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“Tutti i credenti stavano insieme
e avevano ogni cosa in comune”

                                              At 2, 44

Attenzione, uomini !!!!!!
Ora cambiamo la nostra
strategia: da subito metteteci 
più gioco di squadra,
più entusiasmo e soprattutto, 
PIÙ MOVIMENTO !!!
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 Informazioni
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
DI ZURIGO 
Tödistrasse 65, 8002 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

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, 
EMMENBRÜCKE)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA
Mese di maggio, mese di Maria. Pensarlo viene spontaneo. 
Segno di quanto una pratica religiosa possa incidere sulle abi-
tudini e, come in questo caso, sulla lingua di un popolo fino a 
essere d’uso comune. Ma è stato sempre così? 
In realtà, quella di dedicare il quinto mese dell’anno alla rifles-
sione continuata sulla Madre di Dio e a particolari ossequi (i 
cosiddetti fioretti) in suo onore è una pia pratica relativamente 
recente. Risale al XVI secolo una prima delineazione del maggio 
mariano. Il merito va a s. Filippo Neri, che in questo mese invita-
va i suoi giovani a compiere atti vari di devozione e mortificazione per amore di Maria.  Alla 
fine del ‘600 si sa con certezza di inni in onore della Vergine cantati, ogni sera del mese, 
nella chiesa napoletana di S. Chiara o di pratiche devote col medesimo fine nel noviziato 
domenicano di Fiesole. A un frate cappuccino, Martino da Schnuffis, si deve una raccolta 
di canti mariani per tale mese. E’ nella Compagnia di Gesù che nasce e si sviluppa il “mese 
di maggio” come lo si conosce, cioè punti di meditazione, esempio, giaculatoria e fioretto 
per ogni giorno. Hanno così origine gli specifici libretti, di cui non si contano il numero e le 
edizioni fino ai nostri giorni. Il primo di essi, intitolato Il mese di Maria e scritto dal gesuita 
Annibale Dionisi, è pubblicato a Verona nel 1725. Nel 1758, a opera d’un altro gesuita, il 
siciliano Francesco Lalomia, compare invece a Palermo Il mese di maggio consagrato alle 
glorie della Gran Madre di Dio. Mentre in questo volumetto le considerazioni sono incen-
trate sulla vita e i privilegi di Maria, in quello di Dionisi l’accento è posto su temi morali ed 
escatologici. È quest’ultimo indirizzo ad avere maggiore successo e a essere seguito dall’ex 
gesuita (la Compagnia era stata infatti soppressa nel 1773) Alfonso Muzzarelli nel ‘700 e da s. 
Giovanni Bosco nell’800. Ed è Muzzarelli, autore di un fortunato Mese di Maggio ancora oggi 
ristampato, ad assicurare alla pratica “un carattere ecclesiale”. Inviando infatti una copia del 
suo opuscolo a ogni vescovo italiano, contribuisce non solo alla diffusione capillare della pia 
pratica ma anche a una celebrazione comunitaria nelle chiese e nelle parrocchie. Da Leone 
XIII in poi il mese di maggio è vivamente raccomandato nelle encicliche e scelto anche come 
occasione per chiedere preghiere in momenti di particolare necessità. Appelli, che arrivano 
fino ai nostri giorni con il caso di un documento specifico qual è la lettera apostolica Mense 
Maio (29 maggio 1965) del beato Paolo VI. Dopo il Concilio è iniziata una saggia opera di 
armonizzazione della pia pratica con gli indirizzi scritturali e liturgici del tempo pasquale 
senza però sacrificare l’assetto tradizionale di quello che Papa Montini chiamò «commovente 
spettacolo di fede e di amore». FRANCESCO LEPORE

San Francesco - Rivista del Sacro Convento di San Francesco di Assisi

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, ugual-
mente la presenza nelle famiglie della Regina della Pace è apportatrice di rinnovata 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 segretariato (041 269 69 69). Prenderemo contatto con le famiglie interessate per 
concordare un appuntamento.

LA MADONNA PELLEGRINA
NELLE NOSTRE FAMIGLIE

“…Maria, messasi in viaggio, si recò in fretta verso la montagna, 
in una città di Giuda. Entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisa-
betta.... Rimase con lei circa tre mesi, poi ritornò a casa sua”
                 (Lc. 1,39-56)



E già, sono passati 5 anni dal taglio del nastro del nuovo luo-
go d’incontro della Comunità Italiana del Canton di Lucerna. 
Un’opera resa possibile grazie al finanziamento da parte delle 
diverse autorità, ma soprattutto alla manodopera di lavora-
tori italiani che hanno investito gratuitamente il loro tempo a 
favore del nuovo centro. Un centro che vuole essere come la 
vita in un piccolo paese, in cui tutti si conoscono, scambiano 
quattro chiacchiere, donano un sorriso, si rendono disponibili 
gli uni per gli altri. Un centro in cui il protagonista è Gesù, 
perché una Missione cattolica guida e organizza numerose attività sociali e culturali per tutti e per 
ogni età; ma al centro c’è sempre il Signore.  
Per festeggiare questo giubileo è stato invitato a presiedere la Santa Messa il vescovo di Noto (SR), 

Sua Ecc. Mons. Antonio Staglianò. Una personalità che con il suo 
modo di comunicare sa attirare l’attenzione dei giovani e non solo. 
In modo particolare si distingue per il fatto di trasmettere il Vange-
lo facendo spesso riferimento a parole contenute in brani cantati a 
San Remo. Parole significative che poi con sapienza riesce a inter-
pretare alla luce del messaggio di Gesù. Alla Santa Messa, molto 
partecipata e accompagnata dai canti della Corale italiana, hanno 
partecipato anche le coppie di fidanzati che proprio in quel gior-
no hanno concluso il loro percorso prematrimoniale e i nostri 24 
giovani cresimandi che si stanno preparando al Sacramento della 
Cresima. Presenti tra di noi anche le Suore Minime della Passione 
nonché la Madre Vicaria responsabile anche della casa di Bari. Non 
poteva mancare nell‘omelia del vescovo Staglianò, sia per questa 

circostanza, sia per l’Anno Santo della Misericordia, riferimenti sull’essenza della Misericordia che 
possiamo racchiudere in questa espressione: „Perdonare ed essere perdonati, l’uno non può stare 
senza l‘altro“!
Il pomeriggio è stato ricco di tanti belli intratteni-
menti con la partecipazione del gruppo giovanile e 
con i bambini del nostro OrAtOriO che si sono esibiti 
in diversi balli, preparati con tanto amore dalle loro 
mamme. Molto commovente è stata anche l’esibizio-
ne dei nostri futuri sposi che hanno cantato insieme 
coinvolgendo soprattutto le loro famiglie e tutti i pre-
senti in sala.  Non ci siamo persi l’occasione di farci 
spiegare dal Vescovo Staglianò la sintesi teologica-
pastorale del suo stemma episcopale e di porgli anche delle domande. I nostri giovani hanno poi in-
tonato “Esseri umani” e “il Guerriero” di Marco Mengoni coinvolgendo subito anche il nostro Vescovo 
Staglianò a cantare con loro. Mons. Staglianò ha voluto ricordare ai nostri ragazzi, che siamo esseri 
speciali, perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, che splende nella nostra bellissima 
fragilità. Bisogna essere guerrieri. Cristo è il nostro guerriero che ci abbraccia per vivere in questa 
società. Bisogna vincere la morte con l’amore, perché Gesù l’ha vinta per noi con un amore che dà 
speranza a tutti. Quante belle emozioni vissute insieme in questa giornata… Ma cosa sarebbe una 

struttura senza la vita fraterna di una comunità che la rende viva, 
piena di luce che offre uno spazio per la condivisione e la con-
vivialità? Sarebbe una struttura bella fuori – ma priva dell’anima 
che la rende viva. Ecco perché vogliamo cogliere l’occasione per 
dire GRAZIE a tutti, affinché possiamo riempire con la nostra pre-
senza, con il nostro aiuto e con la nostra testimonianza di fede 
questa “nostra casa”. 
Ringraziamo in particolare il Signore per questa straordinaria 
giornata e per averci fatto dono di Sua Ecc. Mons Antonio Sta-
glianò. Non dimenticheremo facilmente.
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“UNA STRUTTURA VIVA” – 5° anniversario 
del Centro Papa Giovanni – Domenica 21 Febbraio 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
14.02.2016 Offerta per il Collegio St. Charles di Porrentruy  Fr. 1’016,35
21.02.2016  Offerte per progetti solidali della diocesi di Noto  Fr. 1’032,90
28.02.2016 Offerta per Haus Hagar, progetto delle Suore St. Anna Fr.    977,65
06.03.2016 Offerta per il Gruppo Diaconìa della MCLI  Fr.    746,10
13.03.2016 Offerta per Sacrificio Quaresimale  Fr.    658,35
20.03.2016 Offerta per Sacrificio Quaresimale  Fr. 3’314,75
24+25.03.16 Offerta per i Cristiani in Terrasanta  Fr.    353,10
26+27.03.16 Offerta per progetti missionari della MCLI  Fr. 1’957,20
03.04.2016 Offerta per progetti missionari della MCLI  Fr.    360,95
10.04.2016 Offerta diocesana per gruppi di catechesi e liturgia  Fr.    432,75
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

SANTA MESSE AL BETAGTENZENTRUM STAFFELNHOF DI REUSSBÜHL
La prossima santa Messa alla casa per anziani Staffelnhof di Reussbühl avrà luogo: 

GIOVEDÌ, 2 giugno 2016, alle ore 14.30
La santa Messe a Nottwil è aperta a tutte le persone di buona volontà!

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).

SABATO, 7 E DOMENICA, 8 MAGGIO: 
FESTA DELLA MAMMA IN TUTTE LE SS. MESSE

In occasione della festa della mamma, nelle SS. Messe che ce-
lebreremo sabato, 7 e domenica 8 maggio, pregheremo in 
modo particolare per le mamme ed a tutte quelle presenti in 
chiesa, doneremo, a conclusione della liturgia, una rosa come 
segno tangibile del nostro affetto per loro.

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:
ENRICO GIGLIO – MELISSA TELESCA – ALOISE ALESSANDRO  
DARIO DE VITO – SHARON GULLO
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.

SANTA MESSA AL CENTRO PARAPLEGICO DI NOTTWIL AVRÀ LUOGO:
GIOVEDÌ, 19 maggio 2016, alle ore 19.00

La santa Messe a Nottwil è aperta a tutte le persone di buona volontà!

ATTUALITÀ PARROCCHIALE
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 RAFFAELE TOMASELLA
Nato il 17.10.1933 a Cessalto (Treviso)
Raffaele era nato in provincia di Treviso ma, nel 1950, si trasferisce in Friuli con la sua fami-
glia. Nel 1957 parte per la Svizzera dove lavora per quasi 42 anni alla Von Moos Stahl AG di 
Emmenbrücke. A Lucerna incontrò Edda, la donna della sua vita, che lavorò per molti anni 

alla Viscosuisse fino a quando un male incurabile la strappa all’affetto dei suoi cari nel 1992. Raffaele 
ha proseguito la sua vita da solo, fedele alla memoria della moglie, fino al pensionamento. Nel 1999 
rientra in Italia, dove vive da sempre la sua unica figlia, alla quale era molto legato. Ha vissuto serena-
mente (nonostante la solitudine di un uomo solo) e non ha mai fatto trasparire eventuali malesseri per 
non preoccupare la figlia colpita a suo tempo da grave malattia. Il suo cuore ha deciso di non battere 
più e il 25.01.2016 si è spento a Udine.
Ora riposa in pace con la moglie e il fratello nella tomba di famiglia del cimitero di Campoformido (UD). 
La figlia desidera che oltre al Friuli, venga ricordato nel Cantone di Lucerna, dove ha trascorso gran 
parte della sua vita.

 CLAUDIO ROSSI
Nato il 14.04.1966 a Lucerna
Claudio ha vissuto i suoi primi 10 anni di vita a Lucerna, insieme con papà Giulio, mam  -
ma Irmgard e i tre fratelli. Poi la famiglia si è spostata a Emmenbrücke. Dopo la scuola 
dell’obbligo ha conseguito la maturità, quindi all’università di Zurigo ha studiato prima due 

anni di chimica, poi però si è spostato in pedagogia, perché gli piaceva insegnare ai giovani. Conseguì 
il diploma d’insegnante di scuola. Uscito di casa a 27 anni, andò ad abitare a Littau. Claudio era nato 
con 4 difetti al cuore e dovette subire tre operazioni. Purtroppo l’ultima, nel 2006, non è riuscita bene 
e da lì il suo stato di salute è peggiorato. Niente però faceva prevedere un suo decesso. Era un uomo 
molto credente e pieno di genio e perciò molto creativo. Aveva molti progetti uno più grande dell’altro 
e qualcuno lo stava portando a termine. Gesù però l’ha voluto chiamare a sé. Claudio si è spento il 18 
gennaio 2016 a Lucerna.

 GIUSEPPINA NAZZARO
Nata il 10.01.1941 a Monteforte Irpino (Avellino)
Giuseppina, meglio conosciuta come Pina, è cresciuta a Monteforte Irpino. Benché non poté 
frequentare la scuola, raccontava, con orgoglio, che suo padre le aveva insegnato a leggere 
e a scrivere. Molto presto scoprì la sua passione per il cucito, che per molti anni è stato il 

suo lavoro e poi il suo Hobby. Nel 1963 si unì in matrimonio con Gerardo e dalla loro unione nacquero: 
Carmela, Daniela e Fabio. Nel 1986, quando divenne nonna, visse un momento di grande orgoglio. Il 
nipote Daniele crebbe per 5 anni con i nonni, durante il giorno, perchè i genitori lavoravano entrambi. 
Con gli anni si aggiunsero Rosi, Jessica, Sara, Davide, Silvan e Elin. La vita di Pina è stata anche costellata 
da momenti bui. Nel 2003 venne a mancare il suo caro Gerardo. Anche Pina ha avuto dei grossi problemi 
di salute. Nel 2015 fu portata all’ospedale con dei dolori alle gambe. Polyneuropatia, così si chiamava 
la malattia che l’aveva colpita, mai sentita! Fiduciosi, supereremo anche questo, pensavamo. Ci siamo 
sbagliati! In pochissimo tempo divenne totalmente immobile. Così Pina fu costretta a rinunciare al 
suo appartamento ed alla sua indipendenza. Ciò le provocò grande dolore. Con il sostegno di tutta la 
famiglia, abbiamo fatto il possibile e l’impossibile, per starle vicino. Pina ci ha lasciato il 2 marzo. Ora 
ha raggiunto il suo Gerardo e così potranno stare per sempre uniti, perché questo era il suo desiderio 
più grande durante la grave malattia.

VENDITA ROSE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MALATO
Sabato, 5 e domenica, 6 marzo, il Gruppo Diaconìa della nostra Missione ha messo 
in vendita le rose, il cui ricavo servirà per recare un pensiero ai degenti negli ospedali, 
nonché agli anziani ed infermi nelle case di ricovero. Ebbene, questa iniziativa è stata 
ben sostenuta dai fedeli, che hanno preso parte alle SS. Messe, ed ha consentito di 
raccogliere la bella somma di Fr. 1’080,50. 
Un doveroso ringraziamento spetta ai collaboratori ed ai sostenitori di quest’azione 
cristiana.
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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 vole-
te, 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.

DOMENICA, 1º MAGGIO 2016: PELLEGRINAGGIO A RÖMERSWIL
PROGRAMMA POMERIDIANO
ORE 13.30  Incontro presso la chiesa parrocchiale di Ho-

chdorf, da dove i pellegrini s’incamminano alla 
volta di Römerswil.

ORE 15.30  Arrivo a Römerswil. 
 Seguirà la celebrazione della Santa Messa 

presso la grotta di Lourdes a Römerswil.
 L’incontro si concluderà con un aperitivo.

 LA VITA UMANA, LA VITA DEL CREDENTE
 È UN CONTINUO PELLEGRINARE

GIOVEDÌ 5 MAGGIO: SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE
Con l’Ascensione Gesù è in piena comunione con il Padre, dalle 
cui mani riceve la signoria su ogni realtà. 
L’Ascensione rappresenta l’universalizzazione della signoria e del 
servizio di Gesù. Ora Egli è davvero il servo di tutti. Dà la vita al 
mondo intero. Questo dono di sé che sostiene il mondo, Luca lo 
descrive con il gesto di benedizione che, salendo al cielo, Gesù 
impartisce sui discepoli. 
Ebbene, in occasione dell’Ascensione le nostre sante Messe in 
lingua italiana saranno celebrate secondo il seguente orario:

MERCOLEDÌ, 4 MAGGIO 2016 (SANTA MESSA PREFESTIVA)
– EMMENBRÜCKE, ORE 18.30, NELLA CHIESA DI SANTA MARIA

GIOVEDÌ, 5 MAGGIO 2016 (ASCENSIONE)
– LUCERNA, ORE 10.00, NELLA CHIESA DI SAN PIETRO
– LITTAU, ORE 11.30, NELLA CHIESA DI SAN THEODUL

DOMENICA, 15 MAGGIO: SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI LITTAU

Domenica, 15 maggio 2016, alle ore 10.00, nella Chiesa parrocchiale di Littau, 
celebreremo la santa Messa in occasione della solennità di Pentecoste, insieme 
ai nostri fratelli e sorelle svizzeri. Siccome quella domenica non celebreremo la santa 
Messa a santa Maria, invitiamo la comunità di Emmenbrücke a prender parte alla santa 
Messa di Littau!
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DOMENICA, 22 MAGGIO, 
SANTA MESSA PER LE FAMIGLIE

Domenica, 22 maggio, alle ore 10.00 presso la Chiesa di Santa 
Maria ci sarà una Santa Messa speciale per tutte le famiglie. 
Questa celebrazione verrà animata dai diversi gruppi di OrA-
tOrIo e gruppi giovanili della nostra Missione. Verrà usato un 
linguaggio più semplice e si cercherà attraverso dei simboli di 
far trasmettere il messaggio del Vangelo ai più piccoli.

GIOVEDÌ, 26 MAGGIO: FESTA DEL CORPUS DOMINI
Il Vangelo che viene letto per la solennità del Corpus Domini ci 
introduce alla comprensione del mistero della presenza reale di 
Gesù Cristo nel pane consacrato. Dunque, nella comunione noi 
riceviamo la vita di Gesù e proclamiamo al mondo la sua vittoria 
sul male e sulla morte.

Giovedì, 26 maggio, celebreremo la festa del Corpus Do-
mini insieme alla comunità svizzera:
– A Lucerna, alle ore 9.00, santa Messa sul piazzale della 

Chiesa dei Francescani (in caso di pioggia in chiesa).
– A Emmen, alle ore 9.30, santa Messa sul piazzale della casa 

per anziani Emmenfeld (in caso di pioggia nella chiesa di santa 
Maria, alle ore 9.30).

SANTA COMUNIONE A CASA
Tutte le persone che sono impedite di venire in chiesa e desiderano ricevere la S. Comu-
nione a casa, sono pregate di annunciarsi presso la segreteria della Missione (Tel. 041 
269 69 69).

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 (Dop-
pelbürger), 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).

CITTÀ DI LUCERNA: DAL 1º 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.

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.
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NASCE IL NUOVO SPAZIO PASTORALE TRA EMMEN E ROTHENBURG
Questo nuovo spazio pastorale, denominato “Pastoralraum 
Luzern 15” sarà costituito dalla Parrocchia di St. Barbara di 
Rothenburg, dalle 4 Parrocchie della Kirchgemeinde di Emmen 
(Bruder Klaus, Gerliswil, St. Maria e St. Mauritius), nonché dalla 
nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna.
A fine agosto il responsabile parrocchiale di Gerliswil, Felix 
Bütler, dopo 12 anni lascerà il suo incarico per assumere la 
medesima responsabilità, a partire da ottobre 2016, presso 
la parrocchia di Buchrain-Perlen.
Da settembre in poi le parrocchie di Bruder-Klaus e Gerliswil 
passeranno entrambe sotto la responsabilità del Parroco Kurt 
Schaller, mentre quelle di St. Maria e St. Mauritius saranno 
sotto la guida del Diacono Hans-Peter Vonarburg, con il quale la nostra Missione, ed in particolare 
don Mimmo, come sacerdote, avrà un contatto collaborativo più stretto e continuo.
Hans-Peter Vonarburg e Kurt Schaller condivideranno altresì il compito di responsabilità del nuovo 
spazio pastorale “Pastoralraum Luzern 15”.

Dunque, DOMENICA, 5 GIUGNO 2016, con una Santa Messa solenne, che sarà cele-
brata, alle ore 10.00, nella Chiesa di St. Barbara a Rothenburg e sarà presieduta dal 
nostro Vescovo diocesano, Monsignor Felix Gmür, nascerà ufficialmente il nuovo 
“Pastoralraum Luzern 15”.

Sin d’ora, raccomandiamo alla nostra comunità di Missione di non mancare a questo speciale even-
to, che darà inizio ad una più intensa e stretta collaborazione tra le quattro Parrocchie di Emmen, 
la Parrocchia di Rothenburg e la nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana del Canton Lucerna.

NASCITA DELLA NUOVA CORALE DELLA MCLI 
NEL CANTON LUCERNA

Si parla tanto di comunione, di fare comunione tra 
noi e con gli altri, ma sappiamo anche le difficoltà 
che si incontrano per concretizzare questa parola 
e allora c’è bisogno soprattutto di sincerità e tanta 
buona volontà.
Ed è stata proprio una grande volontà, il volano che 
da diverso tempo ha dato e continua a dare la spinta 
ad unire voci e cori esistenti nella nostra Missione.
Certamente ognuno viene da realtà diverse, da 
esperienze diverse ma con un filo conduttore che 
accomuna tutti: la musica ed il canto.
Per dare vita ad una nuova realtà, bisogna mettere 
da parte i pregiudizi e i campanilismi. Il passato, con tutto il suo bagaglio di esperienze, è dentro 
di noi, perché è parte della nostra vita, ma bisogna guardare avanti e alla realtà che viviamo, con 
la consapevolezza che solo insieme si può costruire un qualcosa di armonioso e veramente bello.
Ed è con questo augurio che sabato 13 febbraio 2016 i vari cori della nostra Missione si sono riuniti, 
in assemblea, per tracciare il cammino di una corale cantonale che possa aiutare a contemplare il 
mistero di Dio, animando alcune  Messe e occasioni importanti della comunità italiana nel Canton 
Lucerna; mentre le S. Messe della domenica a Lucerna, a Emmenbrücke, a Littau, a Hochdorf e a 
Sursee saranno animate, come sempre, da alcuni coretti facenti parte della nuova Corale. Il nome 
scelto racchiude quello della Missione e la sua sede:
“Corale della MCLI Papa Giovanni” e il suo direttivo per il periodo 2016-2017 è così composto:
Presidente: Larcinese Giuseppe; Vice Presidente: Zambrino Marina; Segretaria: Sorrenti 
Anna Rita; Cassiera: Di Dato Angela.
Gli altri consiglieri sono: Frei Rita, Vigliotti Antonietta, D’Onofrio Antonio e Madonna Do-
menico.

Giuseppe Larcinese
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GRAZIE, SUOR ERMELINDA!
Domenica 6 marzo abbiamo salutato Suor Ermelinda 
ringraziandola per tutto quello che ha saputo donarci 
in questi 13 anni di presenza fra noi e del suo servizio 
religioso a Lucerna. Durante la celebrazione ci sono stati 
i bambini dell’asilo, la band giovanile che ha animato 
qualche canto, la Corale Cantonale e hanno partecipato 
anche diverse istituzioni svizzere, quali il presidente 
dell’asilo Anton Steffen ed il delegato della città di Lu-
cerna Thomas Gmür. 
Ecco alcune foto per ricordare questo bel momento di 
saluto.

GRAZIE A… a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita
delle varie celebrazioni eucaristiche nella Quaresima e Settimana Santa 2016



11

   
 

Domenica 19 giugno 2016 
Chiesa Cattedrale di Soletta 

 

(Pellegrinaggio zonale delle Missioni 
Cattoliche di Lingua Italiana – 

 Regione San Viktor) 
	  

Presso la Chiesa dei Gesuiti di Soletta avrà luogo la 
celebrazione penitenziale comunitaria con confessioni 
individuali. Saranno presenti tutti i missionari italiani 
della Regione San Viktor. 	  

	  
	  

Appuntamento presso la chiesa dei Gesuiti e processione 
verso la cattedrale. Inizio della liturgia davanti alla 
Porta Santa della cattedrale (con memoria del 
battesimo) e Santa Messa solenne (presieduta dal nostro 
vicario episcopale Ruedi Heim).  
 

La Missione metterà a disposizione per l’occasione due bus, che effettueranno le seguenti 
fermate secondo il presente orario:	  
 

1. BUS: 
Ore 13.00 Emmenbrücke  Partenza bus dal Centro Papa Giovanni 
Ore 13.15 Sursee  Fermata presso il Mc Donald’s  
Ore 13.30 Dagmersellen Fermata davanti all’Hotel Löwen 
Ore 13.45 Reiden  Fermata davanti alla Chiesa Parrocchiale di 
Reiden 
Ore 14.30 Arrivo a Solothurn 
 

2. BUS: 
Ore 13.00 Lucerna  Partenza dal Centro Grosshof 
Ore 13.15 Hochdorf  Fermata presso la Scuola Sagen. 
Ore 14.30 Arrivo a Solothurn 

Chi desidera partecipare al Pellegrinaggio 
zonale è pregato di annunciarsi 
telefonicamente presso la segreteria della 
Missione  (Tel. 041-269 69 69). 
Sul bus provvederemo ad incassare una 
simbolica quota di partecipazione per le 
spesi di viaggio, ammontante a Fr. 10.- a 
persona.     

PRIMO	  MOMENTO	  
Ore	  15.00-‐16.00	  

SECONDO	  
MOMENTO	  
Ore	  16.30	  	  

	  

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
CON PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA 
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L’INDULGENZA NELL’ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA
In occasione dell’Anno Santo della Misericordia è possibile ricevere il dono dell’Indulgenza

L’indulgenza è uno degli elementi costitutivi dell’evento giubilare. In essa si 
manifesta la pienezza della misericordia del Padre che viene incontro a tutti 
con il suo amore. 
Nella Bolla di indizione dell’Anno Santo straordinario, papa Francesco spiega 
il senso dell’indulgenza. “Noi tutti facciamo esperienza del peccato. Sap-
piamo di essere chiamati alla perfezione (cfr Mt 5,48), ma sentiamo 
forte il peso del peccato. (…) Nonostante il perdono, nella nostra vita 
portiamo le contraddizioni che sono la conseguenza dei nostri peccati”.

Ogni peccato, particolarmente il peccato grave, seppure realmente perdonato 
nel Sacramento della Penitenza, reca con sé delle conseguenze personali e co-
munitarie che permangono nel tempo. Lo sappiamo per esperienza. 

La potenza della misericordia di Dio opera questa guarigione personale profonda proprio at-
traverso l’Indulgenza. L’Indulgenza del Giubileo è detta “plenaria” perché destinata, dal punto 
di vista di Dio, a riscattare pienamente il peccato e le sue conseguenze. Di essa tuttavia noi 
facciamo esperienza nella forma sempre temporale o storica, legata cioè alla nostra condizione 
attuale. Succede così, purtroppo, che il peccato venga da noi nuovamente compiuto e abbia 
nuovamente bisogno di perdono e di guarigione interiore. Per questo l’Indulgenza può essere 
ricevuta più volte in vita.

Vivi con profonda fede questo momento. Compi il gesto che ottiene l’Indulgenza riconoscen-
dovi un segno della grande misericordia del Signore per te e per tutti. Sii grato a lui per questo 
dono che ti rinnova interiormente e può contribuire alla piena redenzione di tanti fratelli e 
sorelle in Cristo. Come dice il termine, l’Indulgenza è segno dell’amore “indulgente” di Dio per 
noi. Grazie a questo amore misericordioso noi facciamo esperienza della piena redenzione 
dal peccato e dalle sue conseguenze.

Potrai ottenere l’Indulgenza: 
– entrando in una delle Chiese giubilari, attraversando la Porta 

della Misericordia e fermandoti in preghiera e rinnovando la 
professione di fede. Attraversando la Porta della Misericordia ricor-
derai a te stesso che Gesù è “la porta delle pecore” (cf. Gv 10,7): grazie 
a lui si entra nella vita dei redenti, scaturita dal suo sacrificio d’amore e 
con la recita del Credo esprimerai personalmente la tua fede, sorgente 
di vita eterna.

– oppure compiendo un’opera di misericordia corporale o spiri-
tuale.

L’opera di misericordia è testimonianza del tuo desiderio di convertirti 
all’amore di Cristo e di renderlo presente nel mondo. Le opere di mise-
ricordia corporali sono: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli 
assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare i malati, visitare 
i carcerati, seppellire i morti. Le opere di misericordia spirituali sono: consigliare i dubbiosi, inse-
gnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare 
pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti.

Accompagnerai queste azioni, nello stesso giorno o nei giorni vicini:
– con la celebrazione del Sacramento della Penitenza e la partecipazione all’Eucaristia
– e con la preghiera secondo le intenzioni del Papa (il Padre nostro e l’Ave Maria).

Con il Sacramento della Penitenza ricevi il perdono dei peccati e nell’Eucaristia giungi al vertice 
dell’incontro con il Signore Gesù, nostra pace e riconciliazione. La preghiera per il Sommo Pon-
tefice testimonia la tua comunione con tutta la Chiesa e il tuo desiderio di contribuire alla sua 
opera di salvezza universale.

Tratto da: www.chiesadimilano.it/giubileo
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“TANTA GIOIA PER L’INCONTRO,
ABBIAMO PARLATO CON FRANCHEZZA”

Francesco incontra i giornalisti sull’aereo dopo il decollo da Cuba: “La dichiarazione con-
giunta non è politica, non è sociologica, è una dichiarazione pastorale incluso quando si 
parla del secolarismo e della manipolazione biogenetica”. La gratitudine per il ruolo di 
Raul Castro. Andrea Tornielli

“Abbiamo parlato con tutta franchezza, da fratelli. Ho 
sentito una gioia interiore…” Papa Francesco è felice per 
l’incontro con Kirill. E nonostante la stanchezza della giornata 
e di ciò che ancora lo attende (ventitré chilometri a Città del 
Messico con papamobile scoperta salutando la folla), ha voluto 
subito venire a incontrare i giornalisti in coda all’aereo diretto in 
Messico. *Credo che con la dichiarazione avete lavoro per tutta 
la notte e anche per domani. Ma volevo dirvi i miei sentimenti”.
Prima di tutto, ha spiegato Francesco, “il sentimento di acco-
glienza e di disponibilità del presidente Raul Castro. Io avevo 
parlato con lui di questo incontro l’altra volta”, cioè durante il 
viaggio a Cuba dello scorso settembre, “e lui ha fatto di tutto 
per organizzare…”. Parole che confermano la lunga preparazione che in gran segreto 
ha portato a realizzare lo storico abbraccio.

“Con Kirill è stata una conversazione di fratelli, con punti chiari, che preoccupano tutti e due. 
Abbiamo parlato con tutta franchezza. io mi sono sentito davanti a un fratello e anche lui mi 
ha detto lo stesso. Due vescovi che parlano sulle situazioni delle loro Chiese, sulle situazioni 
del mondo, delle guerre… che adesso rischiano di non essere più tanto “a pezzi” ma di coin-
volgere tutto; delle situazioni dell’ortodossia, del prossimo sinodo pan-ortodosso”. 

“Io sentivo una gioia interiore – ha detto il Pontefice – che era proprio dal Signore. Kirill 
parlava liberamente e anche io, si sentiva la gioia. I traduttori erano bravi, è stato un colloquio 
a sei: Kirill, io, il metropolita Hilarion e il cardinale Koch e i due interpreti. Con tutta libertà 
abbiamo parlato noi due, gli altri, se si faceva qualche domanda”.

Francesco ha detto che durante l’incontro “si è fatto un programma di possibili attività in 
comune, perché l’unità si fa camminando. Se l’unità si fa solo nello studio e nella teologia, 
verrà il Signore e ancora staremo facendo questo studio. Ma se l’unità si fa camminando, il Si-
gnore quando verrà ci troverà in cammino”. Infine Papa Bergoglio ha parlato della dichiarazione 
congiunta: “Ci saranno tante interpretazioni…  Ma non è politica, non è sociologica. 
E’ una dichiarazione pastorale, incluso quando si parla del secolarismo e della ma-
nipolazione biogenetica. E’ una dichiarazione pastorale di due vescovi che si sono incontrati 
come fratelli. Io sono stato felice… adesso mi aspettano 23 chilometri di papamobile scoperta”
Articolo tratto da: Presenza Italiana, marzo-aprile 2016, pagina 9.

UNA DIOCESI A ZURIGO? SONDAGGIO
Il vescovo di Coira, mons. Vitus Huonder ha annunciato di aver promosso un sondaggio 
interno alla sua diocesi sul progetto di istituire una curia separata per la regione di Zurigo.
Sono chiamati a dare il proprio parere il clero, le comunità religiose, i presidenti dei consigli 
parrocchiali e gli organi consultivi della diocesi. La decisione di promuovere il sondaggio è stata 
presa con l’accordo del nunzio apostolico a Berna, Thomas Gullickson, e i risultati saranno resi 
noti a fine aprile, ha detto all’ats Giuseppe Gracia, portavoce della curia retica. Il vescovo ha 
inoltre chiesto un parere sulla questione anche alle autorità cantonali e alle Chiese evangeliche.
L’idea di istituire una nuova diocesi a Zurigo separata da Coira non è nuova: risale agli Anni 
’60 tra molteplici difficoltà, ma qualche passo in avanti è stato compiuto nel 2013, quando i 
cattolici zurighesi l’hanno rilanciata e mons. Huonder aveva detto di non opporsi al progetto. 
All’inizio del 2014 il dossier è stato esaminato in Vaticano ed è emersa l’indicazione che la 
questione debba essere risolta in loco. 
La diocesi di Coira conta circa 680 mila cattolici, la maggioranza dei quali (400 mila) risiede 
nel canton Zurigo, mentre nei Grigioni ve ne sono soltanto 90 mila.

Zurigo – (ats)
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BENVENUTA SUOR ADRIANA DIDONÉ
BEN TROVATI A TUTTI !!!
Per chi ancora non mi conosce, mi chiamo Suor Adriana Didoné, 
provengo dalla provincia di Padova (italiana come voi, quindi...), 
da una famiglia molto semplice, molto comune...: ottava di nove 
figli. GRAZIE al Cielo e ai miei genitori, due VOCAZIONI si sono 
concretizzate nella nostra Famiglia: la VOCAZIONE al MATRIMONIO 
per quasi tutti i fratelli e per me: la VOCAZIONE alla VITA RELIGIOSA.

Io, sin da piccolissima – dall’uso della ragione – ho sentito il 
desiderio di farmi Missio-naria per far conoscere il SIGNORE 
GESÙ… ma sognavo la missione. Immaginavo spesso, si essere 
seduta in mezzo a un prato, in terra d’AFRICA, circondata da tanti 
bimbi assetati e gioiosi di conoscere il SIGNORE per diventare 
poi, suoi discepoli. Quando avevo tre anni, sono giunte al mio 
paesino le Suore Missionarie (Scalabriniane) per i migranti. Ho così 
da subito frequentato la Scuola Materna, poi la scuola di ricamo, 
il Catechismo, l’Oratorio e così, stando loro vicina, ho imparato 
a pregare in un certo modo, a famigliarizzare con la Parola di Dio, a fare ogni giorno la 
Meditazione, a far visitine frequenti a Gesù in Capellina...e così, la Vocazione s’è consolidata 
finché a 13 anni, ne ho parlato alla mamma e poi subito, con lei, a papà che mi ha risposto: 
“FIGLIA, sei troppo piccola per un ideale così grande... Io non mi sento di ostacolare in te la 
chiamata del Signore. Va pure ma, se un giorno dovessi capire che quella non è la tua strada, 
torna pure, la porta di casa resterà sempre aperta ad accoglierti”. Se voi sapeste quanta 
forza mi hanno dato queste parole di papà allora e in tanti momenti della mia vita!!! Ancora 
oggi le risento e me le ridico nel mio animo...

Sono partita allora e, dal 15 marzo scorso, sono giunta tra voi, in questa bella Lucerna, bella 
sì per la natura e per l’arte, ma ancor più bella perché ci siamo noi, cristiani emigrati: uniti e 
impegnati a “DIRE GESÙ CON LA NOSTRA VITA”.

In Italia ho lavorato come Direttrice ed Educatrice nella Scuola Materna, a LECCO e a COMO. 
In Svizzera a SAN GALLO e a WINTERTHUR, sempre nella Scuola Materna: 12 ore al giorno 
come qui del resto. Ovunque, sempre con bambini di diverse nazionalità per cui, tra piccoli 
e adulti (i loro genitori), posso dire di essere sempre stata nel mondo della “mobilità umana”.
Poi, in Germania a LUDWIGSBURG, per 5 anni, direttamente a contatto con gli adulti e con un 
impegno totalmente pastorale, nella nostra Missione Cattolica Italiana, diventata verso la fine 
della mia presenza lì, Comunità Italiana, facente parte delle Zone Pastorali, perché così s’è 
strutturata la Chiesa locale un po’ ovunque.
Negli ultimi 4 anni e mezzo sono scesa a Roma come responsabile nel nostro “Centro 
Migranti”, dove, in media, passano dalle 70 alle 80 persone ogni giorno per:
– Corsi di italiano: Alfabetizzazione, Iº e IIº livello
– Corsi di informatica per il conseguimento del patentino Europeo
– Corsi di inglese
– Corso di fotografia
– Corso di giornalismo
– Corso per “modelliste” con taglio e cucito
– Corso di massoterapia e Pronto Soccorso, perché le Migranti che operano presso le famiglie,
 lo facciano in modo sempre più qualificato.
Personalmente ho fissato un’espressione di GESÙ che leggiamo nel Vangelo: “TUTTO QUEL-
LO CHE AVETE FATTO AL PIÙ PICCOLO DEI MIEI FRATELLI, L’AVETE FATTO A ME”. 
Questa è la Missione che il Signore, con il Battesimo, ha affidato a ciascuno: AMATI DA DIO, 
DOBBIAMO RIAMARE LUI e i FRATELLI...
Ce lo ricordiamo con il canto: TI RINGRAZIO MIO SIGNORE, NON HO PIÙ PAURA PERCHÈ,
 CON LA MIA MANO, NELLA MANO, DEGLI AMICI MIEI, 
 NON SENTO LA STANCHEZZA E GUARDO DRITTO AVANTI A ME,
 PERCHÈ SULLA MIA STRADA CI SEI *** TU ***.

Insieme – uniti: BUON CAMMINO !!!
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“UNA CHIESA SENZA DONNE SAREBBE UNA FOLLIA”
Una “cattolica postmoderna”, una religiosa, un vescovo e un’assistente pastorale hanno pre-
sentato il 19 febbraio 2016 a Berna il progetto “Kirche mit den Frauen” (La Chiesa con 
le donne). Attraverso questa iniziativa, essi si augurano che le donne siano maggiormente 
coinvolte nei processi decisionali della Chiesa. E’ previsto un pellegrinaggio a piedi da San 
Gallo a Roma per consegnare tale richiesta direttamente nelle mani di Papa Francesco entro 
il luglio prossimo. 

“Con questo Papa, non è forse arrivato il 
momento per fare un pellegrinaggio a Roma 
per promuovere una Chiesa fraterna?”, 
chiede Hildegard Aepli, assistente pasto-
rale, che coordina da due anni e mezzo 
il progetto “Kirche mit den Frauen”. Gli 
uomini in futuro non dovrebbero più deci-
dere da soli sulla funzione e sul ruolo delle 
donne nella Chiesa cattolica. Un gruppo di 
sette pellegrini  desidererebbe presentare 
il progetto a Papa Francesco il 2 luglio 
prossimo a Roma. Per questo scopo essi 
percorreranno a piedi 1000 km e sperano 
che a Roma, al loro arrivo, saranno accolti 
da altre mille persone.

Felix Gmür e Markus Büchel
Questa iniziativa non è sostenuta solo da donne. La presenza di Monsignor Gmür alla confe-
renza stampa del 19 febbraio scorso lo testimonia. Così come il Vescovo di San Gallo, Markus 
Büchel, il Vescovo di Basilea si augura di essere presente a Roma all’arrivo del gruppo di pel-
legrini. “Una Chiesa senza le donne sarebbe una follia” ha affermato Monsignor Gmür durante 
la conferenza stampa, manifestando in tal modo il suo sostegno al progetto.
Egli sa per esperienza personale quanto sia vantaggioso coinvolgere le donne nei processi 
decisionali della Chiesa. Non che esse siano migliori, ma “esse ne fanno parte, perciò ognuna 
e ognuno deve poter far sentire la propria voce”, secondo Monsignor Gmür. L’immagine del 
pellegrinaggio con un fine gli piace: “Si tratta di un processo, che desidero sostenere”.

Lo scopo preciso è ancora aperto: i promotori chiedono che venga instaurato un processo di 
dialogo comune. Di conseguenza il gruppo non si batte per l’ordinazione sacerdotale delle 
donne – un tema che non è stato per niente evocato durante la conferenza stampa. “Attraverso 
il cammino vogliamo posare le fondamenta per un dialogo. Non definiamo quale sia il tema 
che debba essere affrontato per prima”. spiega Hildegard Aepli, una delle iniziatrici principali 
del progetto. 

Una religiosa e una donna medico
“Non ascoltare le donne vuol dire privarsi di carismi e di esperienze di valore”, afferma Irene 
Gassmann, priora delle monache benedettine di Fahr (ZH) e pienamente coinvolta in questo 
progetto. La regola di San Benedetto prevede che chi funge da superiore in un monastero, 
debba consultare tutti i frati e le suore nelle decisioni che assume, spiega la religiosa, la quale 
parteciperà a una parte del pellegrinaggio – ci confida che lo farà in abito da pellegrino.
Lea Stocker che parteciperà anche lei  al pellegrinaggio, formula le cose in modo più diretto. 
Afferma che la Chiesa cattolica avrebbe “perso il contatto con la realtà” su certe questioni. Lea 
Stocker è una donna medico di 36 anni e soggiunge: “La Chiesa cattolica per me è importante. 
Accetto che sia lenta, ma non che sia immobile!”, e si definisce una “cattolica postmoderna”.

A Roma, il gruppo organizzatore spera di celebrare l’eucarestia con Papa Francesco, o quanto 
meno di essere ricevuto in udienza. Il Santo Padre finora ha già ricevuto due lettere manoscritte 
a questo proposito. Benché il Vaticano abbia fatto già sapere che a luglio Papa Francesco non 
apparirà in pubblico, questa notizia non ha scoraggiato i pellegrini. “Il Papa ha fatto già spesso 
delle eccezioni a delle regole stabilite” sorride Hildegard Aepli, piena di speranza.

(cath.ch-apic/sys/pp)
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CHI PARTECIPA ALLA MESSA, LO FA PER CONVINZIONE
«Se si festeggerà ancora la Pasqua tra 50 anni in Ticino? Speriamo di 
sì. È una sfida». La riflessione è di André-Marie Jerumanis, professore 
ordinario di Teologia morale presso la Facoltà di Teologia di Lugano. 
Una provocazione, una battuta forse ironica, in occasione della festa 
più importante per il mondo cristiano. La ricorrenza che ricorda il 
tema della resurrezione, ma anche quello del peccato, dell’etica. 
Un’opportunità per fare il punto della situazione, anche da un profilo 
antropologico, sul futuro del cristianesimo nella Svizzera italiana. 
«Gli indigeni fanno tutti meno figli. Di conseguenza ci saranno anche 
meno praticanti. Ci sono meno battesimi, meno matrimoni. È giusto 
porsi delle domande».
L’impressione è che, di anno in anno, le chiese ticinesi si svuotino sempre più. La Pasqua 
è ancora sentita dalle nuove generazioni?  
«Le statistiche dicono che tra il 5 e il 7% della popolazione ticinese va a messa tutte le domeniche, 
regolarmente. Tra il 25 e il 30% lo fa solo in occasione delle feste importanti».
Un po’ poco per un cantone di tradizione cattolica, non trova? «Forse. Però adesso chi va a 
messa lo fa per convinzione. Mentre un tempo c’erano pressioni sociali. Ora andare in chiesa è una 
scelta più matura, più libera».
Ha ancora senso parlare di peccato oggi? «L’uomo moderno è in preda al relativismo e all’in-
dividualismo. Si sta costruendo una morale tutta sua. Quello che 50 anni fa era proibito, oggi lo si 
cerca di fare passare come consentito».
Colpa della scienza, dei media, o di chi altro? «In realtà storicamente sappiamo che Il fenomeno 
è sempre esistito. Già ai tempi della civiltà romana. E Voltaire, durante la rivoluzione francese, diceva 
che la Chiesa andava schiacciata».
È innegabile che oggi ci siano tante persone che nutrono rancore verso la Chiesa. Bastano 
gli errori commessi da alcuni rappresentanti del clero per giustificarlo? «No. Verso ogni 
cosa che fa o che dice la Chiesa si nota un certo spirito critico. È un approccio ideologico. Non si va 
a vedere se è vero o se è falso ciò che viene detto. Si giudica a priori».
La Chiesa è ancora un’autorità?
«In alcuni contesti non viene percepita come una voce profetica. Viviamo in un mondo sempre più 
secolarizzato, che ragiona come se l’uomo non fosse religioso. Eppure le cifre dicono che in Svizzera 
il 55% della popolazione crede in Dio o si interessa alla sfera della fede. Solo il 15% si dichiara ateo».
È d’accordo con chi sostiene che l’estremismo islamico prolifera in Europa anche perché 
i cristiani non sono coesi e radicati alle loro tradizioni? «L’assenza di una nostra identità 
religiosa rende assolutamente più difficile l’integrazione di popolazioni che arrivano da noi. Loro 
vedono che noi non crediamo in nulla. E ci considerano dunque fragili».
La responsabilità di questa disaffezione va probabilmente ritrovata anche in chi lavora 
al fronte. Come giudica l’operato dei preti della Svizzera italiana?  «Il Papa invita i preti a 
uscire dalle sagrestie, ad andare verso le famiglie. Il compito del prete non è solo quello di celebrare 
la messa. C’è tanto altro. Io penso che buona parte del clero ticinese abbia capito questo messaggio».
Un abito da messa può costare anche 700 franchi. Come si può pensare a una Chiesa po-
vera, così come l’ha voluta Cristo, partendo da simili premesse? «È evidente che in passato 
si è esagerato su queste cose. Se ne può discutere. Tutto è stato fatto per rendere ancora più bella 
la casa del Signore».
A tal proposito, non sarebbe meglio chiudere alcune chiese ormai inutilizzate. E destinare 
i soldi che si spenderebbero per restaurarle, alle famiglie bisognose? «In Paesi come Belgio 
e Germania questo viene fatto. Io penso che in Svizzera ci siano i soldi per fare entrambe le cose. 
Anche perché qui subentra un discorso di beni culturali, di arte».
A volte si ha l’impressione che la Chiesa abbia perso il treno. E che sia destinata a un 
lento e inesorabile declino.  «Non sono d’accordo. L’uomo non vive solo di pane. Ha bisogno di 
senso e di speranza. E la Pasqua ne è una riserva inesauribile. Ci sono tante nazioni dall’altra parte 
del mondo in cui la componente religiosa cristiana fa parte della vita quotidiana delle persone. Spetta 
a noi europei darci una mossa».

Tratto da: “20 Minuti”- 27 marzo 2016
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MESSAGGIO PER LA 50.ma GIORNATA MONDIALE DELLE 
COMUNICAZIONI SOCIALI (8 MAGGIO 2016)

La Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che la Chiesa celebrerà il prossimo 8 maggio 2016 è la 
cinquantesima in ordine temporale. Si tratta di un anniversario che rimanda al Concilio Ecumenico Vatica-
no II e, per noi in particolare al Decreto sugli strumenti di comunicazione sociale Inter Mirifica. È l’unica 
giornata mondiale  a essere stabilita dal Concilio. 
E’ inoltre la Giornata che si volge  nel mezzo del grande Giubileo straordinario della Misericordia, cui fa 
diretto riferimento il tema: “Comunicazione e misericordia: un incontro fecondo”.

Rivista Diocesi di Lugano, Nr. 1-2 del 2016

SOLIDA AMICIZIA TRA CATTOLICI E MUSULMANI A BASILEA
Da settembre 2015 a Basilea, nella Parrocchia di San Giuseppe, due volte la settimana, hanno luogo le 
lezioni di religione musulmana. Il parroco Ruedi Beck mette a disposizione della comunità musulmana un 
locale della parrocchia. Questa sua decisione ha, tuttavia, suscitato dubbi e perplessità nell’amministrazione 
cantonale della chiesa basilese.
Da ben otto anni il parroco Beck e la sua parrocchia di San Giuseppe hanno rapporti amichevoli con l’imam 
Mohamed Tas e la sua comunità musulmana. Il parroco Beck ha, altresì, aggiunto che all’interno della sua 
parrocchia non c’è stata mai nessuna opposizione alla sua iniziativa, perché nel corso degli anni si è svi-
luppata una solida amicizia tra cattolici e musulmani. Il Sinodo della chiesa cantonale discuterà su questa 
tematica durante la sua prossima assemblea. Ruedi Beck è il parroco designato alla guida della Parrocchia 
di San Leodegar a Lucerna. kath.ch

FRONTALIERI: ADDIO ALLA TASSA SULLA SANITÀ
Finalmente nei giorni scorsi, il Governo italiano si è ufficialmente dichiarato contrario alla tassa sull’assistenza 
sanitaria per i lavoratori frontalieri rientrati in Italia e titolari di sola pensione svizzera. 
Il Ministero della Salute ha ricevuto l’incarico dal Governo d’inviare un’apposita Circolare esplicativa indirizzata 
ai Direttori Generali degli Assessorati alla sanità delle Regioni italiane, che ancora si ostinavano ad applicare 
una simile imposta discriminatoria.
Tuttavia il problema è stato risolto “parzialmente” poiché tale beneficio, è stato applicato ai soli lavoratori 
frontalieri impiegati nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese e per gli ex lavoratori frontalieri oggi titolari di sola 
pensione svizzera. La Circolare infatti, chiarisce che: “ai sensi del vigente Accordo tra Svizzera ed Italia del 
3 ottobre 1974 ognuno dei Cantoni Svizzeri sopra menzionati, versa all’Italia una quota del gettito fiscale 
(compresa tra il 38% ed il 40%) proveniente dall’imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei 
redditi da lavoro dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute per i lavora-
tori frontalieri che risiedono sul territorio italiano ma esercitano, o hanno esercitato nel passato, un’attività 
dipendente presso uno dei predetti Cantoni.
Pertanto, in considerazione della circostanza che i predetti soggetti contribuiscono al sistema fiscale nazionale 
italiano, gli stessi non sono tenuti a versare ulteriori contributi per l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale 
al fine di beneficiare dell’assistenza dello stesso nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente”.
Alla luce di tale circolare appare evidente che tutti gli altri connazionali che intendono trasferirsi in Italia 
definitivamente e titolari di sola pensione svizzera proveniente da attività lavorativa prestata in altri Cantoni, 
saranno ancora soggetti all’imposizione fiscale sanitaria nazionale italiana pagando un contributo annuo pari 
al 7,5% del reddito. Quindi, la questione resta ancora aperta!

CDI, 23.03.16, p. 7, Valeria Angrisani, Resp. Inas Cisl Losanna 

DOMENICA, 11.12.2016: INAUGURAZIONE
DELLA “BAHNHOFPLATZ” DI EMMENBRÜCKE

Domenica, 11 dicembre 2016 ci sarà l’inaugurazione ufficiale della nuova “Bahnhofplatz” di Em-
menbrücke con una festa per tutta la popolazione. In questo giorno saranno attivate le nuove linee di 
bus: 5 Kriens-Emmenbrücke, 40 Littau-Waldibrücke, e la linea2 con i filobus a doppio snodo 
passerà al sistema RBus (dove R sta per RAPIDO, veloce) ed infine la rete di Bus di Emmen sarà 
rinnovata. Punto nevralgico del traffico pubblico nel comune di Emmen sarà la “Bahnhofplatz”.
Tale piazza diverrà il luogo di smistamento del traffico pubblico. Josef Schmidli, municipale di Emmen, 
afferma: “Presso la nuova Bahnhofplatz di Emmenbrücke, grazie alle corsie separate per i bus ed alle 
coincidenze con la ferrovia e con gli altri bus che partono per ogni direzione, si darà vita ad un punto 
strategico del servizio del trasporto pubblico.  Con la creazione di nuove fermate e di corsie prefe-
renziali per i bus si migliorerà la viabilità e la puntualità nella zona della stazione di Emmenbrücke”.
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APPUNTAMENTI DELLA MCLI NEL CANTON LUCERNA 
MAGGIO 2016 (mese dedicato alla Madonna)

 1 Do Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria (Battesimo); ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau. HOCHDORF: 
Pellegrinaggio a Römerswil con recita del santo Rosario, santa Messa, Apero

 2 Lu GITA / PELLEGRINAGGIO 2 – 8 Maggio – Ore 19.30-21.00 Prove Note Libere 
 3 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 con recita Santo Rosario
 4 Me Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee
   Ore 18.30 Santa Messa prefestiva a Santa Maria, preceduta dalla recita del santo Rosari
 5 Gi Ascensione – Sante Messe: ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau
 6 Ve ore 18.30 adorazione eucaristica a san Pietro; Prove Corale
 7 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 Chiesa di Santa Maria
 8 Do Festa della mamma (a tutte le mamme presenti nelle sante Messe faremo dono di una rosa 

come segno di gratitudine) Sante Messe: ore 10.00 San Pietro;  ore 11.30 Littau; ore 16.30 a 
Dagmersellen. FESTA DELLA MAMMA A HOCHDORF PRESSO IL CIRCOLO ITALIANO DI HOCHORF.  
(Organizza il TPL di Hochdorf + Circolo italiano)

 9 Lu Ore 19.30-21.00 Prove Note Libere 
 10 Ma GITA GRUPPI DEI PENSIONATI; ore 20.30 incontro giovani al CPG, ore 18.30 Santa Messa asilo 

suore con recita del santo Rosario
 11 Me Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Santa 

Maria, preceduta dalla recita del santo Rosario
 12 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; ore 18.30 Asilo Suore Liturgia della Parola con recita del 

santo Rosario
 13 Ve Prove Corale; ore 19.30 TPL di Reiden 
 14 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Sursee
 15 Do Pentecoste: ore 10.00 San Pietro; ore 10.00 Littau con la Comunità svizzera in due lingue (non 

si celebra a santa Maria) 
 16 Lu Lunedì Pentecoste
 17 Ma Ore 14.00 pensionati al CPG; ore 20.30 incontro giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa asilo suore 

con recita del santo Rosario
 18 Me Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Santa 

Maria, preceduta dalla recita del santo Rosario. Ore 17.00 Gruppo dei ministranti di Emmenbrücke 
e di Littau

 19 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età dì di Lucerna; Ore 14.00 G. del Giovedi a Reiden (eccezionalmente), 
ore 18.30 Santa Messa asilo suore con recita del santo Rosario, ore 19.00 Santa Messa a Nottwil

 20 Ve Prove Corale
 21 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf (Battesimo); ore 18.30 Sursee (Aperitivo)
 22 Do Sante Messe. ore 10.00 Santa Messa a santa Maria animata dai bambini dell’oratorio, ministranti, 

Note Libere, giovani etcc : seguirà dopo la condivisione del pranzo presso il centro papa giovanni 
(portato ognuno da sè escluso le bevande offerte dalla MCLI (non si celebra a Littau). Ore 10.00 
San Pietro; ore 16.30 a Reiden

 23 Lu Ore 19.30-21.00 Prove Note Libere 
 24 Ma Ore 14.00 pensionati al CPG; ore 20.30 incontro giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa asilo suore 

con recita del santo rosario
 25 Me Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee
 26 Gi Corpus Domini: PROCESSIONE A LUCERNA e AD EMMENBRÜCKE CON LE COMUNITÀ SVIZZERE
 27 Ve Prove Corale
 28 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Sursee
 29 Do Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau, conclusione del mese 

mariano con la processione della statuina della Madonna
 30 Lu Ore 19.30-21.00 Prove Note Libere 
 31 Ma Ore 14.00 pensionati al CPG; ore 20.30 incontro giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa asilo suore 

con recita del santo Rosario

GIUGNO 2016
 1 Me Ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria
 2 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore. TPL di Emmenbrücke ore 

20.00 al CPG 
 3 Ve Ore 18.30 adorazione eucaristica a San Pietro; prove Corale
 4 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf + Formazione + Apero; ore 18.30 Kreuzkapelle di Sursee. GITA 

DEI GRUPPI DELL’ORATORIO E DEI MINISTRANTI 
 5 Do FORMAZIONE DEL PASTORALRAUM di Emmenbrücke con il vescovo Felix. Celebrazione santa Mes-

sa, alle ore 10.00, nella Chiesa parrocchiale St. Barbara a Rothenburg. Sante Messe: ore 10.00 San 
Pietro; ore 11.30 Littau
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Segretariato regionale di Lucerna • Sezione Lucerna - Italia 
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, 
      Orari di apertura  

da Lunedì al Venerdì Mattina  08:30 – 11:45 (consulenza su appuntamento) 
Lunedì  Pomeriggio                14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  
Martedì e Giovedì Pomeriggio  14:00 – 17:00 (consulenza su appuntamento) 
Mercoledì  Pomeriggio                14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)  
Venerdì Pomeriggio   14:00 – 16:00 (consulenza su appuntamento)            

Assistenza a Reiden (Ristorante Sonne) Ogni 1° martedì del mese ore 18:00 - 19:00 
Assistenza a Sursee (Ristorante Brauerei) Ogni 4° martedì del mese ore 18:00 - 20:30 
Assistenza a Hochdorf (Centro Portoghese) Ogni 2°+ 4° mercoledì del mese ore 19:00 - 20:30 
 

Obergrundstrasse 109 / 6005 Luzern      Assistenza e consulenza gratuita  
Responsabile: Francesco Firringa           per pensioni italiane e svizzere,   
Tel. 041 310 30 04 /  lucerna@inas.ch    infortuni, contributi, ecc. 
Tutti i giorni Mattina:    9:30 – 12:00     Pomeriggio:    14:30 – 17:30 

 
 

 

 

 

 

 

FESTA DELLAPORCHETTA  
24.10.2015 

 

- Aperitivo della Casa 

- Pappardelle alla Calabrese 

- Scaloppine ai Porcini con  Patate e Verdure 

- Torta della Mamma 

                        Solo su riservazione 
 

Am Sonnenplatz – 
Gerliswilstrasse 74 – 6020 Emmenbrücke  
+41 41 260 64 44/55 – www.sonne-pizzeria.ch 

                            MENU 
 -Antipasto all`Italiana 

- Porchetta con Patate e Insalata 

l-          Vino: Rosso / Bianco CHF 38.50                       

Prenotazioni entro il 20.10.2015 

CHF 

39.— 

LIVE 
MUSIC 

     FESTA DELLA MAMMA  
08.05.2016 

CHF 39.-

  Regalino per le Mamme
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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”.

SPIRITO DI GESÙ,
rivelati a noi e sostieni
la nostra volontà
e il nostro intelletto.

SPIRITO DI VERITÀ
facci comprendere
e interiorizzare
le parole del Maestro.

SPIRITO CONSOLATORE,
sostienici nelle prove
e liberaci dalle paure.

SPIRITO DI VITA,
donaci la capacità di amare
come Gesù ci ha insegnato
e di vedere ogni cosa
con il suo sguardo.

Madì Drello


