cattolica a motivo degli scandali legati alla 
pedofilia ed alla morale sessuale negli anni passati.

Lo studio con molti dati e grafici conferma tendenze conosciute, ma mostra anche risvolti sor-
prendenti. L’immigrazione frena lo sviluppo verso il basso della chiesa cattolica – dal 43 al 38 per 
cento, rispetto ai riformati dal 56 al 26 per cento – ma rafforza anche la molteplicità. Aumenta 
in modo rilevante il numero di coloro che si definiscono aconfessionali. Nonostante l’aumento 
della multireligiosità, statisticamente vengono chiaramente confutate le paure legate ad una 
“islamizzazione” della Svizzera. Il questionario ha tra l’altro coinvolto 360 futuri maestri di scuola 
elementare e materna della Scuola Superiore di Pedagogia di San Gallo, 90 studenti di teologia di 
tutte le facoltà cattoliche e riformate della Svizzera tedesca, nonché 949 membri di parlamenti 
cantonali. Essi hanno valutato l’insegnamento della religione ed hanno dato informazioni sui 
concetti e sui sentimenti, che li legano alla chiesa. 

RISULTATI
Il quadro che emerge dallo studio mette in luce molte cose positive: le chiese possono contare 
su collaboratori competenti e motivati; i servizi che offrono, come battesimi o matrimoni, sono 
apprezzati ed il loro impegno sociale viene valutato positivamente dagli intervistati. Nello stesso 
tempo lo studio mostra che soprattutto la reputazione della chiesa cattolica negli anni passati è 
stata messa in discussione. Motivi: la pubblicazione dei casi d’abuso, nonché la posizione in me-
rito alle questioni inerenti alla morale sessuale, alla parità dei diritti oppure in merito al celibato. 
Su queste questioni rischia di rompersi il legame emozionale con la chiesa. Le persone perdono 
la loro fiducia, esse considerano la chiesa inattendibile oppure hanno un cattivo presentimento, 
quando pensano alla chiesa. Coloro che fanno politica apprezzano le chiese riformate per le 
loro capacità organizzative e stimano la motivazione dei suoi collaboratori. L’immagine della 
chiesa riformata appare migliore di quella della chiesa cattolica romana. Lo studio conferma che 
una cattiva immagine della chiesa influisce sulla decisione delle persone di lasciare l’istituzione.

BILANCIO E RACCOMANDAZIONI
Comunicare in modo aperto, trasparente e sincero
Essere chiesa significa anche essere in dialogo con la società e con le persone. Se le chiese vo-
gliono continuare ad essere recepite ed accettate nella società come voci ed attori importanti 
devono comunicare in modo aperto, trasparente e sincero. Va evitata la doppia morale come 
qualsiasi tentativo di nascondere il malcostume interno. Inoltre, alle chiese si chiede di mostrare 
sempre il proprio contributo sociale.  

CONFRONTARSI CON I CAMBIAMENTI E PREPARARE IL FUTURO
I cambiamenti nella società e nelle chiese non possono essere sottaciuti, né abbelliti e nemmeno 
negati. Le chiese dovrebbero confrontarsi coraggiosamente con i cambiamenti sociali ed utiliz-
zare propri margini di azione.

MENO PAROLE E PIÙ FATTI
La reputazione e la stima delle chiese si decide dai loro fatti. Fiducia e credibilità devono essere 
conquistate. Provvedimenti appropriati in tal senso sono un’accurata direzione della chiesa, un 
rapporto responsabile con i soldi affidati, offerte ricche di contenuti, collaboratori impegnati e 
competenti, nonché un chiaro impegno sociale e religioso.

Hanspeter Bisig

STUDIO SULL’IMMAGINE DELLE CHIESE IN SVIZZERA 
SVOLTO DALL’ISTITUTO DI SOCIOLOGIA PASTORALE

Urs Winter-Pfandler. Kirchenreputation.  Edition SPI (ISBN: 978-3-906018-11-9).
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FestaPizzic
a 

in

I Pizzicati

Programma
19.30 Cena 
20.30 Spettacolo de „ I Pizzicati“ 
22.00-01.00 Serata danzante con 
pizziche e musiche popolari

Special
Conducono Marco e Nadir con la 
partecipazione di Ettore Ciardo

Menú 
I - Orecchiette al Pomodoro 10.-
II - Spezzatino di cavallo al sugo 15.-
bevande escluse

Entrata
adulti 15.- 
ragazzi fino a undici anni gratis

Sabato 30 aprile 2016 al 
Centro Papa Giovanni 
Seetalstrasse 16 
6020 Emmenbrücke

Prenotazione obbligatoria presso: 
Mancarella Salvatore 076 443 30 74 / s.mancarella@hotmail.com (it)
Tanja Gemma 076 402 87 60 / tanja.gemma@hotmail.com (de/it)

Entrata ore 18.30

presentano:

con terrazza sulla riva
Am Seeplatz 3 / 6374 Buochs
Tel. 041 624 48 50
www.deritaliener.ch

Ristorante al lago
Sponsor:

Grossmatte 18a
6014 Luzern
www.garage-tozzi.ch

FestaPizzic
a 

in

I Pizzicati

Programm
19.30 Nachtessen 
20.30 Aufführung von „ I Pizzicati“ 
22.00-01.00 Freier Tanz 
mit tradizionellen Pizziche und  
italienischen Klassikern

Special
Durchs Programm führen Marco und 
Nadir mit Beiträgen von Ettore Ciardo

Menü 
I - Orecchiette an Tomatensauce 10.-
II - Pferderagout 15.-
exkl. Getränke

Eintritt
Erwachsene 15.- 
Kinder bis elf Jahre gratis

Samstag 30 aprile 2016 
im Centro Papa Giovanni 
Seetalstrasse 16 
6020 Emmenbrücke

Obligatorische Anmeldung an: 
Tanja Gemma 076 402 87 60 / tanja.gemma@hotmail.com (de/it)
Mancarella Salvatore 076 443 30 74 / s.mancarella@hotmail.com (it)

Einlass 18.30 Uhr

präsentieren:

Mit Terrasse direkt am Wasser
Am Seeplatz 3 / 6374 Buochs
Tel. 041 624 48 50
www.deritaliener.ch

Seerestaurant 
Sponsor:

Grossmatte 18a
6014 Luzern
www.garage-tozzi.ch
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MARZO 2016
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 asilo suore.
2 Me Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa 

a Santa Maria, ore 20.00 TPL a Reiden.
3 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.
4 Ve Ore 18.30 adorazione eucaristica a San Pietro; prove corale, ore 20.00 Via Crucis a santa Maria.
5 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf presso il circolo Italiano: santa Messa + Formazione + Cena 

offerta a tutti i presenti (escluso le bevande); ore 18.30 Chrüzlikapelle di Sursee (Centro di 
Sursee chiuso).

6 Do 4. Domenica Quaresima Sante Messe: 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro (saluto a sr Erme-
linda); ore 11.30 Littau. Ore 18.00 Incontro coppie sposate                                                     GIOR-
NATA DEL MALATO CON ANIMAZIONE PARTICOLARE. 

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 asilo 

suore.
9 Me Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a 

Santa Maria, ore 20.00 TPL di Lucerna.
10 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore, ore 19.00 

santa Messa a Nottwil. 
11 Ve Prove Corale, ore 20.00 Via Crucis a santa Maria.
12 Sa Ore 10.00 Incontro g. Ministranti di Lucerna. NON CI SARANNO SANTE MESSE A HO-

CHDORF e a SURSEE - GIORNATA DI SPIRITUALITÀ DEL CONSIGLIO PASTORALE PRESSO 
IL KLOSTER DISENTIS.

13 Do 5. Domenica Quaresima Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro; ORE 15.00 
VIA CRUCIS COMUNITARIA PRESSO IL KLOSTER DI SANT'ANNA DI LUCERNA PER TUTTE LE 
5 ZONE.

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 asilo 

suore.
16 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 dei ministranti di Emmenbrücke e di Littau.
17 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; ore 14.00 G. del Giovedi a Reiden (eccezionalmen-

te), ore 18.30 Santa Messa asilo suore.
18 Ve Prove Corale - AL MATTINO preparazione ulivo da parte dei pensionati al CPG, ore 20.00 

Via Crucis a santa Maria.
19 Sa Sabato delle Palme Sante Messe con distribuzione e benedizione ramoscelli di ulivo: 

ore 18.30 chiesa parrocchiale di Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee.
20 Do Domenica delle Palme Sante Messe con distribuzione e benedizione ramoscelli di ulivo: 

ore 9.30 a Santa Maria (animazione da parte della Compagnia Vesuvio + Corale); ore 10.00 
San Pietro (con inizio direttamente in chiesa); ore 11.00 Chiesa parr di REIDEN insieme alla 
Comunità svizzera, ore 11.30 a Littau.

21 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere. Ore 19.30 liturgia penitenziale e confessioni individuali 
nella chiesa parrocchiale di Hochdorf.

22 Ma Ore 18.30 Santa Messa asilo suore. Ore 19.30 liturgia penitenziale e confessioni individuali 
nella chiesa di Santa Maria. Ore 20.30 gruppo giovani al CPG.

23 Me Ore 19.30 liturgia penitenziale e confessioni individuali a Sursee.
24 Gi Giovedì Santo - UNICA SANTA MESSA in "Cena Domini" ore 19.30 Chiesa di san Pietro in 

Lucerna (seguirà momento di adorazione). 
25 Ve Venerdì Santo - Ore 10.00 liturgia penitenziale e confessioni individuali a San Pietro. Ore 

15.00 UNICA CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE PRESSO IL CENTRO PAPA GIOVANNI in Em-
menbrücke. Ore 17.00 Celebrazione della Passione nella chiesa parrocchiale di Dagmersellen. 
Ore 18.00 Via Crucis nella chiesa parrocchiale di Hochdorf. 

APPUNTAMENTI DELLA MCLI NEL CANTON LUCERNA 
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26 Sa (Ora legale) Sabato Santo (Distribuzione di acqua benedetta ed uova) - Ore 19.00 
Veglia Pasquale a Sursee. Ore 19.00 Veglia Pasquale a San Pietro (al termine aperitivo 
sul piazzale della chiesa). Ore 22.00 Veglia Pasquale a Santa Maria - (a conclusione 
aperitivo al Centro Papa Giovanni). 

27 Do PASQUA (Distribuzione di acqua benedetta) - Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria; ore 
10.00 a San Pietro; ore 11.30 nella chiesa parrocchiale di WIKON (con Battesimo); ore 11.30 
a Littau; ore 17.00 ad Hochdorf.

28 Lu
29 Ma
30 Me
31 Gi

APRILE 2016
1 Ve Ore 18.30 adorazione eucaristica a San Pietro; prove corale.

2 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee.

3 Do Domenica in Albis. SANTE MESSE: ore 10.00 santa Messa presso il salone del Centro 
Papa Giovanni, ore 10.00 a san Pietro.

4 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

5 Ma Ore 14.00 pensionati al CPG; ore 14.00 G. del Martedi a Dagmersellen. Ore 20.30 incontro 
giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.

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

7 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.

8 Ve GITA.

9 Sa GITA Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee.

10 Do GITA - Sante Messe: ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau; ore 18.30 Santa Maria.

11 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

12 Ma Ore 14.00 pensionati al CPG; ore 20.30 incontro giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa 
asilo suore.

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

14 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore, ore 19.00 
santa Messa a Nottwil.

15 Ve Prove Corale.

16 Sa Concerto Note Libere 10° anniversario - Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 
Kloster di Sursee.

17 Do Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau. 
Ore 16.30 a Dagmersellen - CONVEGNO ZONALE A ZUG.

18 Lu Ore 19.30-21.00 Prove Note Libere.

19 Ma Ore 14.00 pensionati al CPG; ore 20.30 incontro giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa 
asilo suore.

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

21 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; Ore 18.30 Santa Messa asilo suore.

22 Ve Prove Corale.

23 Sa Non ci sono messe in questo week-end.

24 Do Festa/Giornata della Misericordia a Santa Maria e Centro Papa Giovanni (vedi 
programma a parte) - Canta la Corale. 

25 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

26 Ma Ore 14.00 pensionati al CPG; ore 20.30 incontro giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa 
asilo suore.

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

28 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; Ore 14.00 G. del Giovedi a Reiden, ore 18.30 
Santa Messa asilo suore.

29 Ve Prove Corale.

30 Sa Sante Messe: ore 18.30 Kloster di Sursee.
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“Adressberichtigung melden” GAB 6903 LUGANO

Recapito:
Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna
Seetalstrasse 16
6020 Emmenbrücke

Conto corr. postale 60 – 11035-7
Missioni Cattoliche Italiane
Bollettino fiamma Erscheint 8 x jährlich

“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”.


