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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
Lunedì e mercoledì: 15.30-17.30 COMITES
Giovedì: 09.00-12.00 COMITES
Giovedì: 13.00-19.00 Sportello Consolare
Sabato: 09.00-11.30 Corrispondente Con-
solare
Numeri di Telefono:
Sportello Consolare 041-310 40 56
Corr. Consolare 041-310 47 92
COMITES 041-310 96 20/21
Presidenza COMITES 076-387 09 37
Presidente COMITES  Nicola Colatrella

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: 9.30-12.30 
 14.00-17.00
SURSEE: Vierherrenplatz 2 
il 3° giovedì del mese: 14.00-17.00

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 DELLA MISERICORDIA VOLUTO DAL PAPA
Per invitare il mondo ad aiutare i poveri e ridare a tutti amore e speranza. 

Una grande occasione ma anche un grosso impegno per tutti i cristiani

A due anni esatti dalla sua elezione al Soglio 
di Pietro, Papa Francesco, che ha fatto della 
sobrietà e del primato dei bisognosi la sua 
bandiera ed ha invitato alla pietà, al perdono 
e alla preghiera anche a suo favore (“pregate 
per me perché sono un peccatore”), annuncia 
lo straordinario Giubileo della Misericor-
dia che inizierà il prossimo 8 dicembre, 
giorno dell’Immacolata Concezione, subito 
dopo la conclusione del Sinodo dei Vescovi sul 
tema della Famiglia.
Data scelta non a caso. In quel giorno, 50 anni 
fa, si concluse il Concilio Vaticano II (svoltosi 
da 1962 al 1965 sotto i pontificati di Giovanni 
XXIII e Paolo VI) che segnò l’apertura della Chie-
sa al dialogo con il mondo contemporaneo. La 
lettura della Bolla d’indizione dell’Anno Santo, 
che terminerà domenica 20 novembre del 
2016, nella solennità di Cristo Re dell’univer-
so, avverrà il 12 aprile, prima domenica dopo 
Pasqua, dedicata da Papa Giovanni Paolo II alla 
Divina Misericordia. La Chiesa – ha detto Papa 
Francesco – deve essere come “un ospedale da campo” vicina ai “feriti”. Cioè più ispirata 
dalla “misericordia” che non da rigidi canoni. 
In effetti, “l’infinita sete d'amore che Dio ha effuso nei nostri cuori” è la sola che può 
farci perdere la sensazione di essere sopraffatti, quindi sottomessi, e ridarci amore e la 
speranza. Che si alimenta solo con gesti di umanità e di quella bontà che ha spinto Gesù 
a dare la vita per salvarci. La decisione di Papa Francesco è ispirata dalla convinzione 
che la Chiesa deve essere “la casa che tutti accoglie e nessuno rifiuta. Le sue porte per-
mangono spalancate”, perché “nessuno può essere escluso dalla misericordia di Dio”. 

Purché la si imiti con gesti di carità, anche pic-
coli, ma concreti, a dimostrazione della propria 
conversione spirituale. Un invito alla carità ed 
alla tenerezza, dall’attuale Pontefice espresso 
più volte durante il suo pontificato, perché 
“cambiano il mondo”, evidenziano “la giustizia 
di Dio”, e sono “una carezza sulle ferite dei 
nostri peccati”. Una “medicina spirituale” che 
non bisogna dimenticare di prendere perché 
“fa bene al cuore, all'anima e a tutta la vita". E 
soprattutto alla Chiesa, se risponde di più alle 
esigenze delle famiglie moderne, più compren-
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siva di fronte al dolore e allo smarrimento di 
chi soffre. 
Forse non tutti sanno che anche gli Ebrei fe-
steggiavano, ogni 50 anni, un “anno santo” per 
onorare l'uguaglianza dei figli d'Israele e per 
ricordare ai ricchi che “la giustizia, secondo la 
legge di Israele, consisteva soprattutto nella 
protezione dei deboli”. Tradizione ripresa, nel 
1300, da Papa Bonifacio VIII con l’intento di 
spingere gli individui alla riconciliazione, con-
versione e penitenza sacramentale. All’inizio il 
Giubileo ebbe luogo ogni 100 anni, in seguito 
ridotti prima a 50, poi a 25, a causa della breve 
durata della vita e dell'umana debolezza verso 
il peccato. Quello straordinario, indetto da 
Papa Francesco, ha lo scopo di porre al centro 
dell’attenzione la bontà di Dio che perdona ed 
invita a tornare da Lui. 
Non a caso, nell’anno del Giubileo, durante 
le Messe domenicali, i celebranti leggeranno 
soprat-tutto brani del Vangelo di Luca, chia-
mato l’evangelista della misericordia perché riporta diverse parabole, tra le quali quelle 
della pecora smarrita, della dracma perduta e del figliol prodigo, che mettono bene in 
evidenza il contrasto tra Gesù ed i Farisei che lo accusano di fermarsi con i peccatori e di 
mangiare con loro. Spinto a ciò da quella carità che Lo induce a perdonare chi si pente, 
a dare aiuto a chi ne ha bisogno, a partecipare alla comune umanità, a farsi inchiodare 
sulla Croce per aiutare gli uomini a redimersi. E a rendere il mondo meno egoista e più 
giusto, onde diventare - come ha suggerito il Santo Padre nel messaggio per la Quaresima 
di quest’anno - “isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza”. Per combattere 
la quale basta poco, un segno, piccolo ma concreto, della nostra solidarietà. Il che può 
spingere alla conversione, perché il bisogno del fratello ricorda la fragilità della vita, 
la dipendenza da Dio e dagli uomini. E fa resistere alle tentazioni, all’indifferenza ed 
alle malvagità che caratterizzano la nostra epoca. Un invito ai milioni di persone che si 

recheranno a Roma per riscoprire la misericordia. 
Misericordia ricevuta da Dio e poi donata agli altri: 
“Siate misericordiosi come il padre vostro celeste 
che è nei cieli”. E questo richiede una conversione 
profonda (non “superficiale”, ricorda Francesco) 
che va al di là delle apparenze, della attività, degli 
impegni anche pastorali, delle cariche, per “puntare 
al cuore”.
Sarà un grosso impegno per tutti, questo Anno 
Santo della Misericordia. Tutto il mondo guarde-
rà ai cristiani per veder qual è il grado della loro 
misericordia, Esso, che è retto normalmente dalla 
legge dell’“occhio per occhio, dente per dente”, 
sarà curioso di vedere se anche tra noi prevalgono 
i ciechi e gli sdentati oppure siamo una famiglia 
di gente dallo sguardo limpido e dal sorriso ac-
cattivante. 

   Egidio Todeschini
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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:

CATIA DURANTE – RICCARDO DI PIETRO – SAMUELE DESIDERIO 
DAVIDE DESIDERIO - DELICIA BLÄTTLER – GABRIELE CALABRESE – KATJA AEHNELT

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 AL CENTRO PARAPLEGICO
ED ALLA CASA PER ANZIANI STAFFELNHOF

La prossima santa Messa al Centro Paraplegico di Nottwil avrà luogo:
GIOVEDÌ, 7 MAGGIO 2015, ALLE ORE 19.00

La prossima santa Messa nella Cappella della casa per anziani Staffelnhof di Reussbühl si 
verrà celebrata:

GIOVEDÌ, 28 MAGGIO 2015, ALLE ORE 14.30
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
15.03.2015 Bisogni MCLI nel Canton Lucerna Fr. 569.80
22.03.2015 Sacrificio Quaresimale Fr. 1'694.30
29.03.2015 Sacrificio Quaresimale Fr. 3'282.25
02.+03.04.15 Cristiani in Terrasanta Fr. 657.25
04.+05.04.15 Bisogni MCLI nel Canton Lucerna Fr. 1’635.15
12.04.2015 Bisogni MCLI nel Canton Lucerna Fr. 536.35
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

NOZZE D’ORO
Il 28 febbraio 2015 hanno festeggiato il loro 50esimo an-
niversario di matrimonio a Mercato Saraceno (Forlì-Cesena)

PIERO PEDRINI E LILIANA GALBUCCI
Carissimi auguri. Che il Signore conceda loro ancora una 
lunga vita insieme, ricolma di salute e serenità!

TI PIACEREBBE DIVENTARE MINISTRANTE PRESSO LA MISSIONE?
Da molti anni nella nostra Missione è attivo un bel gruppo di ministranti, che a turno danno 
il loro prezioso contributo alle nostre celebrazioni in lingua italiana. 
“Ti piacerebbe diventare ministrante presso la Missione?” Questa è la domanda e l’invito 
che rivolgiamo con gioia ai bambini che hanno appena festeggiato la loro Prima Comunione 
e sono animati dal profondo desiderio di servire a messa. Ebbene, se la risposta è SI’, allora 
occorre annunciarsi, quanto prima, presso la segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69). 
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 ADOLFO DE MONACO
Nato il 11.02.1936 a Teano (Caserta)
Adolfo decise a 26 anni di emigrare in Svizzera. Nel gennaio 1962 arrivò a Lucerna e 
subito iniziò a lavorare presso la Von Moos Stahl AG a Emmenbrücke. dove rimase per 
ben 36 anni. Sul lavoro conobbe anche la sua futura moglie, Concetta. Nel giugno 1966 
si sposarono. Dal matrimonio arrivarono due figli: Delia e Massimiliano. Lavorando 
sempre in fabbrica, Adolfo trovava il suo equilibro di "benessere" stando molto tempo 
all'aperto, e la sua passione era il suo giardino. Per Adolfo la famiglia era tutto e cosi, 

dopo il pensionamento, decise di stare un po’ in Italia e un po' in Svizzera. Certamente dopo i sacrifici 
durante la vita lavorativa, ha saputo godersi la vita come pensionato. Adolfo era molto vivace, loquace e 
scherzava con tutti. Per questo veniva apprezzato tanto. Adolfo è deceduto il 28 febbraio in Italia. Noi, la 
moglie ed i figli, ricorderemo Adolfo sempre con molto amore e resterà in eterno nei nostri cuori.

 ELENA MÜLLER-PESENTI
Nata il 29.05.1939 in provincia di Milano
Elena ha frequentato l’Istituto Tecnico Commerciale Ugo Bassi di Lodi. Nel 1962 ha sposato 
a Lodi, Pier Giorgio Quadri, di Lugano Tesserete, impresario edile e così si è stabilita a 
Lugano. Nel 1973 ha divorziato da Pier Giorgio Quadri e si è stabilita a Pfäffikon SZ. Nel 
1980 Elena ha sposato Henry Müller di Buochs NW e nel 1994 si è stabilita ad Hohenrain. 
Nel 2008 il marito Henry Müller è colpito da ictus celebrale e nel 2010 è stato ricoverato 
alla Alters- und Pflegeheim Sonnmatt. 

Nel 2012 anche Elena è stata ricoverata nella stessa struttura che ospitava il marito. Nel 2014 muore Henry 
e nel 2015 è stata la volta della cara Elena. Preghiamo il Signore misericordioso affinché accolga la nostra 
cara Elena nel Suo Regno di luce e di pace.

 ERNESTO CIANCIO
Nato il 27.02.1948 a Limatola (Benevento)
Ernesto, dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo al suo paese natale, fin dalla gio-
vane età venne in Svizzera e precisamente qui a Lucerna dove iniziò a lavorare presso 
la Birreria Eichhof. Il 23 Agosto del 1972 a Limatola sposò Rosa Carino, dalla cui unione 
nacque nel 1973 il figlio Enrico. Ernesto ha lavorato per diversi anni come giardiniere a 
Küssnacht am Rigi; in seguito ha sempre lavorato come cameriere in diversi ristoranti. 
Purtroppo, nel 1991 Ernesto ebbe un infarto e dal quel momento ha dovuto lasciare 
la sua attività lavorativa. In seguito ha avuto altre complicazioni di salute e ha molto 

sofferto fino a quando, il 10 marzo, è deceduto presso l’ospedale cantonale di Lucerna. Ernesto era molto 
felice di fare il cameriere, era la sua passione. Ultimamente, frequentava il Centro della Colonia Libera, 
alla Baselstrasse, dove poteva incontrare i suoi cari amici. 

 GIUSEPPE PULIGNANO
Nato il 07.11.1960 a Cassano allo Ionio (Cosenza)
Arrivato in Svizzera nel 1987, Giuseppe viveva a Lucerna. Egli si è guadagnato il pane 
quotidiano lavorando dapprima come muratore e successivamente come gessino. Lascia 
due figli: Alessio e Federica, di cui era molto orgoglioso ed a cui voleva molto bene. Giu-
seppe aveva un cuore molto grande ed era una persona gentile ed ovunque benvoluta da 
tutti. Egli ha sempre dimostrato di essere un buon padre, costantemente disponibile ed 
affettuoso. Nel 2012 si è risposato con Valeria ed insieme a lei ha avuto modo di  trascor-

rere tanti momenti felici. Purtroppo, la vita l’ha portato via troppo presto, ma noi lo ricorderemo sempre 
come il gigante dal cuore d’oro. Giuseppe si è spento il 15 febbraio circondato dall’affetto dei suoi cari. 
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 TERESA PAPA-D’AMORE
Nata il 19.08.1930 a Pratola Serra (Avellino)
Teresa ha vissuto l’infanzia con la sua famiglia, due sorelle e tre fratelli. Conobbe Alfonso, 
che divenne suo marito nel 1951. Nel 1960 emigrarono in Svizzera e dal loro matrimonio 
nacquero due figlie: Giuseppina e Marilena.
Teresa era una donna forte, ma dolce. Durante i suoi tre anni di malattia è stata sempre 
lei ad infondere coraggio a chi le stava accanto. In cucina aveva le mani d’oro e deliziava 
la sua famiglia con degli ottimi pranzetti. Era una donna socievole, amica di tutti. Era 

ordinata e vestiva sempre molto bene. Teresa era molto legata ai nipoti Alessandro e Fabrizio, che ha 
amorevolmente accudito quando la madre lavorava. Entrambi erano la luce dei suoi occhi. Anche i nipoti 
l’adoravano. Purtroppo, la sua malattia l’ha messa a letto. Il suo cuore ha cessato di battere il 16 marzo, 
lasciando un vuoto incolmabile nella famiglia. Teresa resterà sempre nel cuore dei suoi cari. Che Dio le 
doni la pace eterna.

 SALVADOR RODRIGUEZ RAMON
Nato il 26.04.1935 a Villaseca in Spagna
Salvador trascorse la sua infanzia con le sue tre sorelle in paese. A 18 anni decise di 
aruolarsi nella legione straniera in Algeria, dove rimase per 5 anni. Nel settembre del 
1963 sposò Adua Izzo in Italia. Dalla loro unione sono nati Maria-Claudia, Cristina, 
Roberta e Carmen. Nel 1969 giunse in Svizzera. Ha lavorato costantemente alla Visco-
suisse in Emmenbrücke. Era un papà e nonno molto felice e orgoglioso delle sue figlie, 
nipoti e pronipoti. Amava tanto farsi lunghe passegiate con il suo cappello da cowboy. 

Dopo una breve, ma dura malattia, sopportata con tanta pazienza, Salvador si è addormentato assistito 
amorevolmente dai suoi cari. Ti porteremo sempre nei nostri cuori.

 CARLO PALMIERI
Nato il 27.09.1921 a Canegrate (Milano)
Carlo è arrivato nel 1947 a Lucerna con un contratto della ditta Schindler di Ebikon, 
per la quale ha lavorato fino al suo pensionamento anticipato nel 1980, data in cui è 
rientrato nel suo Paese natio. A Lucerna ha incontrato Carla, si sono sposati nel 1950 
e dalla loro unione sono nate le figlie Miriam e Doris. Per tanti anni Carlo ha ricoperto 
incarichi e responsabilità nell’associazionismo ed ha svolto diversi servizi di carattere 
sociale. Ritornato in Italia con la sua amata consorte, ha continuato a fare del volonta-

riato. Era molto orgoglioso dei suoi nipoti Massimo, Andrea, Luca e Raffaele, con cui amava discutere su 
ogni tematica. Con la scomparsa dell’amata consorte nel 2011, papà ha perso molto della sua voglia di 
vivere. Dopo una vita vissuta intensamente, anch’egli ha dovuto arrendersi ad un male incurabile. La sua 
dipartita, avvenuta il 10 marzo, ha lasciato in tutti noi un grandissimo vuoto.

 GERARDO ROSATA
Nato il 03.10.1938 a Vallata (Avellino)
Purtroppo, già alla tenera età di 8 anni, Gerardo fu costretto a lavorare per necessità, cosa 
che non gli ha permesso di frequentare le scuole come desiderato e questa mancanza 
gli è pesata per tutta la vita. A 17 anni emigrò in Svizzera, precisamente a Rorschach 
nel Canton Thurgau. Nel 1966 sposò la sua amata Carmelina e dalla loro felice unione 
sono nati: Sabrina, Angelo e Anna. Nel 1970 la famiglia si trasferì nel Canton Lucerna, 
dove Gerardo trovò lavoro come fabbro, attività che svolse per quasi 30 anni. Gerardo 

era molto legato ai suoi nipoti: Marco, Valeria, Alessia, Loris e Dario. Nel 2007 purtroppo un’ischemia gli 
ha fatto perdere l’uso dell’occhio destro. Con grande forza di volontà ha saputo superare tanti momenti 
difficili della sua vita. Il 21 marzo 2015, Gerardo si è serenamente addormentato alla presenza dei suoi cari. 
Caro Gerardo, papà e nonno grazie per tutto ció che hai fatto per noi. Resterai per sempre nei nostri cuori.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 GRAZIA FRANCAVILLA-LAMPO
Nata il 11.09.1932 ad Andria, in provincia di Bari
All’età di 18 anni Grazia conobbe un ragazzo di nome Nicola, di cui si innamorò. 
Un anno dopo si sposarono. Dalla loro unione nacquero quattro figli. Purtroppo, 
il destino fu credele con loro, perché tre figli morirono in tenera età. Essi si erano 
ammalati, ma a causa della grande povertà, non fu possibile curarli a dovere. L’ansia 
e la preoccupazione per i bambini ha sempre contraddistinto Grazia, specialmente 
quando diventò dapprima nonna e poi bisnonna. Grazia era una donna di buon cuore 

e sempre pronta ad aiutare chiunque. La ricorderemo sempre con affetto e tanto amore. Siamo grati 
a Dio del tempo che abbiamo trascorso con lei.

VIA CRUCIS COMUNITARIA: 15 MARZO 2015
Un folto gruppetto di fedeli provenienti da più zone pastorali 
della nostra comunità di Missione, si è ritrovato nel primo 
pomeriggio di questa quarta domenica di Quaresima, per 
ripercorrere la Via della Croce che Gesù, compì verso il Cal-
vario. Nei pressi di Sant’Anna a Lucerna, lungo un “intimo” 
sentiero, si snocciolano una dopo l’altra, le varie stazioni 
del dolore, fino a salire e giungere al Convento delle suore 
di Gerlisberg. Rivivendo con partecipazione ed emozione 
l’ultimo tratto di vita terrena di Cristo, abbiamo rivolto mente 
e cuore a quanti vivono alle “periferie dell’esistenza” e in 
particolare ai migranti. Noi, che anni fa, da “mille strade diverse”, intraprendemmo il nostro cammino 
di migrante, abbiamo pregato per loro e che non s’infranga sullo scoglio di molteplici difficoltà, il 
loro “viaggio della speranza”: speranza di un futuro e di una vita migliore, speranza di libertà e di 
sogni da realizzare. La Chiesa del Convento ci ha al termine raccolto e accolto in un tenero abbraccio, 
permettendoci di meditare sulle “salite” delle nostre esistenze, dove avremmo voluto liberarci della 
croce pesante ed ingombrante. Congedandoci da questo luogo di pace e di preghiera, da questo 
nuovo incontro di condivisione comunitaria, lo sguardo si è posato proprio sulla croce che sovrasta 
e domina l’altare: è da essa che dobbiamo trarre forza e tenacia per rialzarci e continuare il cammino 
di vita, chiedendo al Signore di restare con noi, di non lasciarci soli per “le vie del mondo.”

Marina Ricciardi

LA MADONNA PELLEGRINA NELLE NOSTRE FAMIGLIE
“.....Maria, messasi in viaggio, si recò in fretta verso la monta-
gna, in una città di Giuda. Entrò nella casa di Zaccaria e salutò 
Elisabetta.... Rimase con lei circa tre mesi, poi ritornò a casa 
sua" (Lc. 1,39-56)

Particolarmente per tutto il mese di Maggio, invitiamo tutte le nostre 
famiglie a riunirsi in preghiera intorno alla statuina della Madonna messa 
a disposizione dalla nostra Missione.  Come Maria si affrettò verso la 
casa della cugina Elisabetta mettendosi al suo servizio, ugualmente la 
presenza nelle famiglie della Regina della Pace è apportatrice di rinno-
vata fede e speranza. La Madonna inizia un pellegrinaggio silenzioso 
tra le nostre famiglie tracciando un itinerario di grazia; inoltre il dono 
della presenza della Madre di Gesù, che si fa pellegrina per mezzo di 
una sua effige, entra nelle nostre case come risposta d'amore e di servizio materno. Le famiglie 
che desiderano accogliere la statuina della Madonna dovranno annunciarsi presso il nostro segre-
tariato (Tel. 041 269 69 69). Qualcuno/a della nostra Missione prenderà contatto con le famiglie 
interessate per concordare un appuntamento. 



9

DOMENICA, 24 MAGGIO: SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI LITTAU

Domenica, 24 maggio 2015, alle ore 10.00, nella Chiesa parrocchiale di Littau, cele-
breremo la santa Messa in occasione della solennità di Pentecoste, insieme ai nostri 
fratelli e sorelle svizzeri della parrocchia di Littau. 
Si tenga ben presente, che quella domenica la santa Messa a St. Maria non avrà luogo, pertanto 
tutta la comunità di Emmenbrücke è cordialmente invitata a partecipare alla santa Messa di Littau!

DON MIMMO E DON PAULINO VISITANO LE FAMIGLIE DELLA NOSTRA 
MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA NEL CANTON LUCERNA

Informiamo la nostra comunità di Missione che don Mimmo e don Paulino, come ogni anno, 
durante il tempo di Pasqua, sono disponibili per la benedizione delle famiglie e delle loro 
abitazioni. Dunque, chi desidera la loro visita, è pregato di annunciarsi presso il segretariato 
della Missione (Tel. 041 269 69 69).

DOMENICA, 3 MAGGIO 2015: PELLEGRINAGGIO A RÖMERSWIL
PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO

ORE 13.30  Partenza a piedi dalla chiesa parroc-
chiale di Hochdorf fino alla grotta di 
Lourdes a Römerswil.

ORE 15.30  Arrivo a Römerswil. 
Seguirà la celebrazione della Santa 
Messa presso la grotta di Römerswil.
 L’incontro si concluderà con un ape-
ritivo.

PARTECIPATE CON GIOIA A QUESTA PARTICO-
LARE ESPERIENZA DI FEDE!

FESTA DELLA MAMMA IN TUTTE LE SS. MESSE
Nel corso delle SS. Messe che celebreremo sabato, 9 e dome-
nica 10 maggio rivolgeremo il nostro pensiero in modo particolare a 
tutte le nostre mamme e doneremo loro, a conclusione della liturgia, 
una rosa come segno tangibile di profonda riconoscenza e di grande 
affetto nei loro confronti. 
Per sottolineare l’importanza di tale festa per le nostre famiglie, le 
SS. Messe saranno animate in modo speciale.  

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE
Per questa solennità lo sguardo e il pensiero della Chiesa è rivolto 
a Gesù glorioso che ascende al cielo. 
Il Risorto ora è presso il Padre ed intercede per noi.

Ebbene, in occasione dell’Ascensione le nostre sante Messe in 
lingua italiana saranno celebrate secondo il seguente orario:
MERCOLEDI’, 13 MAGGIO 2015 (SANTA MESSA PREFESTIVA)
- EMMENBRÜCKE, ORE 18.30, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA

GIOVEDI’, 14 MAGGIO 2015 (ASCENSIONE) 
- LUCERNA, ORE 10.00, NELLA CHIESA DI SAN PIETRO
- LITTAU, ORE 11.30, NELLA CHIESA DI SAN THEODUL
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PAZIENTI OSPEDALIZZATI 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, chi desidera ricevere la visita del Missionario, è 
pregato di avvisare la segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69). 

INCONTRO DI RIFLESSIONE AL CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE
Il 14 marzo presso il Centro parrocchiale di Sursee, dopo la celebrazione Eucaristica, si è te-
nuto l’incontro di riflessione che ha avuto come tematica: ’’Le Opere di Misericordia”. Don 
Mimmo si è soffermato sulle prime sette, quelle corporali. Dar da mangiare agli affamati, 
da bere agli assetati e vestire gli ignudi sono le prime tre. Viviamo in una società opu-
lenta dalla quale emergono continuamente consumo e spreco .Se facessimo scelte ponderate 
e consapevoli,  e rinunciassimo a un poco del tanto che abbiamo in favore di quella parte di 
umanità a cui manca persino il necessario, forse la nostra vita migliorerebbe e anche quella 
degli altri. Sono i piccoli cambiamenti a svegliare le nostre coscienze e a favorire il 
grande cambiamento! Oggi più che mai è attuale un’altra Opera di Misericordia: Alloggiare 
i pellegrini. Siamo confrontati ogni giorno con l’arrivo di tante persone che fuggono dalle 
zone di guerra o in cerca di lavoro. Accoglienza e aiuto sono imperativi per noi cristiani. 
Visitare gli infermi, i carcerati e seppellire i morti, sono le ultime tre Opere. Anche 
su queste abbiamo avuto modo di riflettere grazie ai tanti esempi, aneddoti e storie di vita 
che don Mimmo ci ha raccontato. Una Chiesa misericordiosa  con le porte aperte a tutti, è la 
Chiesa che vuole papa Francesco. Noi come suoi membri siamo chiamati, nel nostro piccolo, 
a praticare la Misericordia prendendo esempio da un grande Maestro: GESU’. A fine incontro 
tutti i presenti hanno consumato insieme la frugale cena, il cui ricavato totale, ammontante 
a Fr. 680.—, è stato devoluto a favore dei progetti in Tanzania.

Rosa Scarpelli

SACRA RAPPRESENTAZIONE DELLA PASSIONE
Domenica, 22 marzo 2015, alle ore 17.00, 
nella Chiesa di San Carlo a Lucerna, è stata 
rappresentata la Passione di Nostro Signore 
Gesù Cristo.
Come da tradizione, il signor Ettore Carra-
dori, insieme ad un bel gruppo di attori ha 
sapientemente diretto il tutto.
Egli si è avvalso del grande contributo della 
Corale, che sotto l’ottima conduzione del 
Maestro Salvatore Caré, ha dato ancora 
una volta prova delle sue qualità canore.
Quello che è stato realizzato è frutto della 
collaborazione di tante brave persone. 
Ognuna di esse ha dato il suo contributo, stando in primo piano oppure rimanendo dietro le 
quinte, e così ha fatto in modo che l’evento cristiano ottenesse un meritato successo. 

GIOVEDI, 4 GIUGNO: FESTA DEL CORPUS DOMINI
Giovedì, 4 giugno, celebreremo la festa del Corpus Domini 
insieme alla comunità svizzera:
- A Lucerna, alle ore 09.00, santa Messa sul piazzale della Chiesa 

dei Francescani (in caso di pioggia in chiesa).
- A Emmenbrücke, alle ore 09.30, santa Messa sul piazzale della 

casa per anziani Herdschwand (in caso di pioggia nella chiesa di 
santa Maria, alle ore 09.30).
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“Manda il tuo spirito Signore a 
rinnovare la terra”. 

La veglia di Pentecoste sarà animata dalla nostra 
Commissione liturgica della MCLI Canton Lucerna 
in collaborazione con il Gruppo del Rinnovamento 

dello Spirito di Lucerna. 
A conclusione della liturgia, seguirà nella sala 

parrocchiale di Littau un’ agape fraterna. 

!
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SPAZIO PASTORALE EMMEN-ROTHENBURG
La redattrice del Pfarreiblatt Emmen, Elke Frei-
tag, ha posto alcune domande al signor Hans-
Peter Vonarburg, curatore del progetto: SPAZIO 
PASTORALE EMMEN-ROTHENBURG.

Elke Freitag: Le 5 parrocchie delle Kirchgemeinden Ro-
thenburg e Emmen hanno iniziato da alcune settimane un 
cammino comune, che mira alla formazione dello spazio 
pastorale. Ci può dire qualcosa sullo stato delle cose e 
sull’organizzazione del progetto?
Hans-Peter Vonarburg: Dalla manifestazione iniziale del 
9 settembre dell’anno scorso sono avvenute diverse cose. Per 
conto del Vescovo Dr. Felix Gmür nelle settimane scorse è sorta una grande organizzazione del 
progetto. In collaborazione col consulente progettuale, Heinz Wettstein, Büro West di Lucerna ab-
biamo elaborato lo svolgimento del progetto: abbiamo fatto un’analisi della situazione, elaborato 
un concetto pastorale ed organizzativo, nonché messo a punto uno statuto. Per il collegamento 
nelle parrocchie contiamo su  un gruppo di accompagnatori e sulla conferenza dei collaboratori, 
sostenuta da diversi gruppi specifici. Per l’osservanza delle direttive, che sono state fissate dalla 
diocesi nelle linee guida, possiamo avvalerci del PEP (Piano di sviluppo pastorale), del gruppo di 
progetto della Curia diocesana.

Elke Freitag: Qual è lo scopo del progetto?
Hans-Peter Vonarburg: Alla Chiesa viene chiesto di essere presente ed attiva nel mondo di oggi. 
Essa deve condividere le gioie, le speranze, il dolore e le paure dei nostri giorni con le persone, 
in modo particolare con i poveri e gli emarginati e saper mettere in gioco la fede. La Chiesa deve 
lasciarsi coinvolgere nella preoccupazione di Dio per il mondo. Pertanto, personale, struttura e 
mezzi devono essere adeguati alle necessità pastorali. Le parrocchie devono organizzarsi in spazi 
pastorali. In questi deve essere utilizzato ciò che già esiste, devono essere poste delle priorità ed, 
a seconda del bisogno, pccorre essere pronti ad abbandonare quanto è superfluo. In tal modo si 
può reagire meglio alle sempre meno risorse di personale disponibile. Anche i mezzi materiali 
possono essere così utilizzati in modo più opportuno.

Elke Freitag: Quali speranze ripone nello spazio pastorale?
Hans-Peter Vonarburg: In un tempo in cui diventa sempre più difficile  essere presente come 
Chiesa per tutti, ha senso unire le forze. Così si riesce ad andare incontro alle esigenze delle per-
sone. Anche le qualità dei collaboratori possono essere utilizzate meglio. Spero anche che nella 
Chiesa il lavoro dei volontari possa ricevere un peso maggiore.

Elke Freitag: Ci sono anche dei timori?
Hans-Peter Vonarburg: Certamente! Nelle parrocchie avvengono molte cose, che fanno parte 
della tradizione vissuta. Molte cose che vanno bene da molti anni. A queste cose le persone nelle 
parrocchie non vogliono rinunciare.  Qui c’è la paura di perdere l’autonomia e di favorire ciò che 
è più grande.  La paura di scomparire in una grande organizzazione. Sì alcuni pensano, che le 
parrocchie possano scomparire. Ma questa non è l’intenzione del progetto pastorale.

Elke Freitag: Cosa richiede la direzione del progetto in particolare?
Hans-Peter Vonarburg: Le 5 parrocchie sono molto differenti nella loro storia. È importante ela-
borare un concetto condiviso ed equilibrato, nel quale si ritrovino tutti e nessuno si senta escluso.

Elke Freitag: Come vengono coinvolte le persone dello spazio pastorale?
Hans-Peter Vonarburg: È stato pensato, di coinvolgere in questo processo quante più persone 
possibile. Sono programmati anche due incontri per orientare e per accogliere i necessari riscon-
tri. Attraverso i Consigli delle 5 parrocchie sarà inoltre possibile proporre e avanzare importanti 
richieste.

Chi volesse saperne di più può consultare il sito www.emmen-rothenburg.ch. 

IL VECCHIO PONTE TRA EMMEN 
E ROTHENBURG
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FRANZ ZEMP SARÀ IL NUOVO RESPONSABILE DELLA 
PASTORALE DI STRADA, “KIRCHLICHE GASSENARBEIT”

Nel 1985 Sepp Riedener ha fondato l’ente ecumenico di pastorale di stra-
da “Kirchliche Gassenarbeit” di Lucerna, assumendone la responsabilità 
pastorale.  Ora, a fine luglio 2015, Sepp Riedener lascerà il suo incarico e 
sarà sostituito da Franz Zemp, attuale responsabile della Parrocchia di san 
Giuseppe a Lucerna.

OSPIZIO SVIZZERA CENTRALE – HOSPIZ ZENTRALSCHWEIZ 
APERTURA NEL 2016 A LUCERNA

Per dicembre 2016 è prevista l’apertura dell’Ospizio Svizzera Centrale alla Museggstrasse 14 
a Lucerna, che disporrà di nove letti. Tale offerta è rivolta a persone che sono nella loro ulti-
ma fase di vita, che hanno più di 18 anni e non sono ancora entrati in una casa di cura o per 
anziani. Poco importa l’origine sociale, la religione o il modo di concepire la vita, ognuno ha 
diritto ad una morte dignitosa. Questo è il compito primario dell’Ospizio, che mira a colmare 
una carenza nella cura palliativa. Difatti, nella quotidianità capita sovente che parenti o amici 
coinvolti nell’accompagnamento di malati terminali facciano fatica a sopportare tali situazioni. 
Ebbene, un soggiorno temporaneo nell’Ospizio può contribuire a far riprendere forza alle per-
sone più prossime, e qualora lo desiderino, familiari o amici possono anche essere coinvolti 
nella cura e nell’assistenza ai loro cari.  

OSCAR ROMERO PRESTO BEATO?
Il Vaticano ai primi di gennaio ha riconosciuto il martirio del Vesco-
vo salvadoregno Oscar Arnulfo Romero, assassinato nel 1980 dagli 
squadroni della morte durante la Messa. Questo sarebbe un ulteriore 
passo verso il processo di beatificazione di Romero, come ha detto 
Josef Estermann, direttore della formazione presso la RomeroHaus di 
Lucerna. A suo avviso, Romero fu ucciso perché nelle sue prediche 
e nei suoi discorsi si era ripetutamente scagliato contro lo scandalo 
dell’ingiustizia sociale e della dittatura militare nel suo paese. Il proces-
so di beatificazione per Oscar Romero con Papa Francesco ha ripreso 
nuovamente a muoversi. “La teologia della liberazione negli anni ’80 era sospettata di essere 
marxista e sociopolitica”, così ha detto Estermann.

Katholisches Medienzentrum, 10.01.2015

CRISTOPH GRAF È IL NUOVO COMANDANTE DELLA GUARDIA SVIZZERA
Papa Francesco ha nominato comandante della Guardia Svizzera Pontificia, Christoph Graf, che 

finora era il vice comandante. Graf prende il po-
sto del colonnello Rudolf Anrig, che ha terminato 
il suo mandato il 31 gennaio.  Graf ha 53 anni, 
è sposato ed ha due figli adulti. Egli è originario 
di Pfaffnau (LU). Ha iniziato il suo servizio come 
alabardiere il 2 marzo 1987, con Papa Giovanni 
Paolo II. Nel corso della carriera in seno al Corpo 
è stato istruttore ed ha ricoperto anche il ruolo 
di Sergente Maggiore come responsabile della 
pianificazione ed dell'organizzazione dei servi-
zi. Da Ufficiale ha guidato una delle tre sezioni 
prima di essere nominato Vice-Comandante 

della Guardia Svizzera Pontificia da Papa Benedetto XVI. Ora Papa Francesco lo ha nominato 
alla guida delle sue 110 guardie . Graf ha la reputazione di essere un uomo di buon carattere, 
diversamente dal suo predecessore considerato troppo severo con i suoi subordinati.  

TIO.CH, 07.02.2015
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SABATO, 23 MAGGIO 2015
AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

“SERATA DI PIZZICA”

Il gruppo culturale “I PIZZICATI”, attraverso 
la danza della pizzica, tipico ballo della 
terra del Salento, si propone di presen-
tare al pubblico uno spettacolo etnico-
danzante, il cui percorso sarà un vero 
viaggio nel tempo, che saprà condurre in 
modo sapiente ed accattivante tutti i pre-
senti alla riscoperta della vera ed autentica 
cultura popolare. 
L’apertura delle porte è prevista per le 
ore 19.00. Lo spettacolo inizierà alle 
ore 20.00.
A conclusione dello spettacolo presentato 
da “I PIZZICATI”  la serata proseguirà 
all’insegna del ballo con il DJ.

L’entrata costa Fr. 5.- (entrata gratuita per i ragazzi fino a 12 anni).
 
Per prenotazioni e/o informazioni potete rivolgervi a: 
Salvatore Mancarella (Natel 076-443 30 74).

NON MANCATE A QUESTO SPECIALE EVENTO CULTURALE, 
CHE SARÀ INTERESSANTE E RICCO DI DIVERTIMENTO!

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

INCONTRO DELLA COMUNITÀ ANDRETTESE
Domenica, 8 marzo 2015, ha avuto 
luogo il terzo incontro della comunità 
andrettese (località della provincia di 
Avellino) in Svizzera.  Dopo la santa 
Messa nella Chiesa di San Pietro a Lu-
cerna, i membri della famiglia andret-
tese hanno trascorso una piacevole 
giornata in compagnia dell’illustre 
ospite, il professor Carmine Ziccardi, 
che ha presentato il suo testo su Ga-
ribaldi.

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 homepage, che potete 
visitare quando volete, semplicemente digitando: www.centropapagiovanni.ch
Su questo sito troverete tante notizie ed informazioni che riguardano la vita e le attività  
della nostra Missione.
Potete contattarci anche tramite facebook: www.facebook.com
Non mancate di cliccare: ”Mi piace”
Vi diciamo, sin d’ora, grazie per le osservazioni, i suggerimenti ed i consigli che ci farete 
pervenire, perché  ci sproneranno a fare meglio.



15

Ci fu una volta una donna che viveva in un 
tempo nel quale, molto più che oggi, gli 
uomini controllavano la storia, spinti da 
una insaziabile sete di potere che li por-
tava a scontrarsi in innumerabili guerre, a 
sfruttare popoli innocenti. 
Visse dentro le mura di un monastero di 
clausura e lì le giunsero le tristi notizie che 
raccontavano di scontri incluso fra quelli 
che professavano la stessa religione, di 
persone che morivano senza conoscere 
il Dio che ella amava. Toccò, così, tutto 
il dolore del mondo, tutto il dolore di un 
tempo, lo contemplò mentre le sembrava 
non potesse fare nulla, perché era donna 
e, già solo per questo, era sospetta, perché 
a malapena la lasciavano pronunciare una 
parola, perché quelli che dovevano ascol-
tarla non la tenevano in considerazione, 
pensandola incapace.    
Questa donna si chiamò Teresa di Gesù 
e il 28 marzo 2015 si compiranno 500 
anni dalla sua nascita. Come noi adesso, 
anch’ella seppe che la storia la gestivano 
in pochi, eppure mai pensò che non si 
poteva cambiare nulla. Questa è, forse, la 
principale differenza fra noi e lei.  
Posta di fronte a Dio, lo riconobbe come 
Amico e Maestro, come Libro Vivo nel quale 
comprendere la propria verità e la verità del 
mondo. In Cristo, suo Amato, Dio le si rive-
lava preoccupato per la storia, preoccupato 
per gli uomini e le donne di tutti i tempi, 
preoccupato per lei stessa. Teresa capì 
che, dando la propria vita per tutti, Gesù le 
aveva indicato la direzione e le chiedeva di 
seguire le Sue orme, perché camminando 
insieme a Lui, anch’ella poteva contribuire 
a cambiare la storia, a trasformare la città 
terrena in città di Dio, a disegnare su que-
sto nostro mondo il Suo Regno. E si mise 
in cammino. Fondò piccole comunità di 
donne impegnate nel dimostrare al mon-
do che l’amore può cambiare la direzione 
della storia. In esse, le sue figlie vivevano 
(e vivono tutt’oggi) amandosi l’un l’altra, 
capaci di rinunciare a tutto in favore degli 
altri, senza imporsi, vincendo la tentazione 
dell’avarizia e la preoccupazione esagerata 
per noi stessi, che finisce per farci miscono-
scere dagli altri, e sapendo che ogni uomo e 
ogni donna sono un compagno di viaggio, 
che va ascoltato e rispettato.   

V° CENTENARIO DELLA NASCITA DI SANTA TERESA D’AVILA

Celebrare il V° Centenario di Santa Teresa 
è, soprattutto, occasione per spingerci 
a riscoprire che fra la cenere di questo 
mondo ancora arde la brace di un altro 
mondo possibile, molto più giusto e molto 
più umano. Ricordare Teresa ha il potere 
di renderti cosciente di quanto puoi fare 
affinché cambino le cose, se ti decidi a 
cambiare te stesso, a optare per una vita 
più semplice e più in sintonia con il Vangelo 
di Gesù, il Vangelo dell’amore.  In questo 
modo, conseguiremo che il Centenario non 
sia una semplice “celebrazione archeologi-
ca”, né una fuga romantica in un passato 
glorioso che si rimpiange con nostalgia, e 
faremo sì che esso si converta in un tempo 
di rinnovamento, di slancio spirituale e di 
ringiovanimento.  Celebrare così questa 
ricorrenza ci aiuterà, sostenuti da Santa 
Teresa ad affrontare il presente e il futuro 
con coraggio, con creatività e con decisio-
ne, scommettendo in un mondo più giusto, 
più solidale, nel quale ogni persona possa 
scoprire che è unica ed irripetibile, che è 
amata e che è chiamata ad essere felice, an-
che se non lo sarà se si chiude in se stessa 
e non è capace di aprirsi a Dio e agli altri.

Tratto da: www.portalcarmelitano.org
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NEL 2015 RICORRE IL 750° ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA DI DANTE ALIGHIERI, DEL "SOMMO POETA"

Con la “Divina Commedia” Dante Alighieri creò il capolavoro letterario del 
Medioevo. Quest’opera seduce i lettori nelle altezze celestiali, dopo averli fatti 

passare attraverso l’inferno. Il mondo d’immagini di Dante è tuttora affascinante.

Dante venne al mondo nel 1265 in una 
famiglia della piccola nobiltà fiorentina. Di 
mestiere egli era poeta, dotto e politico. Dal 
1295 egli entrò in politica a Firenze. Nel 1300 
venne eletto priore, ricoprendo uno dei sei 
uffici del governo politico di Firenze. Come 
diplomatico fiorentino ebbe anche a trattare 
con il Papa Bonifacio VIII. Poi ci fu la brusca 
caduta: A Firenze salirono al potere nuove 
persone, che videro in Dante un antagonista. 
Egli fu dapprima esiliato, poi nel 1302, in sua 
assenza, venne condannato a morte. Dante 
andò in esilio a Ravenna, dove morì nel 1321. 
Egli non rivide più la sua Firenze.

La “Divina Commedia”
Durante l’esilio nacque “la “Divina Com-
media”, che rappresenta la sua piena rea-
lizzazione sia come studioso dell’universo 
che come poeta. Quest’opera segna l’inizio 
dell’italiano come lingua letteraria. Ambien-
tata nell’aldilà, il libro raffigura l’intero cosmo 
conosciuto nel Medioevo in campo teologico, 
filosofico e scientifico. In quest’opera Dante 
combinava il suo presente fiorentino con 
figure tratte dalla Bibbia, dall’antichità e dalla 
storia della Chiesa.

Il mondo dei numeri simbolici
Il simbolismo dei numeri contenuto nella 
“Divina Commedia” è impressionante. L’opera 
è scritta in terzine ed è formata da tre canti-
che, ciascuna per ogni regno dell’oltretomba, 
inferno, purgatorio e paradiso, ed ogni can-
tica presenta 33 canti. I 99 canti più quello 
iniziale danno il numero 100, cioè 10 volte 
i 10 comandamenti. Il simbolismo eviden-
zia l’intenzione del libro – il rinnovamento 
religioso dell’uomo e il suo innalzamento al 
Dio trinitario nelle sfere luminose del cielo.

Il Papa all’inferno
All’entrata dell’inferno egli legge: “Lasciate 
ogni speranza voi che entrate” (III canto 
dell’inferno). Dante descrisse l’inferno  come 
una profonda cavità a forma di imbuto. com-
posta da nove cerchi. Dante e Virgilio percor-
rono il loro cammino girando lungo i cerchi 
e scendono a spirale giù in profondità. Più 

si scende, più si è lontani da Dio e maggiore 
è la gravità del peccato punito.
Pioggia di fuoco oppure ghiaccio eterno, 
serpenti velenosi, immersione nel sangue, 
nel fango o nella pece ribollente. La fanta-
sia di Dante non conosceva limiti. Egli mise 
all’inferno anche Papa Bonifacio VIII, a cui 
rimproverava arrivismo ed abuso di potere. 
Sul fondo dell’inferno albergavano i traditori 
per antonomasia, Giuda e Bruto. 

Augurare di finire all’inferno
La chiara disposizione dei peccatori nei 
diversi cerchi dell’inferno e le pene a loro 
inflitte segue la legge del contrappasso, 
cioè essi ricevono una punizione  che è in 
opposizione o in analogia alla loro colpa. 
Tutto ciò corrisponde probabilmente ad 
una profonda pretesa di soddisfazione e di 
giusta espiazione della pena. Quante volte 
anche oggi capita che le vittime vengano 
dimenticate? Esse desidererebbero rivedere 
i loro carnefici in paradiso oppure augurarsi 
di ritrovarli all’inferno? 
Dante lasciò comunque a Dio l’ultima parola: 
“E voi, uomini mortali, siate cauti nel giudica-
re, poiché noi, che vediamo Dio, ancora non 
conosciamo tutti gli eletti alla salvezza” (XX 
Canto del Paradiso).

Tratto da: Kantonales Pfarreiblatt 6/2015, 
p. 6, Andreas Wissmiller
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IL BARBONE DIVENTATO IMPRENDITORE
Wainer Molteni è nato a Marsiglia, ma è cre-
sciuto in Italia. Nel suo curriculum: una laurea 
in sociologia, un dottorato negli USA e un po-
sto da manager in una catena di supermercati 
a Milano.
Nel 2004 la catena fallisce e Wainer resta 
senza lavoro.
I colloqui vanno male; si sente dire: “Lei è trop-
po qualificato”. Dopo un anno senza impiego, 
da manager di successo diventa un senzatetto. 
Wainer resiste per un po’ senza lavoro poi, 
una notte, si mette una coperta sotto braccio 
e va a vivere per strada. Un uomo senza fissa 
dimora gli offre un sacco a pelo; impara quali 
sono le mense dei poveri dove andare a man-
giare, dove dormire o chiedere qualche soldo. 
“Fra barboni c’è molta più civiltà che nella 
società dalla quale venivo. Si divide sempre 
quel poco che si ha, fosse anche una sigaretta 
in cinque”, racconta Wainer. Finisce quaranta 
volte in galera per occupazioni di di scuole 
abbandonate, dove passarvi la notte.
Dorme sotto casa della Moratti, per anni, sul suo zerbino, e ci racconta una storia 
molto bella: “Durante le vacanze di Natale faceva freddo di notte (-17°); c’era bisogno 
di sacchi a pelo, così ho provato a chiedere aiuto sulla pagina Facebook. Ne sono 
arrivati tre camion e io non sapevo dove metterli. Così ho aspettato che tornasse 
la Moratti. Le sue guardie mi hanno bloccato, ma lei mi ha dato le chiavi di una 
scuola e mi ha detto che avevo una settimana di tempo per smistarli”.

Da quel momento Wainer comincia a collaborare con il Comune di Milano per il 
reinserimento lavorativo dei senza dimora; costoro hanno momenti di sconforto, 
ma sono aggrappati alla vita perché, quando devi pensare a sopravvivere, non c’è 
tempo per la depressione o l’esaurimento nervoso: “quello viene a chi ha tutto 
e non è mai felice”.
Wainer non si dà per vinto e, dopo otto anni da clochard, nel 2012 inaugura a 
Serravalle Pistoiese (in Toscana) “La Fattoria dei Clochard”, un agriturismo e un 
progetto sociale, volti al reinserimento dei senza fissa dimora nella società.
La sua vita è una continua frenesia, un continuo aiutare il prossimo, quei clochard 
con cui ha condiviso la strada, che egli definisce “barba fratellini”. È insieme 
con dodici senzatetto e curano la prima fattoria gestita da clochard, assunti per 
un anno, con regolare contratto, con il compito di gestire gli animali, il frutteto e 
l’orto (7’500 mq), l’oliveto (70’000 ettari), le stanze per ospiti e il ristorante. Una 
realtà imprenditoriale che procede bene.

Sulla sua esperienza è stato pubblicato, da Baldini e Castoldi, il libro “Ritrovarsi 
senza niente”.

FONTE: Catechisti Parrocchiali, 12/2014

Testimoni del nostro tempo
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MAGGIO 2015 (mese dedicato alla Madonna)
1 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica a san Pietro. PROVE CORALE AL CPG.

2 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee ----- TEATRO A HOCHDORF.

3 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro (Battesimi), ore 11.30 Littau.        
Ore 13.30 Pellegrinaggio a Römerswil con santa Messa e aperitivo. 

4 Lu Ore 19.30 - 21.00  Prove  Note Libere al CPG.

5 Ma
Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; 
ore 20.15 G. Giovanile al CPG. Ore 14.00 G. del Mercoledi a Dagmersellen. 
GITA DEI GRUPPI DEI PENSIONATI.

6 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa 
a santa Maria.

7 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna (formazione); ore 18.30 santa Messa Asilo Suore; 
ore 19.00 santa Messa a Nottwil.

8 Ve PROVE CORALE AL CPG.
9 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf.

10 Do
Festa della mamma - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria (caffè della Domenica 
al CPG), ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau (una rosa sarà donata a tutte le 
mamme presenti in tutte le Messe).

11 Lu GITA PELLEGRINAGGIO IN IRLANDA   11 - 17 Maggio 2015 

12 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; 
ore 20.15 G. Giovanile al CPG, ore 20.00 a Reiden incontro G. giovanile. 

13 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee;  ore 14.00 Oratorio al CPG; 
ore 18.30 santa Messa prefestiva a santa Maria.

14 Gi Ascensione: SANTE MESSE: ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

15 Ve PROVE CORALE AL CPG.
16 Sa UNICA SANTA MESSA ALLE ORE 18.30 A SANTA MARIA.
17 Do SANTE MESSE: ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau.  
18 Lu Ore 19.30 - 21 Prove  Note Libere al CPG.

19 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG (formazione); ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; 
ore 20.15 G. Giovanile al CPG.

20 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee;  ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa 
a santa Maria. Ore 20.00 VANGELO VIVO AL CPG.

21 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore, DV DELLA MSS 
A SURSEE.

22 Ve PROVE CORALE AL CPG.

23 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. 
Ore 21.00 Veglia di Pentecoste presso la chiesa di Littau.

24 Do
Pentecoste: SANTE MESSE: ore 10.00 a san Pietro,  ore 10.00 a Littau insieme 
alla Comunità svizzera (ore 12.00 Battesimi). Ore 16.30 santa Messa a Dag-
mersellen.

25 Lu Lunedì di Pentecoste (UFFICI CHIUSI).

26 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; 
ore 20.15 G. Giovanile al CPG, ore 20.00 a Reiden incontro G. giovanile.

27 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 14.00 Oratorio al CPG; ore 18.30 santa Messa 
a santa Maria. Ore 19.30 TPL di LU presso la casa d'Italia di Lucerna.

28 Gi
Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 14.30 santa Messa al Betagtenzentrum 
Staffelnhof di Littau, ore18.30 santa Messa Asilo Suore.  Ore 19.30 Team die Giova-
nissimi al CPG. 

29 Ve PROVE CORALE AL CPG. 
30 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf.

31 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 
Ore 16.30 santa Messa a Reiden. GITA ORATORIO.

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna
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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. 

 
 

Am Sonnenplatz – Gerliswilstr. 74, 6020 Emmenbrücke
Tel.  041 260 64 44/55 – www.sonne-pizzeria.ch

FESTA DELLA MAMMA 2015
DOMENICA, 10 MAGGIO 2015

ORE 12.00
MENÙ
- Aperitivo con stuzzichini
- Casarecce alla calabrese
- Scaloppine al limone con verdure e patate
- Torta della mamma

CHF 45.00
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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”.

PREGHIERA A MARIA, 

DONNA DELL’ASCOLTO 
Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri 
orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la Parola 
del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo 
mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in 
cui viviamo, ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché 
sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci 
il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare perché altri orientino la 
nostra vita.
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in 
fretta” verso gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per 
portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen.    
  

Papa Francesco


