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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
1º e 3º giovedì del mese sarà presente l’impie-
gato del Consolato Gen. di Zurigo, ore 13.00 
– ore 19.00 
2º e 4º 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, 1º 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 º e 3º giovedì del mese 
dalle ore 17.00 alle ore 18.30. Egli 
è, altresì, a Sursee, il 2º 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

COLLABORATRICE PASTORALE: MARIA MANNARINO 
TEL. 041 269 69 64  E-MAIL: cpgemmen@gmail.com
NUOVO!!! TELEFONO D’EMERGENZA: 076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA,
                   GIUSEPPE MASTROROCCO
SUORE MINIME DELLA PASSIONE: SUOR ROSAN- 
NA & 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

La forza della fede
Qualche domenica fa, il vangelo della Domenica faceva riferimen-
to a un incontro tra Gesù e gli apostoli e questi chiedevano al 
Signore di accrescere la loro fede. Ho riflettuto molto su questa 
richiesta da parte degli apostoli. Perché mai gli apostoli hanno 
chiesto di aumentare la loro fede? Forse avevano la consapevo-
lezza di averne poca? Forse pensavano che soltanto una quan-
tità enorme di fede poteva accompagnare la loro vita vicino al 
Signore?  Forse .... 
Il Vangelo ci riporta non tanto la risposta precisa di Gesù al 
quesito degli apostoli ma una lezione, una presa di posizione, 
un dato di fatto che riguarda la fede e in particolare la fede di 
coloro che seguono il Signore, gli apostoli.
Quando Gesù dice: “Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a 
questo gelso: `Sràdicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe`” sta 
dicendo agli apostoli non tanto che hanno poca fede ma che non ne hanno affatto e che è 
importante e decisivo possedere un minimo di autentico credere. 
Ecco, fermiamoci su questa importante considerazione da parte di Gesù.
Gesù parla di fede come dono, di fede autentica, di fede vera, di fede che vuol dire 
fidarsi di Lui e della sua Parola, di coinvolgersi con Lui e farsi coinvolgere da Lui, 
„perdere la testa“ per Lui, per la causa del Vangelo, per l’uomo. Purtroppo gli apostoli 
pensavano di avere fede e che bastava soltanto aumentarne un pò...
Anche noi uomini di Chiesa e battezzati tutti pensiamo di avere fede; ma se non facciamo 
esperienza vera della potenza della fede in noi (l’esempio lo abbiamo nei Santi e in tante persone 
di buona volontà) e non la testimoniamo nella vita di ogni giorno attraverso il comandamento 
dell’Amore, vuol dire che sempre di più dobbiamo chiederci che tipo di fede è la nostra 
e non tanto quanta fede abbiamo. Se pensiamo che basta dirci uomini e donne di fede solo 
perché svolgiamo un servizio nella Chiesa, o solo perché abbiamo ricevuto i sacramenti, o 
solo perché crediamo nei dogmi di fede, o solo perché frequentiamo la Chiesa, o solo perché 
facciamo parte della cultura cristiana, stiamo veramente fuori strada.
Quante volte Gesù nei vangeli parla di fede, incontra uomini e donne di fede o senza fede. 
Ecco in sintesi alcuni testi che troviamo nel Vangelo che stiamo leggendo in questo anno C, 
che è appunto il Vangelo di Luca. Brevi testi che ci aiuteranno a centrare il vero atteggiamento 
di fede.  
• Vedendo la loro fede, Gesù disse: “Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati” (Lc 5,20).
• Ma Gesù disse alla donna: “La tua fede ti ha salvata; va' in pace!” ( Lc 7,50) .
•  ... Gesù disse: “Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande!” (Lc 7,9).
•  Allora Gesù disse loro: “Dov'è la vostra fede?”. Essi, impauriti e stupiti, dicevano l'un l'altro: 

“Chi è dunque costui, che comanda.. (Lc 8,25)
• Gesù le disse: “Figlia, la tua fede ti ha salvata. Và in pace!” (Lc 8,48) 
• Ma Gesù, avendo udito, rispose: “Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata” (Lc 8,50).
• .. si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca fede (Lc 12,28 ) .
• E gli disse: “Àlzati e và; la tua fede ti ha salvato!” (Lc 17,19) .
• E Gesù gli disse: “Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato” (Lc 18,42).
• .. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?” (Lc 18,8).
•  ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, 

conferma i tuoi fratelli” (Lc 22,32).

Diceva il cardinale Martini: „ La fede è un affidarsi a Dio che vince l’angoscia: non è un bagaglio 
di nozioni che esige un faticoso indottrinamento, è il bene più grande e liberante per l’uomo“.
Signore fa che io creda e mi fidi di Te. don Mimmo
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ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2017
Centro Papa Giovanni, Emmenbrücke

1° Incontro: Domenica, 15 gennaio 
2017, alle ore 15.00 – don Mimmo e 
coppie animatrici.
2° Incontro: Domenica, 29 gennaio 
2017, alle ore 15.00 – Ruedi Heim, 
vicario episcopale.
3° Incontro: Domenica, 5 febbraio 
2017, alle ore 15.00 – don Paulino.

4° Incontro: Domenica, 12 febbraio 2017, dalle ore 10.00, partecipazione 
attiva delle coppie di fidanzati alla Festa della Missione. 
Dapprima durante la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke e 
successivamente al Centro Papa Giovanni.
5° Incontro: Domenica, 19 febbraio 2017, alle ore 15.00 – Dr. Lucio 
Carraro, psicologo.

6° Incontro: Domenica, 5 marzo 2017, alle ore 15.00 – Dr. Mario Rob-
biani, ginecologo ed ostetrico.

7° Incontro: Domenica 12 marzo 2017, alle ore 15.00 – Dr. Don Nicola 
Zanini, teologo.

Domenica, 12 marzo 2017, alle ore 15.00: Incontro con i genitori / 
suoceri al Centro Papa Giovanni.

PELLEGRINAGGI DELLA MCLI NEL 2017
Per il prossimo anno la nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel 
Canton Lucerna ha programmato due pellegrinaggi molto significativi: 

-  il primo sarà della durata di tre giorni, e precisamente dal 28 al 30 aprile 
2017, ed avrà come meta la bellissima città austriaca di  SALISBURGO 
E DINTORNI. 

-  Il secondo pellegrinaggio sarà più lungo e durerà una settimana, e pre-
cisamente dal 22 al 28 maggio 2017, e ci condurrà in ROMA/ASSISI.

Nei prossimi numeri di “FIAMMA” vi daremo informazioni più dettagliate 
circa i programmi di viaggio ed i costi dei suddetti pellegrinaggi. Gli inte-
ressati sono invitati a riservarsi, sin d’ora, le date summenzionate.  
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TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
25.09.2016 Offerta diocesana per situazioni finanziarie difficili Fr. 458.50
02.10.2016 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr. 573.60
09.10.2016 Offerta per il Seminario St. Beat di Lucerna Fr. 657.60
16.10.2016  Offerta per i terremotati del Centro Italia  Fr. 1'127.25
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

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.

SANTE MESSE DEL 1° E DEL 2 NOVEMBRE 2016
MARTEDÌ, 1° NOVEMBRE (OGNISSANTI)
Ore 10.00 santa Messa con la comunità svizzera a Santa Maria, Emmenbrücke.
Ore 10.00 santa Messa a San Pietro, Lucerna
Ore 15.00 preghiera al cimitero di Lucerna
Ore 16.30 santa Messa in ricordo dei defunti a Reiden
MERCOLEDÌ, 2 NOVEMBRE (RICORDO DEI DEFUNTI)
Ore 19.30 santa Messa a Santa Maria, Emmenbrücke.
Ore 19.30 santa Messa a San Pietro, Lucerna

DALL’UFFICIO 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:

- FRANCESCA TRINLER - LEONARDO CARVIELLO - 
- GIULIA MANGANIELLO -

AUGURI ALLA NEOCRISTIANA MURIEL
Un augurio speciale facciamo alla signora Catenazzi Muriel che durante la celebrazione 
dell’Eucaristia del 16 Ottobre 2016, ha ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione cristiana (Battesi-
mo, Cresima, Eucaristia), decidendo così di far parte ufficialmente della nostra chiesa cattolica.  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Il 9 ottobre, nella chiesa di san Maurizio ad Emmen hanno festeggiato il loro 25-esimo 
anniversario di matrimonio, in compagnia di amici e parenti, i coniugi:

COSIMO & ANNALUCE NAPOLI
Ai festeggiati auguriamo ogni bene per il loro futuro!

PROSSIME SS. MESSE ALLA CASA DI RIPOSO STAFFELNHOF A 
REUSSBÜHL ED AL CENTRO PARAPLEGICO DI NOTTWIL
La prossima santa Messa alla Casa di riposo Staffelnhof di Reussbühl avrà luogo:

GIOVEDÌ, 3 NOVEMBRE 2016, ALLE ORE 14.30
La prossima santa Messa al Centro Paraplegico di Nottwil avrà luogo:

GIOVEDÌ, 10 NOVEMBRE 2016, ALLE ORE 19.00
Siete tutti cordialmente invitati a partecipare a queste particolari liturgie eucaristiche, che 
condivideremo con i nostri fratelli e sorelle che vivono in loco. 
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 ANTONIO  CAPECE – Nato il 02.05.1950 a Marzano Appio 
(Caserta)
Antonio trascorse la sua gioventù al paese natio. Finite le scuole 
dell’obbligo e conseguito il diploma di congegnatore meccanico, partì 
per il servizio militare. Nel 1972 raggiunse la sorella maggiore Filo-
mena a Horw e trovò subito un impiego. Lo stesso anno si sposò al 
paese con Dorina D’Andreta che venne a vivere con lui a Horw. Dalla 

loro unione sono nati due figli: Carmela e Fiorentino. Antonio è sempre stato un 
padre buono e affettuoso. In aprile 2015 è andato in pensione ed ha incominciato 
a non sentirsi bene. In agosto gli venne diagnosticato un male incurabile. Contro 
questa malattia ha lottato con coraggio e forza senza mai lamentarsi. Il 2 luglio 
2016 si è spento, assistito amorevolmente dalla moglie e dai figli. 

 GASPARE (RINO) LI DONNI – 10.10.1937 – 07.09.2016
Arrivato da Napoli giovane in Svizzera, ha vissuto per più di 50 anni a 
Buchrain per poi tornare in Israele, paese natale della sua cara moglie. 
A Tel Aviv ha trascorso gli ultimi anni felice con la moglie, le figlie e i 
nipoti.
Grande lavoratore con una ditta sua, dedicava il suo tempo libero alla 
sua cara famiglia. Lo ricordiamo come una persona sempre allegra e 

spontanea. Ci manca tanto e lo porteremo sempre nei nostri cuori - Ziona, Gina e Elsa.

 MARIO PACI – Nato il 10.03.1951 a Sant’Angelo in Lizzola 
(Pesaro)
Mario dopo il suo pensionamento, a partire dal mese di novembre 
dello scorso anno, aveva deciso di andare a vivere in Brasile, dove 
alcuni anni prima aveva acquistato un immobile. Purtroppo, a segui-
to di un collasso cardiaco, il 21 settembre è venuto a mancare. Ne 
danno la triste notizia la sua ex consorte ed i suoi figli Alessandro 
e Cristina, che vivono tuttora in Svizzera.

E dire che proprio a novembre di quest’anno avrebbe potuto avere la gioia di 
prendere tra le braccia il suo primo nipotino. Che il Signore gli dia l’eterno riposo.

 PIERRE-LUIGI VAGLI – Nato il 02.12.1941 a Forte dei Marmi (Lucca)
Piero è venuto in Svizzera nel 1964 ed ha lavorato tanti anni presso la 
ditta di ascensori Schindler di Ebikon. 
Nel 1966 ha conosciuto la futura moglie Franca. Piero e Franca si 
sono sposati il 27 di marzo 1967, a Santa Giustina, in provincia di 
Belluno. Quando nel 1969 e nel1975 sono venuti al mondo i loro 
figli, allora la gioia è stata piena. 
Dopo aver sofferto tanto a causa della sua lunga e grave malattia, 

contro cui ha combattuto con tutte le sue forze, si è addormentato serenamente 
il 27 settembre 2016. 
Piero continuerà a vivere sempre nei cuori di chi resta e sarà sempre amato dalla 
famiglia.
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 FELICITA MARCIANTE-PASCUCCI –  Nata il 07.03.1933 a 
Zepponami (Viterbo)
Nostra madre era giovanissima, aveva 17 anni quando conobbe, nel suo stesso 
paese, un giovane attraente carabiniere di nome Cosimo. Si fidanzarano e dopo 
5 anni di fidazamento, l’08.12.1954 si sposarono e dal loro grande amore nac-
quero Luciana, Antonio, Mauro e Cinzia. Nel 1962 venne in Svizzera e nel 1963 
trovó lavoro presso la Viscouisse, fino al 1987. Lasciarono la Svizzera nel 1996 

per ritornare al paese natale, a godersi i loro sacrifici. Dopo la scomparsa del suo grande Amore, 
inizió a lasciarsi andare e dopo tre anni, il 15.09.2016, si è spenta, dandoci immenso dolore. 
Mamma tu sarai un 'altra stella che brilla e veglia su di noi. Resterai sempre nei nostri cuori. Figli, 
nuore, generi e nipoti.

 MARIANTONIA STOLFI-LACERENZA –  Nata il 05.03.1951 ad 
Avigliano (Potenza)
Mariantonia ha vissuto un’infanzia felice insieme alle sue 4 sorelle e ai suoi 2 fratelli. 
Nel 1970 si è sposata con Rocco. Pochi mesi dopo si sono trasferiti a Hochdorf, 
dove ha subito iniziato a lavorare. Negli anni seguenti sono nati Michelangelo, 

Daniela, Roberto e Sabrina. Con il passare degli anni Maria ha accolto la nuora e i generi a brac-
cia aperte. L’arrivo dei nipoti è stata una gioia enorme. Essi l’hanno resa una nonna orgogliosa. 
Mariantonia era una persona semplice e generosa. Considerava Hochdorf come la sua seconda 
Patria, dove sono nate amicizie importanti. Inoltre, era contenta e soddisfatta del suo lavoro. 
Improvvisamente, il 4 ottobre, il suo cuore ha smesso di battere. 
Cara mamma, per noi sei sempre stata una mamma presente e affettuosa. La tua inaspettata 
scomparsa ha lasciato un vuoto immenso nei nostri cuori.

TERREMOTO DEL CENTRO ITALIA: “…AIUTIAMO AD AIUTARE…”
Carissimi, grazie di questa catena umana di solidarietà intorno ai nostri amici terremotati dell’Italia 
centrale. In attesa di individuare un progetto o dei progetti, abbiamo aperto un conto bancario dove 
ognuno può versare liberamente un proprio dono. Sarete sempre informati attraverso “FIAMMA” e la 
nostra pagina di Facebook.  Diceva Helder Camara: “Se sogno da solo, è solo un sogno. Se sognia-
mo insieme, è l’inizio della realtà”. Ogni bene.  don Mimmo

Conto intestato a: Missione Cattolica di Lingua Italiana, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke 
IBAN: CH58 0077 8156 8884 7200 5  Causale: Terremoto/Erdbeben Centro Italia

HAUS BRUCHMATT DIVENTA UNA CASA PER ANZIANI
La Casa Bruchmatt (Haus Bruchmatt), alla Bruchmattstrasse 9 a Lucerna diventerà una casa di riposo e 
di cura. Il consiglio di fondazione, dietro cui ci sono le Suore della comunità di Bruchmatt, ha venduto 
l’immobile all’ Associazione Elisabethenheim Luzern AG. 
Nel 2019, dopo i necessari lavori di ristrutturazione alla Casa Bruchmatt, l’Elisabethenheim sarà spostata 
da Oberhochbühl, dove si trova attualmente, alla nuova sede. 

Pfarreiblatt della città di Lucerna, Nr. 12/2016

600 ANNI DI BRUDER KLAUS
Nel 2017 saranno trascorsi esattamente 600 anni dalla nascita di Nicolao della Flüe (21.03.1417), santo 
patrono della Svizzera. Questo speciale evento sarà festeggiato in modo particolare nel Canton Obval-
do, luogo che gli diede i natali (Flüeli-Ranft, frazione di Sachseln) e dove visse fino al 1487. Il 33enne 
Beat Hug di Alpnachstad è stato designato dal comitato direttivo dell’ associazione “Trägerverein 600 
Jahre Niklaus von Flüe 2017” per assumere l’incarico di direttore dell’ufficio creato ad hoc per l’anno 
commemorativo. Hug ha lavorato come pedagogo economico, assistente alla direzione e consulente 
PR. Nell’anno commemorativo di Bruder Klaus sono previsti numerosi eventi, che intendono richiamare 
alla memoria la vita e le opere del mistico e del mediatore. Luzerner Pfarreiblatt
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
Durante le liturgie del 1. novembre a Reiden e del 2 novembre a Santa Maria e San Pie-
tro, dedicate al ricordo dei defunti, nomineremo i defunti che ci hanno lasciato dal 2 
novembre 2015. 
Per ognuno di loro accenderemo una candela, quale segno tangibile della loro presenza 
tra noi.

VINCENZO GRIDA 
22.01.1942

OSCAR TESAN 
19.05.1961

ANTONIO ESPOSITO 
12.01.1939

CESARE CLEMENTI 
22.03.1933

MARGRITH DE BARBA 
22.03.1934

PAOLO LO RUSSO 
10.08.1938

RAFFAELE TOMASELLA 
17.10.1933

ATTILIO BASILE 
18.05.1932

NICOLA CRUSCO 
21.11.1926

ANTIMO GIAQUINTO 
03.12.1935

MARIA GABRIELLA MEDINA 
25.10.1943

LUIGI IACOVO 
16.01.1960

LEOPOLDO PETTERUTI 
26.01.1944

MANSUETO COLLE 
02.09.1932

GIOVANNI VALENTINO 
30.06.1939

GASPARE (RINO) LI DONNI 
10.10.1937

MARIANTONIA STOLFI 
05.03.1951

BENIAMINO PETRILLO 
27.10.1946

ANTONIO MANGANELLI 
28.04.1940

FRANCO IENCARELLI 
12.08.1939

ALFONSA NIVOLA 
13.03.1941

ROSA COLELLA 
18.07.1935

TERESA SIGNORELLO 
01.08.1932

CLAUDIO ROSSI 
14.04.1966

MICHELA DI GREGORIO 
26.03.1941

WANDA DE SIMONI 
14.01.1916

GINA RUSSO 
08.07.1934

GIUSTINO GUARISE 
13.01.1935

GIUSEPPE PIERRO 
20.09.1956

ROSA DI MICHELANGELI 
05.10.1935

LUDOVICO MISTICONI 
16.05.1931

ANTONIO CAPECE 
02.05.1950

MARIO PACI
10.03.1951

GIOVANNI DI GIACOMO 
30.03.1925

DOMENICO EGIDIO 
13.07.1942

LUIGI TROTTA 
22.11.1946

MADDALENA FERRARO 
01.12.1947

GIOVANNI DONATELLI 
05.07.1940

ANTONIO TOMASULO 
19.09.1957

GIUSEPPINA NAZZARO 
10.01.1941

ANGELA MARIA TARANTINO 
01.04.1933

PASQUALE DI GIULIO 
25.03.1951

PIETRO SCHIAVANO 
28.01.1941

SILVANA DAPIT 
20.11.1933

CARLO PICA 
12.11.1932

VITO PASQUARIELLO 
19.03.1930

DOMENICO OLIVADOTI 
25.12.1960

FELICITA MARCIANTE 
07.03.1933

PIERRE-LUIGI VAGLI 
02.12.1941

L'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda 

ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. AMEN
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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 Missio-
ne?” 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 SÌ, allora occorre annunciarsi, quanto prima, presso la segreteria 
della Missione (Tel. 041 269 69 69).

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

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 Mis-
sione (Tel. 041 269 69 69).

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

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.

PIÙ DI 16 MILIONI DI VISITATORI
Per partecipare ai grandi eventi del Giubileo a Roma e per compiere il 
Pellegrinaggio alla Porta santa della Basilica di San Pietro, è necessario 
registrarsi.
Ebbene, dall’8 dicembre 2015, data in cui Papa Francesco ha aperto il il 
Giubileo straordinario della misericordia, che durerà fino al 20 novembre 
2016, più di 16 milioni di persone hanno visitato Roma. 
Il sito ufficiale del Vaticano dedicato all’Anno della Misericordia, (www.
iubilaeummisericordiae.va) in data 24 settembre riportava che ben 
16'766’505 persone, si erano finora registrate per partecipare ad un 
evento giubilare.
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FESTA DEI NONNI - domenica 9 ottobre 2016
In 150 hanno partecipato alla festa dei nonni. La giornata ha iniziato con la Santa Messa 
presso la chiesa di Santa Maria insieme alla Comunità svizzera, per poi continuare presso 
il Centro Papa Giovanni. Durante il pomeriggio vari sono stati gli intrattenimenti (sketch, 
video, giochi etc). Abbiamo avuto anche l’inaspettata partecipazione della cantante Ti-
ziana Rivale che con la sua voce ci ha riportato indietro nella musica degli anni 80; ha 
saputo coinvolgere e sorprendere tutti i nonni presenti anche con dei hit attuali. Un grazie 
a tutte le persone che hanno dato la loro collaborazione per la riuscita di questa bella 
manifestazione. 
GRAZIE A VOI CARI NONNI: SIETE UN BENE PREZIOSO PER LA NOSTRA SOCIETÀ
Eccovi alcune foto della giornata. 
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SANTA MESSA BILINGUE NELLA CHIESA DI SAN PAOLO A LUCERNA 
- DOMENICA, 6 NOVEMBRE 2016 -

DOMENICA, 6 NOVEMBRE, in occasione della Festa della Commemorazione dei caduti 
di tutte le guerre e del lavoro, alle ore 10.00, celebreremo la santa Messa bilingue insieme 
alla comunità svizzera nella chiesa di San Paolo a Lucerna. 
Prima della Santa Messa, alle ore 9.15 presso la Casa d’Italia, ci sarà la deposizione di 
una corona al Cippo e si reciterà una preghiera in memoria dei caduti in guerra e sul lavoro.
A conclusione della santa Messa verrà offerto un gustoso aperitivo per tutti i presenti.

IL 6 NOVEMBRE È IL GIUBILEO DEI CARCERATI
La misericordia di Dio è davvero senza limiti perché proviene dall’infinito amore che Dio, in 
Cristo, nutre per tutta l’umanità e che sgorga dal suo cuore di Padre. Per questo la sua realtà 
può valicare i confini delle mura e delle sbarre di un carcere e comunicarsi a chi, pur privato 
della libertà, può sentirne i benefici “liberanti” nella propria anima. In questo possiamo vedere 
il senso profondo del Giubileo dei carcerati voluto da Papa Francesco.

INCONTRO DI RIFLESSIONE ALLA PAULUSHEIM DI LUCERNA 
DI DOMENICA, 13 NOVEMBRE 2016

DOMENICA, 13 NOVEMBRE, a conclusione della santa Messa delle ore 10.00 nella Chiesa 
di San Pietro, i fedeli sono invitati a spostarsi alla Paulusheim, dove ci sarà l’esposizione di 
una tematica attuale e molto interessante, a cui ogni partecipante potrà dare un suo perso-
nale e prezioso contributo. Seguirà la condivisione del pranzo portato dai presenti. La MCLI 
metterà a disposizione le bevande.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ORE 10.00, SANTA MESSA NELLA CHIESA DI SAN PIETRO
ORE 11.00, MOMENTO DI RIFLESSIONE ALLA PAULUSHEIM
ORE 13.00, CONDIVISIONE DEL PRANZO PORTATO DA OGNI PARTECIPANTE (la MCLI metterà 
a disposizione le bevande). CONTINUAZIONE DELLA RIFLESSIONE NEL POMERIGGIO.
Gli interessati sono pregati di annunciarsi (Tel. 041-269 69 69) presso il nostro segreta-
riato, entro il 09.11.2016. 

LA GIORNATA DEI POPOLI 
La “GIORNATA DEI POPOLI” è l’occasione per tutte le parrocchie e 
le missioni della Chiesa di dare prova di unità e affetto, al di là delle 
differenze culturali e linguistiche. Questo momento d’incontro e di 
condivisione della fede comune ha lo scopo di ricordare agli uomini e 
alle donne che essi formano una sola famiglia, anche se provengono 
da Paesi diversi.
Alla radice del Vangelo della misericordia l’incontro e l’accoglienza 
dell’altro si intrecciano con l’incontro e l’accoglienza di Dio: accogliere 
l’altro è accogliere Dio in persona! Quindi, siamo tutti invitati ad impe-
gnarci affinché l’incontro con l’altro rappresenti un vero arricchimento. 
Il tema che sarà al centro delle celebrazioni liturgiche di quest’anno sarà 
molto attuale: “Misericordiosi con migranti e rifugiati”.
La nostra Missione celebrerà la giornata dei popoli:
- SABATO, 12 NOVEMBRE, ALLE ORE 17.00 NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI HOCHDORF
Non mancate a questo bel momento di condivisione con la comunità parrocchiale di Hochdorf.
CASTAGNATA AD HOCHDORF
Il giorno successivo, vale a dire, domenica, 13 novembre 2016, sempre ad Hochdorf, a 
partire dalle ore 14.30, ci sarà la tradizionale castagnata presso il Centro St. Martin, a cui sono 
tutti invitati a partecipare.



Domenica 6 novembre 2016 
Dalle ore 14.30 in poi presso il DOS di Sursee 

 

Organizza 
TPL di Sursee e dintorni 

 
Tombolata  di beneficenza per i

TERREMOTATI DELL’ITALIA 
CENTRALE 

  

 
 
 
 
Invitiamo tutta la comunità di lingua italiana di Sursee e 
dintorni a prender parte a questa tombola a favore dei 

terremotati dell’Italia centrale, durante la quale avremo 
modo di stare insieme, di divertirci e fare del bene. 

 
COINVOLGETE ANCHE AMICI E CONOSCENTI! 

VI ASPETTIAMO! 
 
  

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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La Cancelleria di Stato ha recentemente reso noto i dati statistici attuali che riguardano l’appartenenza reli-
giosa e confessionale nel Canton Lucerna. Da questi risulta che il 56% dei Lucernesi crede in una vita dopo 
la morte, il 60% crede ad una entità più in alto, capace di influenzare il destino. Secondo l’ufficio statistico 
cantonale aumenta costantemente, dal 1990, il numero di persone che si dichiarano “senza religione”. Nel 
2014 il 64% dei Lucernesi, con più di 15 anni, faceva parte della chiesa cattolica romana e il 10% apparte-
neva alla chiesa evangelica riformata. Il 4% dei Lucernesi dichiarava di appartenere ad un’altra confessione 
cristiana ed altrettanto erano coloro di fede islamica. Il 16% della popolazione lucernese dichiarava di non 
appartenere ad alcuna religione. Secondo l’ufficio statistico cantonale, questa quantità di individui scettici 
verso la religione, dal 1990, è aumentata del 3%. Nello stesso arco di tempo la quota di popolazione di 
fede cattolica romana è diminuita, passando dal 79% al 64%. Contemporaneamente, a seguito della forte 
immigrazione, è cresciuta anche la quota di persone che appartengono ad un’altra comunità di fede.

DONNE ED ANZIANI SONO I PIÙ RELIGIOSI
Ad ogni modo, un abitante su due nel Canton Lucerna definisce se stesso come religioso. Le donne sono 
tendenzialmente più religiose degli uomini: il 54% delle donne si definisce come “abbastanza” oppure “molto” 
religiosa, mentre tra gli uomini questa parte arriva al 46%. Solo il 42% delle persone sotto i 24 anni si consi-
derano religiose, mentre tra coloro che hanno più di 75 anni il gruppo dei religiosi rappresenta il 65%. Queste 
informazioni statistiche risultano dall’indagine sulla lingua, la religione e la cultura delle persone che vivono 
in Svizzera fatta annualmente dall’Ufficio federale di statistica, che è stata effettuata per la prima volta nel 
2014. Queste informazioni statistiche servono come base per l’osservazione dell’evoluzione e come input per 
delle analisi di approfondimento sulla politica del plurilinguismo, della cultura e dell’integrazione in Svizzera. 

Pfarreiblatt Stadt Luzern 17/2016, pagina 4

APPARTENENZA RELIGIOSA NEL CANTON LUCERNA:
SEMPRE PIÙ PERSONE ACONFESSIONALI

Ogni mese la nostra Missione celebrerà due adorazioni eucaristiche, alle quali è invitata a prender 
parte tutta la comunità. Esse avranno luogo:
–  A LUCERNA, ogni primo venerdì del mese, presso la Chiesa di San Pietro, alle ore 18.30
–  AD EMMENBRÜCKE, ogni terzo venerdì del mese, nella Chiesa di St. Maria, alle ore 20.00
Non mancate a questa occasione di preghiera comunitaria.

ADORAZIONI EUCARISTICHE

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
NELLA CHIESA DI SANTA MARIA

- DOMENICA, 20 NOVEMBRE 2016 -
DOMENICA, 20 NOVEMBRE, ALLE ORE 10.00, NELLA CHIESA DI 
SANTA MARIA, festeggeremo tutte le coppie di sposi che nel 2015 celebrano un loro anniversario 
di matrimonio: V, X, XV, XX, XXV, ecc. Questa festa è diventata un appuntamento annuale per tutta la 
Missione in occasione della quale, le coppie festeggiate rinnovano comunitariamente le promesse 
nuziali. Per la corretta organizzazione dell’iniziativa, si rende necessario ricevere l’adesione degli 
sposi interessati entro la domenica precedente la funzione. L’iscrizione può avvenire telefonicamente 
(Tel. 041 269 69 69) oppure tramite il tagliando sottostante.

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE - FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2016

I coniugi…………………………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo …………………………………………………… Telefono ……………………………………………….

festeggiano nel 2016 il loro …………….. (scrivere il numero) anniversario di matrimonio e partecipano 
alla santa Messa delle ore 10.00, a santa Maria, di domenica, 20.11.2016  
Ritagliare e spedire a: MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke





Informazione:
Il corso di Cresima inizierà sabato 14 gennaio alle ore 10.00 presso il Centro Papa 
Giovanni. La Cresima avrà luogo domenica 25 giugno 2017 presso la Chiesa 
San Pietro in Lucerna. Dall’inizio del cammino fino a conclusione avranno luogo 
7 incontri. 
Le date dei vari incontri saranno decisi insieme ai partecipanti, affinché tutti possano 
parteciparvi. Il cammino di Cresima è aperto a tutti i giovani e adulti 17/18+ con 
l’anno di nascita fino al 2000.  

Iscrizioni:
Tutti coloro che desiderano ricevere il Sacramento della Confermazione, sono pre-
gati di annunciarsi, presso la segreteria della Missione allo 041’269’69’69 oppure 
scrivendo una mail a: missioneitaliana.lu@gmail.com.

Il cammino:
È una occasione preziosa per scoprire o meglio riscoprire un Padre che ci ama, un 
percorso globale di riscoperta della fede, finalizzato a viverla ogni giorno e ad inse-
rirsi vitalmente nella comunità cristiana, affinché siano i cresimandi stessi a scegliere 
di rivoler confermare la fede.  

CAMMINO DI CRESIMA 2017

Fin d’ora vogliamo comunicare a tutta 
la nostra Comunità di Missione che in 
occasione della prossima festa di Mis-
sione che avrà luogo DOMENICA, 12 
FEBBRAIO 2017, avremo in mezzo a noi 
S.E. Mons Giancarlo Bregantini, Arcive-
scovo di Cambobasso-Bojano (Molise). 

L’ARCIVESCOVO BREGANTINI IN MEZZO A NOI

Cammino di preparazione

CRESIMA GIOVANI-ADULTI
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Papa Francesco conclude l’Anno Santo straordinario della misericordia nella solennità 
di Cristo Re dell’Universo, domenica, 20 novembre 2016. 
Iniziato l’8 dicembre 2015, questo Anno è stato ricco di appuntamenti ecclesiali.  Per ricordarlo 
negli anni a venire, il Pontefice ha invitato a costruire un “monumento” in ogni diocesi, un’opera 
strutturale di misericordia: un ospedale, una casa per anziani, per bambini abbandonati, una scuola 
dove non ci fosse, una casa per recuperare i tossicodipendenti.
Sarebbe un modo per lasciare come un ricordo vivente, un’opera di misericordia concreta, una 
“piaga di Gesù vivente”, come Papa Bergoglio ha detto, nella veglia di preghiera presieduta in piazza 
San Pietro, sabato 2 aprile, nella vigilia della festa della Divina misericordia e nell’XI anniversario 
della morte di san Giovanni Paolo II.
L’Anno Santo è stata un’occasione importante per riscoprire il Volto compassionevole di Cristo e 
per mettere l’accento sulla necessità di esprimere con le opere concrete la misericordia professata a 
parole. Solidarietà e amore verso i fratelli che devono coniugarsi con la tutela e la salvaguardia del 
creato, come ha sottolineato ancora Papa Francesco nella su enciclica “Laudato sì”. 
L’Anno Santo, infatti, dovrebbe lasciare ai posteri anche un “messaggio” ecologico per testimoniare 
che la terra è strettamente solidale con l’uomo che per primo deve rispettarla.

Nicola Gori

IN OGNI DIOCESI UN “SEGNO” DEL GIUBILEO

Avvento vuol dire venuta e vuol dire attesa. Il Signore è 
già venuto, nel mistero dell’Incarnazione, ma deve ancora 
venire. C’è in noi uno spazio esistenziale vuoto della sua 
presenza: “venne fra i suoi,/e i suoi non l’hanno 
accolto” (Gv 1,11). Gesù ancora “sta alla porta e bus-
sa” (Cfr Ap 3,20). Saprà il nostro cuore aprirgli la porta?
La nostra è un’attesa vigilante e orante, dove si uniscono 
le preghiere di nostalgia, di invocazione e di speranza. 
L’Avvento è un tempo forte dell’anno liturgico, ma è con-
temporaneamente la connotazione di tutta la nostra vita. 
La nostra vita è un Avvento. Gesù è “Colui che viene” 
(Cfr Ap 1,8), viene sempre, non finisce mai di venire. Noi 
desideriamo la sua venuta mentre prendiamo coscienza del vuoto di Vangelo nella nostra esistenza: 
Gesù è assente, non perché vuole essere assente, ma perché noi lo abbiamo rifiutato. A Maria di Mag-
dala Gesù chiede: “Donna, perché piangi? Chi cerchi?” (Gv 20,15). E lei, agli angeli aveva detto: 
“Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto” (Gv 20,13).
Anche noi possiamo dire: hanno portato via il mio Signore dalla nostra società scristianizzata. E io lo 
cerco, lo cerco affannosamente, appassionatamente. Lo cerco e piango per la sua dolorosa assenza. 
L’Avvento è una ricerca profonda di Cristo, è un’invocazione struggente della sua venuta: con i primi 
cristiani, anche noi invochiamo: “Vieni, Signore Gesù!” (Ap 22,20).

Mons. Giuseppe Greco

AVVENTO: ATTESA, NOSTALGIA, SPERANZA

SABATO, 26 NOVEMBRE: RITIRO SPIRITUALE PER I COLLABORATORI 
DELLA MISSIONE AL CENTRO SAN MARTINO DI HOCHDORF

Invitiamo tutti i collaboratori della Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, vale 
a dire i membri del Consiglio pastorale e dei TPL locali, i Ministri Straordinari dell’Eucaristia, i 
lettori, i membri del Gruppo diaconia e del Gruppo dinamico, i coristi, ecc. a prender parte al 
ritiro spirituale, che si terrà presso il Centro San Martino di Hochdorf e sarà animato da don 
Celestino Corsato, sacerdote della diocesi di Padova docente di Patrologia e Patristica. 
L’incontro avrà inizio alle ore 9.30 e si concluderà con la condivisione del pranzo portato dai 
presenti. Le bevande saranno offerte dalla MCLI. Preghiamo i collaboratori della MCLI di annun-
ciarsi al segretariato della Missione, (Tel. 041-269 69 69), entro il 22.11.2016.
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Sabato, 12 novembre, presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke, l’Associazione 
“Club Fuscaldese” di Lucerna darà vita alla tradizionale festa di San Martino. 
La serata sarà allietata da tanta bella musica e dall’ottima cucina fuscaldese. 
Riservate subito il vostro posto in sala. Per info e prenotazioni telefonate al presidente dell’as-
sociazione “Club Fuscaldese”, Giorgio Allevato (Tel. 079 241 15 07).
Vi aspettiamo, il divertimento è assicurato!

Il team del BAR-PIZZERIA del Centro Papa Giovanni organizza la festa di capodanno al Centro 
Papa Giovanni di Emmenbrücke. Esso ricorda che i posti sono limitati, pertanto raccomanda 
a tutti gli interessati di prenotarsi, quanto prima. La serata prevede un ricco cenone e tanta 
musica da ballo. Per informazioni e riservazioni telefonate a Carmine Loffredo (Tel. 076 
344 67 45) oppure annunciatevi di persona presso il BAR-PIZZERA durante il fine settimana. 

Il 22 novembre, la Chiesa festeggia Santa Cecilia, giovane martire al 
tempo di Urbano I (222-230), il cui culto risale al V secolo, e patrona 
della musica, dei musicisti e dei cantanti. Secondo la tradizione Ce-
cilia, nata da una nobile famiglia romana, era promessa sposa al giovane 
pagano Valeriano. La fanciulla, però, la notte delle nozze, rivelò allo 
sposo che un angelo di Dio custodiva la sua verginità, invitandolo alla 
conversione. Valeriano quella stessa notte si recò sulla via Appia, dove 
al terzo miglio incontrò il santo papa Urbano, il quale istruì e battezzò 
Valeriano che tornò a casa, vedendo Cecilia prostata nella preghiera 
con l’Angelo che da sempre vegliava su di lei. Ormai credente convinto, 
il giovane pregò affinché anche il fratello Tiburzio ricevesse la stessa 
grazia e così accadde. I due fratelli, ormai convertiti, si diedero a seppellire le vittime della persecuzione, 
ma vennero denunciati e condannati alla decapitazione, per poi esser sepolti nelle catacombe di Prete-
stato. Anche Cecilia, dopo la loro morte, venne chiamata dinanzi al giudice Almachio che ne ordinò la 
morte ma i carnefici, non osando eseguire la sentenza in pubblico, cercarono di soffocarla con i vapori 
del bagno nella sua stessa casa, ma venne salvata da una celeste rugiada. Fu poi mandato un littore a 
decapitarla, ma non riuscì a recidere il suo collo, nonostante l’avesse colpita tre volte. La fanciulla morì 
dopo 3 giorni di agonia, durante i quali convertì tutti i suoi familiari al Cristianesimo e fu proprio papa 
Urbano I, sua guida spirituale, a renderle degna sepoltura nelle catacombe di San Callisto, riservandole 
un posto d’onore, accanto alla “Cripta dei Papi”.  Papa Urbano I, che aveva battezzato Valeriano ed era 
stato testimone del martirio, consacrò la casa di Cecilia, trasformandola in una Chiesa, come lei gli aveva 
chiesto. 600 anni dopo, nell’821, il papa Pasquale I, grande devoto della Santa, trasferì le sue reliquie 
nella Cripta della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, costruita in suo onore. Nel 1599, durante i 
restauri della Basilica, in occasione dell’imminente Giubileo del 1600, venne ritrovato il sarcofago che, 
aperto, rivelava l’ottimo stato di conservazione del corpo della Santa, avvolto in un abito di seta e d’oro. 
AIlo scultore Stefano Maderno fu commissionata una statua che riproducesse il più possibile l’aspetto 
e la posizione del corpo di Cecilia così com’era stato ritrovato. Oggi questa statua si trova sotto l’altare 
centrale della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. 

Ma perché la Santa è legata alla musica? Si tratterebbe di un’errata interpretazione di un brano della 
Passio in cui, descrivendo il suo matrimonio, si dice: “Mentre gli strumenti suonavano (cantantibus 
organis) Cecilia in cuor suo rivolgeva il suo canto al Signore”. Nella prima antifona delle lodi che si can-
tano in onore della Santa le parole “in cuor suo” sono state soppresse, lasciando così immaginare che 
Cecilia cantasse per davvero, accompagnata dal suono di organo. Data anche l’assoluta carenza di santi 
musicanti, il passo che la rese patrona della musica fu brevissimo. Già nel famoso dipinto di Raffaello 
“L’estasi di Santa Cecilia” la vergine martire viene raffigurata con un organo portativo in mano e 
strumenti musicali ai piedi. In nome di Cecilia sorsero scuole, associazioni e periodici dediti allo studio 
e alla diffusione della musica sacra.

A cura di Caterina Lenti

SABATO, 12 NOVEMBRE: FESTA DI SAN MARTINO 

VEGLIONE DI SAN SILVESTRO AL CENTRO PAPA GIOVANNI

IL 22 NOVEMBRE È LA FESTA DI SANTA CECILIA VERGINE E MARTIRE
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Al 1º gennaio del 2016 sono 4’811’163 i cittadini italiani 
residenti all’estero iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti 
all’Estero (AIRE). L’aumento, in valore assoluto, rispetto al 
2015 è di 174’516 iscrizioni Roma – i (+3,8% di crescita). La 
maggior parte delle iscrizioni sono per espatrio (oltre 2,5 
milioni) e per nascita (1’888’223). Pur restando indiscuti-
bilmente primaria l’origine meridionale dei flussi, si sta 
progressivamente assistendo a un abbassamento dei valori 
percentuali del Sud a favore di quelli del Nord del Paese. Ciò 
consegue dal fatto che, negli ultimi anni, pur restando la 
Sicilia con 730’189 residenti la prima regione di origine degli 
italiani residenti all’estero seguita dalla Campania, dal Lazio 

e dalla Calabria, il confronto tra i dati degli ultimi anni, pone in evidenza una marcata dinamicità delle 
regioni settentrionali, in particolare della Lombardia e del Veneto. Da gennaio a dicembre 2015, 
hanno trasferito la loro residenza all’estero per espatrio 107’529. Rispetto all’anno precedente 
si registrano 6’232 partenze in più (+6,2% di crescita). Il 69,2% (quasi 75 mila italiani) si è trasferito 
nel Vecchio Continente: l’Europa, quindi, si conferma essere l’area continentale maggiormente presa 
in considerazione dai trasferimenti degli italiani che vanno oltre confine. La Lombardia, con 20’088 
partenze, è la prima regione in valore assoluto seguita dal Veneto (10’374), dalla Sicilia (9’823), dal 
Lazio (8’436), dal Piemonte (8’199) e dall’Emilia Romagna (7’644). La Germania (16’568) è stata, 
lungo il corso del 2015, la meta preferita dagli italiani andati oltreconfine: a seguire, con 
una minima differenza, il Regno Unito (16’503) e poi, più distaccate la Svizzera (11’441) 
e la Francia (10’728). Su 107’529 espatriati nell’anno 2015, i maschi sono oltre 60 mila (56,1%). 
L’analisi per classi di età mostra che la fascia 18-34 anni e la più rappresentativa (36,7%) seguita dai 
35-49 anni (25,8%). I minori sono il 20,7% (di cui 13’807 mila hanno meno di 10 anni) mentre il 6,2% 
ha più di 65 anni (di questi 637 hanno più di 85 anni e 1’999 sono tra i 75 e gli 84 anni).

Per la prima volta, ci si occupa di un tema destinato a diventare sempre più popolare, quello cioè dei 
nuovi migranti di origini non italiane, ma che sono recentemente partiti dall’Italia con cittadinanza 
italiana. Sono i cosiddetti “nuovi italiani”, le cui caratteristiche somatiche ci farebbero “etichettare” come 
cinesi, nigeriani, indiani, bengalesi, marocchini e che invece, dopo anni di permanenza in Italia, non solo 
hanno acquisito la cittadinanza italiana ma, essendo anche loro coinvolti dalla negativa congiuntura 
economica e occupazionale, decidono di lasciare l’Italia e provare a cercare altrove la realizzazione di 
se stessi. Il caso specifico analizzato in questa sede e quello dei bengalesi italiani che stanno migrando 
dall’Italia alle città britanniche, soprattutto Londra ma anche Birmingham e Manchester.
La cittadinanza, la condizione linguistica, l’italicità, il Made in Italy, il ruolo delle Missioni 
Cattoliche in Europa e la figura del “missionario d’emigrazione” sono, invece, i temi pre-
senti nelle Riflessioni. L’ultima sezione – lo Speciale – è dedicata al complesso tema della presenza 
degli italiani negli spazi urbani, ovvero dove vivono gli italiani residenti fuori dei confini nazionali. 
Sono prese in analisi 32 città che coprono tutte le aree continentali. Da recenti studi condotti dalla 
Fondazione Migrantes molti degli attuali migranti italiani non riescono né a concepirsi né a definirsi 
tali, ma parlano di sé come di viaggiatori. Che si autopercepisca o meno per ciò che davvero è, il 
migrante italiano è da sempre col suo migrare “portatore sano di italianità” e l’italianità la si è 
esplicata in modi molto diversi tra loro: il gusto, la lingua, il business, la sensibilità artistica e, quindi, 
la moda e il design, la musica, la pittura e cosi via. La mobilita è una risorsa, ma diventa dannosa se 
è a senso unico, quando cioè è una emorragia di talento e competenza da un unico posto e non è 
corrisposta da una forza di attrazione che spinge al rientro. Solo con il giusto equilibrio tra partenze 
e rientri avviene la “circolazione”, che è l’espressione migliore della mobilità in quanto sottende tutte 
le positività che derivano da un’esperienza in un luogo altro e dal contatto con un mondo diverso. La 
mobilità porta con sé la creazione di contatti il cui incentivo e sostegno determina lo scambio a più 
livelli – di conoscenze, buone prassi, ecc. – in modo che effettivamente l’incontro sia un arricchimento 
vicendevole per un miglioramento di tutti e non la perdita da parte di qualcuno.

Da Migrantes Online del 7.10.2016

MIGRANTES: RAPPORTO ITALIANI NEL MONDO
VIA DALL’ITALIA IN 5 MILIONI
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APPUNTAMENTI DELLA MCLI NEL CANTON LUCERNA 
NOVEMBRE 2016 

1 Ma Ognissanti: Sante Messe: ore 10.00 a Santa Maria (insieme alla comunità Svizzera), ore 10.00 
a San Pietro, ore 15.00 preghiera al cimitero di Lucerna, ore 16.30 Santa Messa a Reiden (ri-
cordo dei fedeli defunti).

2 Me Commemorazione defunti: ore 19.30 a Santa Maria, ore 19.30 a San Pietro.
3 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 14.30 Santa Messa al Betagtenzentrum Staffelnhof di 

Reussbühl, ore 18.30 liturgia della Parola presso l'asilo delle Suore.
4 Ve Ore 19.30 Prove della Corale, ore 20.00 Gruppo "Teens" al CPG, ore 18.30 Adorazione Eucaristica a San Pietro.
5 Sa Sante Messe: Ore 17.00 a Hochdorf (+ breve formazione + Apero), ore 18.30 a Sursee.
6 Do Sante Messe: Ore 10.00 chiesa di San Paolo per i caduti sul lavoro e nelle guerre insieme 

alla comunità Svizzera di san Paolo (italiano + tedesco), ore 11.30 a Littau. Tombola per i 
terremotati a Sursee.

7 Lu Ore 19.30 Prove Note Libere.
8 Ma Ore 14.00 Gruppo del Martedì a Dagmersellen, ore 14.00 Gruppo Pensionati a Emmenbrücke (ore 14.30 

celebrazione della Santa Messa), ore 20.30 Gruppo Giovani CPG, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore.
9 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee, ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria.
10 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa presso l'asilo delle Suore, ore 19.00 

Santa Messa al Centro Paraplegico di Nottwil.
11 Ve Ore 20.00 Prove Corale.
12 Sa Sante Messe: ore 17.00 Chiesa parr. di Hochdorf insieme alla Comunità svizzera (Ital. + Deut), ore 18.30 Sursee.
13 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria (Ital. + Deut) ore 10.00 San Pietro (seguirà una riflessione presso 

il centro parr. di san Paolo + condivisione del pranzo), ore 11.30 a Littau. Dalle ore 14.00 presso il 
centro san Martin di Hochdorf avrà luogo la castagnata.

14 Lu Ore 14.00 Gruppo del Lunedì a Reiden, ore 19.30 Prove Note Libere.
15 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Emmenbrücke, ore 20.30 Gruppo Giovani CPG, ore 18.30 Santa 

Messa Asilo Suore.
16 Me Ore 14.00 Gruppo del mercoledì a Sursee, ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria.
17 Gio Pranzo del gruppo pensionati di Lucerna, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore.
18 Ve Ore 19.30 Prove della Corale, ore 20.00 Gruppo "Teens" al CPG, ore 20.00 Adorazione Eucaristica 

presso la Chiesa di Santa Maria.
19 Sa Sante Messe: ore 17.00 a Hochdorf, ore 18.30 a Sursee.
20 Do DOMENICA DI CRISTO RE: Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria (ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

con aperitivo), ore 10.00 San Pietro, ore 16.30 Santa Messa a Dagmersellen.
21 Lu Ore 19.30 Prove Note Libere.
22 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Emmenbrücke, ore 20.30 Gruppo Giovani CPG, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore.
23 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee, ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria.
24 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa presso l'asilo delle Suore.
25 Ve Ore 20.00 Prove Corale.
26 Sa Ritiro spirituale per tutti i collaboratori presso la sala parrocchiale di HOCHDORF (dalle 

ore 9.00-16.00 circa) Sante Messe: ore 17.00 a Hochdorf, ore 18.30 a Sursee.
27 Do 1ª Domenica Avvento: BENEDIZIONE CORONE D'AVVENTO. Sante Messe: ore 10.00 Santa 

Maria, ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 a Littau (Battesimi), ore 16.30 a Reiden.
28 Lu Ore 19.30 Prove Note Libere.
29 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Emmenbrücke, ore 20.30 Gruppo Giovani CPG, ore 18.30 Santa 

Messa Asilo Suore.
30 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee, Ore 14.30 Oratorio al CPG, Ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria.

DICEMBRE 2016
1 Gio Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore.
2 Ve Ore 19.30 Oratorio "Teens", ore 20.00 Prove della Corale, ore 18.30 Adorazione Eucaristica a San Pietro.
3 Sa Sante Messe: ore 17.00 a Hochdorf, ore 18.30 a Sursee. Concerto di Natale.
4 Do 2ª Domenica Avvento: NATALE DEI PENSIONATI PRESSO IL CENTRO PAPA GIOVANNI, Sante Messe: ore 

10.00 Santa Maria, ore 10.00 San Pietro.
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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 

“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”.

 
 
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 

 
 

Beglaubigte Auflage 4380 Expl.
Erscheint 8 x jährlich


