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 Informazioni

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

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

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

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

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

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

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA  NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16  
6020 EMMENBRÜCKE  LUCERNA

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

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

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

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

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

SEGRETARI/COLLABORATORI: GIOVANNI 
ACOCELLA, GIUSEPPE MASTROROCCO, MARIA 
MANNARINO
SUORE MINIME DELLA PASSIONE: SUOR 
ROSANNA & SUOR VALERIA TEL. 041 260 17 44
RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65
UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA 
CASA D’ITALIA, Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern
CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
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 / 076 436 46 40
ASILO ITALIANO DELLE SUORE SCALABRI-
NIANE Obergrundstrasse 92, 6005 LUZERN
TEL.  041 310 78 68  / www.asilo-lu.ch
LUNEDÌ-VENERDÌ  06.30-17.30
ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA  
LUNEDÌ-VENERDI  08.00-12.00
LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ  13.30-18.00
MERCOLEDÌ-VENERDÌ  14.00-19.00
SACERDOTI A DISPOSIZIONE PER CONFES-
SIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 (CENTRO PARROCCHIA-
LE, SURSEE)
GIOVEDÌ 16.00-18.00 (CASA D’ITALIA, LUCERNA) 
VENERDÌ 16.00-18.00  (CENTRO PAPA GIOVANNI, 
E’BRÜCKE )
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO



3

EDITORIALE

PAPA FRANCESCO: NELLA CHIESA C’E’ UNA 
MALATTIA,  SEMINARE DIVISIONE

Omelia del Santo Padre durante la santa Messa 
a Santa Marta del 4 settembre 2015

 
C’è una malattia nella Chiesa: quella di seminare divisione e 
zizzania. I cristiani, invece, sono chiamati a pacificare e ricon-
ciliare, come ha fatto Gesù. Lo ha ripetuto, come riferisce Radio 
Vaticana, Papa Francesco nell’omelia della Messa mattutina a 
Casa Santa Marta. 
Chi porta la pace, ha aggiunto Bergoglio, è un santo. Chi 
«chiacchiera» e «semina zizzania», al contrario, è come un 
«terrorista». Una possibile soluzione? «Mordersi la lingua», 
suggerisce il Pontefice.

Nella Lettera ai Colossesi San Paolo mostra la carta d’identità 
di Gesù, che è il primogenito di Dio - ed è Dio stesso - e il Padre lo ha inviato per «riconciliare e 
pacificare» l’umanità con Dio dopo il peccato. «La pace è opera di Gesù» – ha detto il Papa - di 
quel suo «abbassarsi per obbedire fino alla morte e morte di Croce». «E quando noi parliamo di 
pace o di riconciliazione, piccole paci, piccole riconciliazioni, dobbiamo pensare alla grande pace 
e alla grande riconciliazione» che «ha fatto Gesù. Senza di Lui non è possibile la pace. 
Senza di Lui non è possibile la riconciliazione». «Il compito nostro» – ha sottolineato Francesco – 
in mezzo alle «notizie di guerre, di odio, anche nelle famiglie” – è essere “uomini e donne di 
pace, uomini e donne di riconciliazione»: «E ci farà bene domandarci: Io semino pace? Per 
esempio, con la mia lingua, semino pace o semino zizzania?’. Quante volte abbiamo sentito dire 
di una persona: ‘Ma ha una lingua di serpente!’, perché sempre fa quello che ha fatto il serpente 
con Adamo ed Eva, ha distrutto la pace. E questo è un male, questa è una malattia nella nostra 
Chiesa: seminare la divisione, seminare l’odio, seminare non la pace. Ma questa è una domanda 
che tutti i giorni fa bene che noi ce la facciamo: ‘Io oggi ho seminato pace o ho seminato 
zizzania?’. ‘Ma, alle volte, si devono dire le cose perché quello e quella…’: con questo atteggia-
mento cosa semini tu?».

I cristiani, dunque,  - ha proseguito il Papa - sono chiamati ad essere come Gesù, che «è venuto 
da noi per pacificare, per riconciliare»: «Se una persona, durante la sua vita, non fa altra cosa 
che riconciliare e pacificare la si può canonizzare: quella persona è santa. Ma dobbiamo crescere 
in questo, dobbiamo convertirci: mai una parola che sia per dividere, mai, mai una parola che 
porti guerra, piccole guerre, mai le chiacchiere. Io penso: cosa sono le chiacchiere? Eh, niente, 
dire una parolina contro un altro o dire una storia: ‘Questo ha fatto…’. No! Fare chiacchiere è 
terrorismo perché quello che chiacchiera è come un terrorista che butta la bomba e 
se ne va, distrugge: con la lingua distrugge, non fa la pace. Ma è furbo, eh? Non è un 
terrorista suicida, no, no, lui si custodisce bene».

Francesco ripete una piccola esortazione che aveva già utilizzato durante un’udienza del mercoledì: 
«Ogni volta che mi viene in bocca di dire una cosa che è seminare zizzania e divisione 
e sparlare di un altro… Mordersi la lingua! Io vi assicuro, eh? Che se voi fate questo esercizio 
di mordersi la lingua invece di seminare zizzania, i primi tempi si gonfierà 
così la lingua, ferita, perché il diavolo ci aiuta a questo perché è il suo lavoro, 
è il suo mestiere: dividere».

Quindi, la preghiera finale: «Signore tu hai dato la tua vita, dammi la 
grazia di pacificare, di riconciliare. Tu hai versato il tuo sangue, ma 
che non mi importi che si gonfi un po’ la lingua se mi mordo prima 
di sparlare di altri».

Tratto da: (Radio Vaticana)
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ITINERARIO 
PREMATRIMONIALE 2016

AL CENTRO PAPA 
GIOVANNI  
DI EMMENBRÜCKE

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 2016
1. Incontro: Domenica, 10 gennaio 2016, alle ore 15.00 – don Mimmo e coppie ani-
matrici.
Presentazione dei partecipanti e dell’itinerario prematrimoniale. Aspettative e desideri. Docu-
mentazione necessaria. Aperitivo. 
2. Incontro: Domenica, 24 gennaio 2016, alle ore 15.00 – Ruedi Heim, vicario episco-
pale.
“Ci sposiamo in Chiesa!”: qual è il progetto di Dio per la coppia? Il sacramento del matrimonio: 
segno efficace dell’amore di Cristo per la sua Chiesa.
3. Incontro: Domenica, 31 gennaio 2016, alle ore 15.00 – don Paulino.
“Siamo cristiani”: cosa vuol dire per noi? “Siamo chiamati all’Amore”: chi è Dio e chi è Gesù. “Il 
nostro amore è sacramento!” Cosa sono i sacramenti?  
4. Incontro: Domenica, 7 febbraio 2016, alle ore 15.00 – Dr. Mario Robbiani, gineco-
logo e ostetrico.
Uomo-donna: dalla sessualità all’amore. Il linguaggio del corpo. L’armonia sessuale fa parte 
dell’amore della coppia. Aspetti medici della coppia. La salute della coppia e dei figli. 
5. Incontro: Domenica, 14 febbraio 2016, alle ore 15.00 – Dr. Lucio Carraro, psicologo.
“Chi sono io e chi è il mio partner?”. Come si diventa coppia. Dall’innamoramento all’amore. La 
comunicazione e la conflittualità nella coppia.
6. Incontro: Domenica, 21 febbraio 2016, dalle ore 10.00, PARTECIPAZIONE ATTIVA 
ALLA FESTA DELLA MISSIONE. Dapprima nella Chiesa di Santa Maria e successivamente 
nella sala del Centro Papa Giovanni.
7. Incontro: Domenica 28 febbraio 2016, alle ore 15.00 – Dr. Don Nicola Zanini, teologo.
Con il sacramento del matrimonio saremo “una carne sola”: cosa vuol dire? Cosa dice la Bibbia 
del matrimonio e quali sono le novità introdotte da Gesù? Quali sono gli impegni e le responsa-
bilità del matrimonio? 
Dalle ore 15.00 incontro con i genitori / suoceri al Centro Papa Giovanni. “Come i geni-
tori e i suoceri possono aiutare la coppia a crescere e a formare veramente una nuova famiglia”.

………………………………………………………………………………………………………………………

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE ALL’ITINERARIO PREMATRIMONIALE 2016

LUI……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome, nome, indirizzo e telefono

LEI…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome, nome, indirizzo e telefono

si impegnano a partecipare agli incontri previsti per l’itinerario prematrimoniale 2016.

Da ritagliare e spedire a: MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke
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ATTUALITÀ PARROCCHIALE
BATTESIMI
“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Isaia 9,5)
Sono divenuti figli di Dio e membri della comunità attraverso il Battesimo:

- CHIARA PEPE – ELEONORA BOUZO -

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.

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:

Data Finalità Colletta
12.07.-09.08.15  Offerte per progetti MCLI Fr. 1'203.15
15.08.2015 Offerta per ristrutturare la chiesa di Entlebuch Fr. 183.70
16.08.2015 Offerta per l’assistenza immediata Fr. 701.95
23.08.2015 Offerta per i bisogni della MCLI Fr. 313.60
30.08.2015 Offerta per la Caritas svizzera Fr. 296.55
06.09.2015 Offerta per la facoltà teologica di Lucerna Fr. 428.55
13.09.2015 Offerta per i bisogni della MCLI Fr. 833.40
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

MATRIMONI
Hanno ricevuto nella Casa del Signore il sigillo dello Spirito Santo, sorgente dell’a-
more fedele e inesauribile:

BRUNO MIGUEL DA COSTA HENRIQUES & DANIELA FORTE
ANTONIO RAGOSTA & LIDIA MAIO

FRANCESCO DASTOLI & ALESSIA MARTINI
DONATO ANTONIO QUINTEMA & MARIA TEDESCO

IVANO CONGEDI & JESSICA IMHOF
DOMENICO DI SECLI’ & GESSICA DEL TUFO

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

SANTO ROSARIO NEL MESE DI OTTOBRE
Nel mese di ottobre, ogni mercoledì sera, la santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria, 
delle ore 18.30, sarà preceduta dalla recita del SANTO ROSARIO.
ATTENZIONE!!! Domenica, 25 ottobre, a conclusione della S. Messa delle ore 10.00 
a Santa Maria, avrà luogo la processione della madonnina.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Hanno festeggiato il loro 25-esimo anniversario di matrimonio i coniugi:

GIORGIO & MARIA ALLEVATO

Hanno festeggiato il loro 50-esimo anniversario di matrimonio, i coniugi:
ANTONIO & ANNA MARIA ZEPPA

Tanti e tanti calorosi auguri ai festeggiati. Che il Signore conceda loro ancora tanti 
anni in buona salute ed una lunga vita insieme, ricolma di serenità!



6

I NOSTRI CARI DEFUNTI

 ERNESTO DE CICCIO
Nato il 23.06.1948 a Conca della Campania (Caserta)
Ernesto ha trascorso a Conca della Campania la sua fanciullezza e la sua prima gioventù 
circondato dall’affetto dei suoi cari : del padre Rosindo, della mamma Lina, di suo fratello, 
sacerdote Salesiano, e delle sorelle, Annita e Eva. Ernesto è arrivato in Svizzera all’età di 17 
anni. Egli ha lavorato come cuoco in diversi Hotel. Nel 1971 Ernesto sposò Maria. La loro 
unione fu impreziosita dalla nascita di due figli; Carlo e Fausto. Ernesto è sempre stato un 

bravo marito e un buon padre. Si è costantemente sacrificato molto per il bene di tutta la famiglia. Nel 2008, 
anno del suo pensionamento, iniziarono i primi sintomi della malattia di Alzheimer. Il nostro caro marito e 
padre è deceduto il 19 luglio 2015, nella casa per anziani Grossfeld a Kriens. Che il Signore lo ricompensi 
per tutto il bene che ha fatto e gli conceda l’eterno riposo.

 TERESINA DEON-PERENZIN
Nata il 07.03.1934 a Trichiana (Belluno)
Teresina è cresciuta in una fattoria a Casteldardo. Aveva 5 anni quando scoppiò la seconda 
guerra mondiale. Fame, freddo, paura e tristezza sono stati i suoi compagni di quel triste 
periodo di vita. Nel 1955, a 21 anni, lasciò il proprio paese per trovare lavoro in Svizzera. 
Fu nella Viscose ad Emmenbrücke, che incontrò Giuseppe Deon, suo futuro marito. Dalla 
loro felice unione sono nati tre figli: Milena, Monica e Luca. Il suo credo è sempre stato „ora 
et labora“. Accanto alla preghiera e al lavoro, la sua vita era dedicata alla famiglia. Teresina 

era l’orgogliosa nonna di otto nipoti e bisnonna di due pronipotini Lio e Lou. Benché sapesse di avere una 
malattia incurabile, anche negli ultimi tempi, riusciva ad essere allegra e riconoscente per ogni momento 
vissuto insieme ai tuoi cari. „Gesù sarà sempre nei vostri cuori“. Sono le ultime parole che ha rivolto ai suoi 
cari, poco prima di andare alla casa dal Signore. Tutta la sua vita è stata un’unica testimonianza di fede e 
di amore per DIO ed il prossimo. 

 RINO CESTER
Nato il 14.01.1932, in provincia di Pordenone
Rino nacque in una bella famiglia numerosa in un piccolo paese in provincia di Pordenone. 
Nel 1939 cominciava a ventilarsi la tragedia della seconda guerra mondiale e si trovò nel 
bel mezzo della bufera. Dopo tante peripezie, la brutta guerra terminò. A 17 anni Rino si 
arruolò volontario nei Carabinieri e fu destinato alla regione Puglia, dove conobbe la futu-
ra consorte, Rosaria Delbino. Congedatosi dai Carabinieri, trovò lavoro in Svizzera, dove 

lavorava una sua sorella. Nel 1959 Rino e Rosaria si unirono in matrimonio e poi si trasferirono a Lucerna. 
La loro unione fu allietata dalla nascita di Giorgio e di Stefania. Nel 1997 Rino fu pensionato. Rino voleva 
molto bene ai suoi tre nipoti, che erano la sua grande gioia. Purtroppo, la malattia inesorabile che ha 
colpito Rino, ha distrutto tutto questo. Che il buon Dio misericordioso gli conceda la luce e la pace eterna.

 FLAVIA SGAMBATO
Nata il 03.02.1935, a Messercola (Caserta)
Flavia ha trascorso una gioventù pensierata al paese natìo. Con il matrimonio per lei è 
cambiato tutto. Ben presto il marito, Stanislao, è partito per motivi di lavoro alla volta 
della Svizzera. Dal loro matrimonio è nato Quirino. Dopo vari spostamenti in terra elvetica 
la famiglia ha messo radici a Reiden. Flavia era una persona esemplare, corretta, dolce, 
amabile e protettiva, che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e al lavoro. Aveva una 
grande passione per la cucina tradizionale campana. Purtroppo, due anni fa le è stata 

diagnosticata la leucemia e da allora è incominciato il suo calvario! Giorno dopo giorno, le sue condizioni 
di salute sono peggiorate. Mercoledì, 9 settembre Flavia si è congedata da questo mondo. I suoi cari, che 
l’hanno assistita amorevolmente fino alla fine, ringraziano di cuore tutti coloro che, in un modo o nell’ 
altro, le sono stati vicino in questi giorni difficili!

 RAFFAELE MORANO
Nato il 13.04.1942 a Andretta (Avellino)
Raffaele è venuto a mancare il 26 agosto 1942 a Lucerna. Ne hanno dato il triste annun-
cio la moglie Teresa, la figlia Angelina, i nipoti Raffaele e Alessandro e i parenti tutti. 
Le esequie hanno avuto luogo sabato, 29 agosto 2015 nella Chiesa Madre di Andretta.
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INIZIO ANNO PASTORALE 2015 /2016
Domenica 6 Settembre 2015 – Sursee

Con lo slogan: ‘’Misericordiosi come il Padre,’’ ha avuto 
inizio l’Anno Pastorale 2015/2016. L’evento è cominciato 
nella chiesa Parrocchiale, luogo in cui si sono ritrovati 
oltre 400 persone venute dalle cinque zone pastorali del 
cantone Lucerna. La celebrazione è stata presieduta dal 
sacerdote Josef Mahning e concelebrata da don Mimmo e 

don Paulino, con il contributo del Gmeindeleiter 
di Sursee Claudio Tomassini con la sua bella 
e significativa riflessione. Ad impreziosire la 
celebrazione e rendere la liturgia più intensa 
ci hanno pensato i giovani del gruppo Teens 
, i quali hanno portato in processione fino 
all’altare il logo di questo  Anno Pastorale e ne 
hanno spiegato il significato. Un altro apporto 
lo hanno dato alcuni giovani che, durante la 
lettura del Vangelo, animandolo, lo hanno reso 
ancora più carico di significato. Come anche al-
cune famiglie con i loro figli portando  durante 
l’ offertorio i doni all’altare. Senza dimenticare 
la presenza del nostro Coro e delle Note Libe-
re che hanno animato con il bel canto questa 
celebrazione. Infine dopo il saluto e i ringrazia-
menti ai presenti da parte della presidente del 
CP Silvana e il coordinatore del TPL di Sursee 
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Michele, ci siamo ritrovati tutti nella 
bella sala della Rathaus di Sursee  
dove abbiamo consumato insieme 
un ricco aperitivo in un’atmosfera 
allegra, cordiale e piacevole. L’au-
gurio e la speranza che le nostre 
comunità possano crescere sempre 
di più in Fratellanza, Misericordia e 
Unità. Grazie di cuore a tutti coloro 
che con il proprio impegno hanno 
contribuito alla buona riuscita di 
questo evento.

Rosa Scarpelli
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PELLEGRINAGGI PREVISTI PER IL 2016
Per il prossimo anno 2016 la Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna 
ha programmato due pellegrinaggi molto significativi. Il primo sarà della durata di 
tre giorni, ed avrà come meta

LIONE – ARS E DINTORNI      8 - 10 APRILE 2016
Dunque, andremo alla scoperta di Lione, terza città della Francia sui fiumi Rodano 
e Saona, che ha alle spalle 2000 anni di storia. Lione ha un ricchissimo patrimonio 
culturale, che riflette le diverse epoche storiche della città e dal 1998 è sito UNESCO. 
Visiteremo il santuario di Notre Dame de la Fourvière che domina dall’alto la città 
di Lione. Conosceremo Ars, il villaggio nel quale il Santo Curato d’Ars si dedicò 
all’evangelizzazione. 

Il secondo pellegrinaggio sarà più lungo e durerà una settimana, e ci condurrà in Estonia, Lituania e 
Lettonia: il 

TOUR DEI PAESI BALTICI    
2 - 8 MAGGIO 2016

Vilnius, Riga e Tallinn sono le capitali dei Paesi Baltici. I tre 
paesi vicini - la Lituania, la Lettonia e l’Estonia – hanno in 
comune la storia, il litorale e la tradizione dei festival di 
canto. E ciononostante sono unici: per sincerarsene ba-
sterà una rapida occhiata sul castello lacustre in Lituania, 
sui palazzi della Gilda in Lettonia oppure sui monumenti 
medievali perfettamente conservati in Estonia. 
Le città vecchie delle tre capitali dei Paesi Baltici, iscritte alla 
Lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO, ti porteranno 
nei secoli passati. 
Nei prossimi numeri di “FIAMMA” vi daremo informazioni più esaurienti circa i programmi di viaggio 
ed i costi dei suddetti pellegrinaggi. Chi fosse interessato a partecipare a tali pellegrinaggi, è pregato 
di riservarsi, sin d’ora, le date suddette.  

DOMENICA, 04.10.2015: FESTA DEI NONNI AL CENTRO PAPA GIOVANNI
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ORE 10.00 SANTA MESSA NELLA CHIESA DI SANTA MARIA AD  EMMENBRÜCKE
  SEGUIRA’ UN APERITIVO
ORE 12.00 PRANZO OFFERTO A TUTTI I NONNI CHE SI SONO ANNUNCIATI
  (BEVANDE ESCLUSE)
  NEL CORSO DEL POMERIGGIO CI SARANNO INTRATTENIMENTI VARI
Tutti i nonni e le nonne sono vivamente invitati a partecipare a questa festa in loro onore.
Sono benvenuti alla festa anche parenti ed amici non ancora nonni. Essi sono, però, tenuti 
al pagamento di Fr. 20.00 per il menù (bevande escluse). Annunciatevi alla segreteria della Mis-
sione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna (Tel. 041-269 69 69), entro il 30 settembre 
2015. Vi aspettiamo numerosi! 

SANTE MESSE DEL 1. E DEL 2 NOVEMBRE 2015
DOMENICA, 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

LUNEDI’, 2 NOVEMBRE (RICORDO DEI DEFUNTI)
Ore 19.30 santa Messa a Santa Maria, Emmenbrücke.
Ore 19.30 santa Messa a San Pietro, Lucerna
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SABATO, 28 NOVEMBRE: RITIRO SPIRITUALE PER TUTTI I 
COLLABORATORI DELLA MISSIONE PRESSO IL KLOSTER DI SURSEE

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 Kloster di Sursee 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 santa Messa 
delle ore 17.00. Durante l’incontro ci sarà la condivisione del pranzo portato dai presenti. Le bevande 
saranno offerte dalla MCLI. Preghiamo i collaboratori della MCLI di annunciarsi al segretariato della 
Missione, (Tel. 041-269 69 69), entro il 22.11.2015.

IL VESCOVO FELIX GMÜR DÀ ACCOGLIENZA AI RICHIEDENTI ASILO
Felix Gmür, il vescovo della Diocesi di Basilea, accoglie presso di sé al castello di Steinbrugg a Solo-
thurn dei richiedenti d’asilo. Si tratta in totale di tre famiglie, ognuna composta di quattro persone,  
che saranno provvisoriamente ospitate presso la sede della curia vescovile.

Il portavoce della diocesi, Hansruedi Huber, ha confermato quanto riportato dalla “Solothurner Zei-
tung” e dalla “Neuen Luzerner Zeitung”.  Ad ogni modo i rifugiati potranno prendere possesso degli 
alloggi solo per fine ottobre. Attualmente, negli spazi previsti per i rifugiati si trovano degli uffici, che 
dovranno essere spostati. 
Nei giorni scorsi alcuni rappresentanti del cantone e della città di Solothurn hanno visitato i locali dell’ 
ex sede patrizia ed hanno espresso il loro parere positivo.  Successivamente il vescovo Gmür ha deciso 
di mettere in pratica quanto aveva in precedenza meditato di fare.
I richiedenti asilo verranno scelti dalla città di Solothurn. Anche per la loro assistenza sarà respon-
sabile il servizio sociale della città. Secondo il portavoce della diocesi i profughi potranno muoversi 
liberamente  all’interno del parco residenziale.    

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
NELLA CHIESA DI SANTA MARIA 

- DOMENICA, 22 NOVEMBRE 2015 -
DOMENICA, 22 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 ALLA FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

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

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

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

festeggiano nel 2015 il loro …………….. (scrivere il numero) anniversario di matrimonio e partecipano 

alla santa Messa delle ore 10.00, a santa Maria, di domenica, 22.11.2015  

Ritagliare e spedire a: MCLI nel Canton Lucerna, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke





11

UN AIUTO ALLA DIOCESI DI PUTTUR
Ai primi di settembre don Mimmo ha incontrato don Vincent George, sacerdote indiano della diocesi 
di Puttur, nata appena nel 2010, e gli ha manifestato tutto il nostro sostegno ed apprezzamento per 
il progetto diocesano d’aiuto all’istruzione di bambini disabili. A tal proposito gli ha consegnato un 
piccolo contributo di Fr. 500.—, quale gesto di solidarietà e di fraterna amicizia. 

Di seguito potete leggere la lettera inviataci da don Vincent George dalla diocesi di Puttur
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DONAZIONE DI SANGUE: VENERDÌ, 16 OTTOBRE 2015
Il Gruppo Donatori di Sangue di Emmenbrücke invita la comunità italiana a prender parte alla seconda 
donazione di sangue del 2015, che avrà luogo: VENERDI’, 16 OTTOBRE 2015, dalle ore 16.45 alle 
ore 19.30, presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrüc-
ke. Il prelievo di sangue sarà come sempre eseguito dalla Croce Rossa di Lucerna e ad ogni donatore 
verrà offerto il tradizionale spuntino. Il Gruppo Donatori di Sangue ricorda altresì, che con una sola 
donazione di sangue, si permette a tre differenti pazienti di beneficiare di un grande regalo che molto 
spesso favorisce la loro sopravvivenza.

ADORAZIONE OGNI PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
NELLA CHIESA DI SAN PIETRO A LUCERNA

Ogni primo venerdì del mese, la nostra co-
munità di Missione si ritrova alle ore 18.30, 
nella chiesa di san Pietro, a Lucerna, per 
l’adorazione del SS. Sacramento. 
L’adorazione è un tempo di preghiera davanti 
al SS. Sacramento esposto. Questo rito rap-
presenta per i fedeli un invito a raccogliersi 
profondamente, a stabilire un contatto intenso 
con il Signore nella consapevolezza che solo 
Lui basta e solo Lui conta. Questa relazione tra 
il Signore e la sua creatura diventa concretezza 
attraverso il silenzio, le preghiere ed i canti 
che si alternano nel corso della celebrazione. 
Invitiamo tutti i nostri fedeli a vivere questa 
intima esperienza di fede. Adorare è lasciarsi 
amare da Dio per imparare ad amare gli altri. 

 DONATANTONIO RUGGIERO
Nato il 13.03.1931, a San Fele (Potenza)
Donatantonio, era il quinto dei novi figli di Francesco e Teresa. Si era unito in matri-
monio con Lucia Limongiello nel 1956. Nel 1958 nacque la loro unica figlia Carmela, 
che si sposò con Francesco Di Giacomo e nacquero le sue nipote Gianna e Sibilla. 
Nel 1960 emigrò con la famiglia in Svizzera.  Circa un anno fa, Donatantonio si è 
ammalato e negli ultimi 5 mesi si è aggravato. Il 2 settembre è stato ricoverato in 

ospedale fino al giorno del suo decesso. La moglie Lucia e la figlia Carmela gli sono state accanto 
fino al suo ultimo respiro. Donatantonio rimarrà per sempre nei cuori della sua famiglia. Senza 
condoglianze, la famiglia ringrazia tutti.

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.
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SONO 51 LE NUOVE TRADUZIONI DELLA BIBBA NEL 2014
Nel 2014 sono state realizzate 51 nuove traduzioni della 
Bibbia con un potenziale impatto su almeno 1.371 milioni di 
persone nel mondo, secondo il rapporto "Global Scripture 
Access Report" pubblicato dall'associazione United Bible 
Societies attiva in oltre 200 paesi. 
Di queste 51 traduzioni, trenta sono state realizzate per 
la prima volta in lingue che non avevano mai avuto acces-
so alla Bibbia. In questo caso, si ritiene che le traduzioni 
possano avere un impatto potenziale su circa 30 milioni 
di nuovi lettori. 
Lo scorso anno, inoltre, sono state riviste 21 traduzioni 
esistenti, tra cui quella in lingua cinese.  Delle 51 traduzioni completate nel 2014 dodici sono parlate da 
più di almeno un milione di persone: bulgaro, cinese, olandese, ebira (Nigeria), emakhuwa-makhuwa 
(Mozambico), georgiano, ungherese, khmer (Cambogia), moore (Burkina Faso), yao (Malawi), simalun-
gun (Indonesia) e urdu (India).  
Nel 2013 l'associazione aveva identificato 100 nuove possibili traduzioni da realizzare entro la fine 
di quest'anno. Di queste, 43 sono prime traduzioni, 27 sono nuove traduzioni e 30 sono revisioni. 
Il 70 per cento di queste traduzioni è stato completato entro la fine del 2014.  Secondo dati forniti 
dall'associazione, attualmente la Bibbia è tradotta in 542 lingue con una potenziale copertura 
della popolazione mondiale pari a circa l'80 per cento. Sarebbero ancora 6.359, a detta della United 
Bible Societies, le lingue in cui il testo sacro non è ancora stato tradotto.  

Pubblicato in Panorama,11.05.2015

OTTOBRE MISSIONARIO 2015: “DA 
CRISTO IL FUOCO PER L’IMPEGNO”
«L’evangelizzazione, che deve raggiungere tutti, é chia-
mata tuttavia a partire dagli ultimi, dai poveri, da quelli 
che hanno le spalle piegate sotto il peso e la fatica della 
vita. Così facendo la Chiesa prolunga la missione di Cristo 
stesso, il quale è 'venuto perché abbiano la vita e l’abbiano 
in abbondanza'» 

(Papa Francesco, 09.05.2014 incontro con le OPM).

Domenica, 18 ottobre, la Chiesa celebra la Giornata Missionaria 
Mondiale. In questa speciale occasione le nostre comunità sono 
invitate a non considerare solo le legittime e immediate esigenze 
di evangelizzazione presenti nel loro contesto, ma ad allargare 
lo sguardo e a condividere l’annuncio del Vangelo a dimensione 
universale. 
Missio-Pontificie Opere Missionarie accompagna questo impegno 
di Chiesa universale con le sue proposte di preghiera, di anima-
zione missionaria, di dono concreto alle comunità più povere e lontane.  
Le offerte e la colletta ecclesiale dell’Ottobre Missionario contribuiscono a soddisfare i bisogni essen-
ziali di oltre 1'100 diocesi in tutti i continenti. Nel 2015, poniamo al centro della nostra attenzione la 
Bolivia e i bisogni della sua società e della sua chiesa. 
Essere testimoni della nostra fede in Cristo Gesù implica mobilitarsi per il bene comune. Con gli 
scambi noi impariamo, ci arricchiamo, gli uni gli altri. La Chiesa vive della condivisione tra cristiani 
di tutti i continenti. In Bolivia ci sono numerosi credenti appassionati di Cristo e che di conseguenza 
si impegnano. Infatti, per la loro fede e l’impegno per il prossimo, nella Chiesa e nella società sono 
inscindibili. Non è, comunque, sempre facile, né in Bolivia né in Svizzera: un impegno in politica o nel 
mondo economico spinge sia a mettere da parte i valori cristiani, sia a lasciarsi incatenare dal potere, 
come dicono anche i vescovi della Bolivia. Questo è il contrario di quanto ci ha insegnato Gesù: “non 
è così tra voi. Al contrario, se qualcuno vuol essere grande tra voi, sia il vostro servitore” 
(Marco 10,43).    
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ARRIVANO I SUONI UNIVERSALI
MUSICA DELLA PACE A SURSEE

Mercoledì, 21 ottobre, invitiamo 
tutta la comunità a partecipare ad 
un concerto molto speciale, che si 
terrà alle ore 19.30 nella Chiesa di 
St. Georg a Sursee. 
La musica non conosce frontiere e l’or-
chestra giovanile internazionale ne è la 
prova più evidente. Essa è formata da 
più di 30 giovani artisti, tutti cresciuti 
nell’ambito dei progetti sociali e for-
mativi promossi dai gesuiti in quattro 
continenti. Questi giovani artisti dimo-
streranno tutto il loro talento, dando 
vita ad un’esibizione concertistica unica. 
La grande cornice della serata sarà rap-
presentata dall’esecuzione della “Messa 
per la pace” scritta dal compositore inglese Karl Jenkins: „The Armed Man – A Mass for Peace“ 
(L’uomo armato – una Messa per la pace). 
Si tratta di un’opera per coro ed orchestra, che attraverso la musica proveniente da tante parti 
della terra rimanda al messaggio di pace del progetto musicale “Suoni Universali”. I giovani 
talenti musicali provenienti dalle parti più povere della terra hanno percorso un lungo cammi-
no e hanno un futuro promettente dinanzi a sé. Ci fa molto piacere poterli ospitare nella loro 
tournée europea. Di tutto cuore, invitiamo, le persone da ogni parte del cantone, a partecipare 
numerosi e a dare una cordiale accoglienza ai nostri ospiti. A questo unico concerto, che si 
terrà a Sursee, ha confermato la propria presenza anche la Presidente della Confederazione, 
Simonetta Sommaruga. Questa è senz’altro una bella testimonianza! I giovani ospiti non si 
aspettano la nostra carità, bensì vogliono essere considerati degli artisti, che portano un 
messaggio di pace. L’entrata è libera – Ci sarà una colletta alla porta. Tutti sono invitati!
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50-ESIMO ANNIVERSARIO DEL CORO 

“PAPA GIOVANNI XXIII” - DOMENICA, 25 OTTOBRE 2015 -

DOMENICA, 25 OTTOBRE, 
alle ore 10.00, nella Chie-
sa di Santa Maria ad Em-
menbrücke, in occasione del 
50° anniversario di fondazio-
ne del Coro “Papa Giovanni 
XXIII”, avrà luogo una solenne 
celebrazione eucaristica di 
ringraziamento, a cui invitiamo 
cordialmente a partecipare tutta 
la nostra comunità di Missione. 
Ebbene, questo sarà il momento 
propizio per ognuno di noi, per 
ringraziare di tutto cuore il Coro 
per i suoi meravigliosi inni e 
cantici che sono risuonati dol-
cemente in Chiesa per mezzo 
secolo.   

In questi cinquanta anni il 
Coro “Papa Giovanni XXIII” 
ha svolto un servizio pre-
ziosissimo. Ha aiutato a con-
templare il mistero di Dio ed 
ha accompagnato fedelmen-
te i momenti principali della 
vita della comunità di lingua 
italiana di Emmenbrücke e 
dintorni. 
Nei momenti di sofferenza 
ha saputo infondere speran-
za e nei momenti di gioia ha 
sottolineato la letizia della 
festa. 

Esprimiamo il nostro GRAZIE più sentito ad 
ogni componente del Coro attuale ed “emeri-
to” ed ai musicisti che l’hanno di volta in volta 
sostenuto. Un ringraziamento speciale al 
presidente, Giuseppe Larcinese, all’organista 
e dirigente, Rino Caré ed a tutti i componenti 
del direttivo. Un ricordo particolare per quei 
coristi, che il Signore ha già chiamato a sé.

RACCOMANDIAMO ALLA NOSTRA CO-
MUNITÀ DI NON MANCARE A QUESTO 
EVENTO FESTIVO!
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…TIRA FUORI IL TUO TALENTO…
…TIRA FUORI CIÒ CHE HAI DENTRO…

Dal Venerdì 11 a Domenica 13 
Settembre 2015, 21 ragazzi della 
nostra Missione si sono lasciati 
“trasportare” alla ricerca del pro-
prio talento. Durante il campeggio 
svoltosi a Engelberg, i ragazzi 
hanno compreso che il primo 
talento che Dio ci ha fatto dono 
è quello della propria vita. Inoltre 
i ragazzi, per capire i doni che 
hanno ricevuto, hanno cercato 
di immedesimarsi nelle persone 
che vivono senza arti, ma che 
nello stesso modo hanno una vita 
normale. 
I ragazzi più grandi si sono con-
frontati con delle domande spe-
cifiche: 

Il Sabato pomeriggio c’è stata una visita 
guidata presso il convento dei benedettini 
di Engelberg. I partecipanti hanno potuto 
fare diverse domande al frate che ci ha 
condotto tra le diverse stanze del con-
vento e la chiesa. Mentre il “High-light” del 
campeggio è stata la celebrazione della 
Santa Messa insieme a don Mimmo e e 
alla presenza di tutti i genitori dei ragazzi. 
Molto interessante è stata l’animazione 
del Vangelo che gli animatori hanno mes-
so in atto. Con un aperitivo comunitario, 
con tanto di dolce e caffè offerto dalle 
famiglie, si è concluso il campeggio 2015. 
Grazie a tutti i collaboratori.  

“Credo in me stesso?”- “Sono contento di me, oppure cerco di vedere le cose positive solo negli altri”? 
I ragazzi sono arrivati alla conclusione che i propri talenti non sono solo “proprietà privata” bensì 
vanno messi a servizio di tutti senza paura, ma semmai essere coraggiosi e crederci con passione, 
costanza e pazienza. 
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UN CAMMINO POSSIBILE
Era il 20 agosto 1940 quando Roger Schutz arrivò a Taizé, un 
minuscolo villaggio quasi abbandonato nel cuore della Borgogna, 
terra d’origine della madre. Da quasi un anno la guerra incendiava 
l’Europa, ormai sprofondata nell’«ora delle tenebre». Nella prima 
enciclica il nuovo Papa l’aveva denunciata, dopo aver implorato 
chi correva verso l’abisso di fermarsi, ricordando in un estremo appello che «nulla è perduto 
con la pace». 
Il giovane pastore protestante svizzero arrivò in bicicletta su quella dolce collina, che sembrava 
avvolta da una pace irreale. La realtà era infatti ben diversa nella Francia invasa e divisa.
Roger venne ospitato da un’anziana donna, che gli chiese di restare, e forse ricordando la figura 
accogliente della nonna, che aveva affrontato la tragedia della prima guerra mondiale e lasciato 
in lui una traccia indelebile, il venticinquenne decise di rimanere. Fu in questo contesto, nel giorno 
in cui la liturgia cattolica ricorda il monaco Bernardo, che ebbe origine la comunità di Taizé, per 
la quale ora s’intrecciano tre anniversari: il settantacinquesimo degli inizi e i due – il centenario 
e il decennale – che toccano gli estremi della vita di Schutz, nato il 12 maggio 1915 e assassinato 
ormai novantenne da una squilibrata durante la preghiera della sera il 16 agosto 2005. 
L’esempio della nonna materna, che di fronte alle divisioni dei cristiani e dei popoli negli anni 
durissimi dell’infanzia del nipote accoglieva quanti erano nel bisogno, aveva fatto maturare in 
Roger la convinzione che si dovesse cercare la riconciliazione e che fosse possibile farlo senza 
rinnegare le proprie origini. Così la supplica dell’anziana donna di Taizé — poche case intorno a 
una piccola chiesetta romanica — fece breccia nel cuore del viaggiatore, che decise di rimanervi. 
Accogliendo, con l’aiuto della sorella, perseguitati politici, ebrei e più tardi prigionieri tedeschi là 
dove meno di vent’anni dopo sarebbe sorta una moderna e suggestiva chiesa della Riconciliazione.
Agli inizi degli anni Sessanta infatti il nome di Taizé era già conosciuto in tutta Europa come luogo 
dove si andava per incontrarsi e pregare. Insieme ai fratelli della comunità monastica — all’inizio 
e per lunghi anni tutti protestanti e poi in gran numero cattolici — per i quali Schutz ha scritto 
una regola, ispirata alla tradizione benedettina e a quella ignaziana. E subito il piccolo gruppo 
di monaci ebbe il permesso, quasi all’alba del movimento ecumenico, di pregare per tre volte al 
giorno nella chiesa cattolica del villaggio, che presto non bastò più ad accogliere quanti venivano 
da fuori, circondata da un minuscolo cimitero dove ora riposa il fondatore insieme ad alcuni dei 
primi compagni. 
Gli anniversari di Taizé – ricordati con affetto dal Papa – cadono nell’anno cinquantenario della 
conclusione del Vaticano II, il concilio al quale la comunità partecipò non solo con la presenza 
tra gli osservatori non cattolici, ma aprendo le porte dell’appartamento romano di via del Plebi-
scito, dove i fratelli erano ospitati, a molti padri conciliari. Percorrendo anche in questo modo un 
cammino possibile che anticipa e già ora permette di vivere l’unità dei cristiani.

Editoriale del Direttore dell'Osservatore Romano, 19.08.2015: g.m.v.

DAL 1940 AL 2015… LA COMUNITÀ ECUMENICA DI TAIZE’
Frère Roger mise le fondamenta di una comunità che egli immaginava come una parabola di 
comunione, fermento di riconciliazione nella famiglia umana:
«Fin dalla mia giovinezza, penso non mi abbia mai abbandonato l’intuizione che una vita di 
comunità poteva essere un segno che Dio è amore, e solo amore. A poco a poco cresceva in me 
la convinzione che era essenziale creare una comunità con uomini decisi a donare tutta la loro 
vita, che cercano di comprendersi e riconciliarsi sempre: una comunità dove la bontà del cuore 
e la semplicità fossero al centro di tutto.»                   FRERE ROGER
Durante tutto l’anno 2015, la comunità vuole celebrare i 75 anni della sua fondazione ed invita 
a ricordare il suo fondatore, 100 anni dopo la sua nascita e 10 anni dopo la sua morte. Frère 
Alois, successore di frère Roger come priore della comunità, ha proposto un cammino di tre 
anni per rinnovare, alla luce del Vangelo, l’impegno della comunità per la solidarietà umana.
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PIAZZA MARTIN LUTERO A ROMA
Dopo 498 anni dall'affissione delle 95 Tesi sulla porta della chiesa del castello di Wittemberg, 
avvenuta il 31 ottobre del 1517,  e dopo 494 anni dalla bolla di scomunica emessa da Papa Leo-
ne X (3 gennaio 1521 con la bolla 'Decet Romanum Pontificem'), anche Roma dal 16 settembre 
ha una piazza intitolata a Martin Lutero. La giunta capitolina ha approvato una delibera con la 
quale vengono denominate nuove aree di pubblica circolazione. E tra queste, al primo punto, c'è 
proprio una piazza dedicata al monaco riformatore tedesco che nel XVI Secolo gettò le basi del 
più grande scisma che abbia mai scosso la cristianità occidentale. L'intitolazione arriva dopo 6 
anni dalla richiesta avanzata al Campidoglio dall'Unione delle chiese cristiane avventiste del 7° 
giorno, fatta nel giugno del 2009 alla commissione toponomastica del comune in vista del 500° 
anniversario dello storico viaggio a Roma fatto da Lutero. Una richiesta alla quale la commissione 
aveva risposto positivamente già il 7 giugno del 2010. Il luogo scelto dal Campidoglio è il Parco 
di Colle Oppio, lungo viale Fortunato Mizzi, non molto distante dal Colosseo.  

Tratto da: Kath.ch

MONS. THOMAS EDWARD GULLICKSON SARÀ NUNZIO IN SVIZZERA
Papa Francesco  ha nominato oggi mons. Thomas Edward Gullickson Nunzio Apostolico a Berna. 
Mons. Thomas Edward Gullickson  è attualmente Nunzio Apostolico in Ucraina. La CVS gli augura 
il benvenuto in Svizzera. Mons. Gullickson succederà in 
questo incarico a mons. Diego Causero che si ritirerà a 
riposo. La data esatta dell’entrata in funzione non è ancora 
stata determinata. In data 31 agosto, in occasione della 
sua ultima assemblea, la CVS ha preso congedo da mons. 
Diego Causero e l'ha ringraziato per i servizi resi.
Thomas Edward Gullickson è nato il 14 agosto 1950 a 
Sioux Falls (Dakota del Sud, Stati Uniti). È stato ordinato 
presbitero il 27 giugno 1976 ed ha ottenuto un dottorato 
in diritto canonico. Nel 1985 entra al servizio diplomatico della Santa Sede ed è successivamente 
assegnato alle Nunziature Apostoliche di Ruanda, Austria, Cecoslovacchia, a Gerusalemme e in 
Germania.  Nominato arcivescovo titolare di Bomarzo (provincia di Viterbo), è inviato come Nunzio 
Apostolico in Trinidad e Tobago nel 2004 e in Ucraina nel 2011. Mons. Gullickson parla inglese, 
italiano, francese, tedesco e ceco. 

Tratto da: Conferenza dei vescovi svizzeri, 04.09.2015

LA COMUNITÀ DELLE SUORE OSPEDALIERE DI LUCERNA HA 
UNA NUOVA GUIDA
La Comunità delle Suore ospedaliere di Lucerna, che comprende 30 suore, nel suo recente Ca-
pitolo, ha eletto quale nuova guida Suor Angela Hug. La Comunità delle Suore Ospedaliere ha 
avuto origine a Beaune, in Francia, nel 1443. Il legame della Comunità con l’ospedale pubblico 
della città di Lucerna è durato ben 180 anni (1830 – 2010). Le suore operavano in tutti gli ambiti 
ospedalieri, ma prevalentemente nella’assistenza e nella formazione. La Comunità delle Suore 
Ospedaliere è tuttora molto impegnata nell’assistenza e svolge tale servizio presso l‘Alters- und 
Pflegeheim «Elisabethenheim» a Lucerna, dove si contano 80 posti letto. Inoltre la Comunità è 
anche impegnata in altre opere sociali, che essa stessa ha contribuito a fondare, come l‘Hôtel 
Dieu Stutzegg e l’associazione «Da beim Sterben» che accompagna malati gravi ed in fin di vita. 

Tratto da: Kath.ch

DOMENICA DEI POPOLI A REIDEN INSIEME ALLA COMUNITÀ SVIZZERA
DOMENICA 25 OTTOBRE 2015 

Ore 11.00 Santa Messa in italiano e in tedesco presso la chiesa parrocchiale di Reiden.
Seguirà subito dopo un pranzo fraterno offerto a tutti i presenti .
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KIRCHLICHE GASSENARBEIT: SETTE SERVIZI IN UN LUOGO
L’associazione religiosa “Kirchliche Gassenarbeit” di Lucerna, guidata da Fridolin Wyss, rende 
noto che dall’estate ha centralizzato tutti i suoi servizi a favore dei tossicodipendenti della 
Svizzera centrale. Dunque, tutti i suoi servizi vengono svolti in un solo luogo. Dopo un lungo 
processo di sviluppo organizzativo la Casa “GasseChuchi”, situata a Geissensteinring 24, a 
Lucerna, è ora in grado di offrire nello stesso luogo sette servizi alle persone schiave della 
droga: accoglienza (Gute Stube), sana nutrizione (Gesunde Ernährung), consulenza (Beratung), 
animazione (Animation), servizi medici (Medizinische Dienstleistungen), igiene (Hygiene) e 
consumo controllato (Kontrollierter Konsum).

CHÄPPELIFÄSCHT: PER LA PRIMA VOLTA CON LA MISSIONE ITALIANA
Di seguito potete leggere l’articolo pubblicato sul Pfarreiblatt di Reussbühl, che riassume 
quanto è avvenuto domenica, 23 agosto, presso la Cappellina di Reussbühl, allorché abbia-
mo partecipato per la prima volta come comunità cattolica di lingua italiana alla tradizionale 
“Chäppelifäscht”, che rappresenta il punto d’incontro della comunità cattolica di Reussbühl 
con quella di Littau. 
Dunque, abbiamo celebrato insieme la santa Messa in tedesco ed in italiano ed abbiamo 
avuto modo di fraternizzare e condividere il pranzo con i nostri fratelli e sorelle svizzeri di 
lingua tedesca e di trascorrere qualche oretta all’insegna della musica ed in buona compagnia. 
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INFARTO CARDIACO

Le probabilità di sopravvivenza in caso 
d’infarto sono tanto maggiori e i danni 
permanenti al cuore tanto minori quanto 
più rapidamente inizia la terapia medica 
d’emergenza.

Come si riconosce un infarto cardiaco?
Nella maggior parte dei casi l’infarto cardia-
co presenta i seguenti sintomi:
a)  forte oppressione e dolori costrittivi o 

brucianti al petto (durata più di quindici 
minuti), spesso associati ad affanno e 
paura di morire.

b)  talvolta irradiazione del dolore a tutta la 
gabbia toracica, verso entrambe le spalle, 
le braccia, il collo, la mandibola o la bocca 
dello stomaco.

c)  possibili sintomi concomitanti sono 
colorito pallido, terreo del viso, nausea, 
debolezza, eccesso di sudorazione, polso 
irregolare.

d)  il dolore è indipendente da movimento 
del corpo o dalla respirazione e non 
scompare neppure dopo aver preso ni-
troglicerina.

Riconoscendo e prendendo sul serio questi 
segnali d’allarme su di sé o su persone pros-
sime ci sono buone probabilità di prevenire 
un evento grave. Se per la prima volta si 
manifestano dei disturbi di questo genere 
consulti subito il suo medico:
-  angosciosa costrizione al torace, special-
mente sotto sforzo

-  senso di oppressione al petto o dolori 
lancinanti

-  irradiazione di questi dolori al braccio 
sinistro, alla schiena, alle scapole o alla 
mandibola

-  dolori improvvisi alla bocca dello stomaco
-  affanno in caso di sforzo

Segnali di pericolo in persone che soffrono 
di angina pectoris Crisi più frequenti, più 
forti, di maggior durata e che si verificano 
persino in condizioni di riposo con i sintomi 
descritti in precedenza e non scompaiono 
dopo aver preso il farmaco prescritto dal 
medico (nitroglicerina).

Sintomo non allarmante
Di solito una breve fitta nella gabbia toracica 
localizzabile esattamente con un solo dito 
non proviene dal cuore ed è generalmente 
innocua.

Come posso aiutare?
In Svizzera chiami il numero di pronto 
soccorso 144 (all’estero quello corrispon-
dente del Paese in cui si trova). Comunichi 
l’indirizzo dove intervenire, il nome e co-
gnome e l’età del paziente. Adagi il paziente 
col tronco leggermente sollevato su una 
supreficie dura o sul pavimento (con dei 
cuscini o una coperta arrotolata sotto la 
nuca). Slacci gli indumenti che stringono, la 
cravatta o il reggiseno. Se è notte illumini 
l’appartamento, la tromba delle scale e la 
porta di casa. Preghi un vicino di far strada 
ai soccorritori mentre lei resta col paziente 
e lo tranquillizza.

FONTE: Fondazione Svizzera di Cardiologia

Attenzione: Nelle donne, nei diabetici 
e nelle persone anziane non di rado i se-
guenti sintomi sono i soli segnali d’allarme: 
difficoltà di respirazione, nausea e vomito 
inspiegabili, oppressione al petto, alla schie-
na o al ventre.

Segnali di pericolo in persone sane fino 
a quel momento
“È venuto come un fulmine a ciel sereno.” 
Non di rado le persone colpite si esprimono 
in questo modo parlando dell’infarto car-
diaco. Ma spesso questa asserzione non ri-
specchia esattamente la realtà. L’esperienza 
dimostra che in molti casi, settimane o giorni 
prima, si sono manifestati dei sintomi quali 
segni premonitori dell’evento imminente. 
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MI: A cosa serve un oggetto simile?
Suor Ruth: Si tratta di un aiuto per la preghiera. 
Ci deve aiutare ad avvicinarci a Dio e costruire 
un rapporto intimo con Lui. Su una piccola 
targhetta di legno a forma di trapezio delle 
dimensioni di 45 X 55 mm e dello spessore di 
4 mm è inciso il versetto: “O Dio, vieni a sal-
varmi, Signore, vieni presto in mio aiuto”. Ne 
esistono tre versioni, una per lingua ufficiale 
svizzera: italiano, tedesco e francese. Grazie 
alle sue dimensioni e al suo peso la si può 
facilmente portare con sé e, in questo senso, 
è una vera compagna di viaggio nel nostro 
cammino.

MI: Cosa significa la preghiera incisa 
sulla facciata della targhetta?
Suor Luzia: L’invocazione “O Dio, vieni a sal-
varmi, Signore, vieni presto in mio aiuto” si 
riferisce al salmo 70, versetto 2 della Bibbia. 
Essa è posta dalla Chiesa all’inizio della Liturgia 
delle ore che si prega più volte al giorno. La 
targhetta con questo versetto ci deve aiutare 
a portare la preghiera nel ritmo della nostra 
vita quotidiana e ricordarci di non dimenticare 
di pregare anche nella nostra quotidianità.

MI: Quale effetto dovrebbe avere questo 
oggetto tra i fedeli?
Suor Ruth: Si potrebbe paragonare questa 
targhetta  a un pacemaker del quotidiano: una 
compagna sul cammino della nostra vita. In 
effetti, la preghiera ripetitiva funziona come 
uno stimolatore cardiaco e la targhetta che ci 
accompagna nella vita deve poter risvegliare 
la fiducia  durante le nostre occupazioni quo-
tidiane. Cosa potrebbe mai capitarci se Dio ci 
accompagna sui cammini della nostra vita? Di 
fronte alle sfide della nostra vita, Dio ci offre 
gratuitamente il suo sostegno. La targhetta 
che accompagna la nostra attività di ogni 
giorno dovrebbe ricordarci tutto ciò.

UNA COMPAGNA DI VIAGGIO 
PER IL NOSTRO CAMMINO

Suor Ruth, del monastero di Eschenbach, ha creato per la collezione d’arte sacra della Missione 
Interna (MI)  un oggetto destinato ad accompagnare  i fedeli lungo il cammino della loro vita. 
Si tratta di una targhetta, realizzata in legno di faggio, su cui sono state incise le parole del 
versetto “O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto”.
È ideale da portare in tasca e porta per così dire la preghiera nella vita quotidiana.

MI: Come è nata questa “compagna di 
viaggio”?
Suor Ruth: La Missione Interna (MI) si è rivolta a 
me con la richiesta di creare uno strumento di 
preghiera ispirato alla salmodia “O Dio, vieni a 
salvarmi…”. Si sarebbe dovuto trattare di qual-
cosa che accompagnasse e sostenesse i fedeli 
nella vita quotidiana, infondendo in loro forza 
e coraggio. Mi sono dunque messa al lavoro e 
come per ogni altro oggetto d’arte sacra uscito 
dalle mie mani, anche per quest’oggetto di 
pietà, la preghiera ha rappresentato il punto di 
partenza della mia creazione. Ho già realizzato 
anche altre targhette simili con altre invoca-
zioni.. Ho iniziato ad abbozzare  questo nuovo 
manufatto con un modello in cartone. Si trat-
tava, per così dire, di un prototipo. Partendo 
da esso, abbiamo poi realizzato una versione 
in legno.  Un materiale, il legno, che esprime 
un ulteriore significato simbolico: la targhetta 
è come una piccola zattera, che ci trasporta 
sulle correnti della vita. Quest’anno, infine, 
si è aggiunta una nuova versione particolare 
della targhetta come “compagna di viaggio”, 
lungo l’itinerario di preparazione alla Cresima. 
Interlocutrici: Suor Ruth e Suor Luzia del mona-
stero di Eschenbach 

Il nuovo oggetto di pietà creato da suor 
Ruth.
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OTTOBRE 2015 (mese dedicato alla Madonna) 
1 Gi Ore 14.00 Gr della 3° età a Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.

2 Ve Festa San Leodegar. Prove Corale; ore 18.30 adorazione eucaristica a San Pietro.

3 Sa Sante Messe: Ore 17.00 Hochdorf + Formazione + Apero; ore 18.30 Kloster di Sursee.

4 Do Festa dei nonni: Ore 10.00 a san Pietro, ore 10.00 santa Messa a santa Maria (con 
testimonianza della sr Celestina dal Perù - Canta la Corale).

5 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

6 Ma Ore 14.00: Pensionati al CPG; ore 14.00 G. del Martedi a Dagmersellen. Ore 20.30 gruppo giovani 
al CPG; ore 18.30 Santa Messa presso asilo suore.

7 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. 

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

9 Ve Prove Corale.

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

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

12 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

13 Ma Ore 14.00: Pensionati al CPG, ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.

14 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. 

15 Gi Ore 14.00 gr della 3° età a Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore, ore 19.30 Incontro lettori 
e MSE alla Casa d'Italia.

16 Ve Prove Corale, ore 20.00 Consiglio pastorale  a Hochdorf.

17 Sa Sante Messe: Ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee (Formazione + Aperitivo).

18 Do Sante Messe: 9.30 Santa Maria, ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 a Littau.

19 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

20 Ma Ore 14.00: Pensionati al CPG, ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.

21 Me Ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee (DOS occupata); ore 18.30 
Santa Messa a  Santa Maria, preceduta dalla recita del santo Rosario. Ore 20.00 TPL di Lucerna. 

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

23 Ve Prove Corale.

24 Sa (Ora solare) Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee.

25 Do

Festa Corale 50esimo di anniversario nella Santa messa ore 10.00 a Santa Maria: conclusione 
del mese mariano con la processione della statuina della Madonna; Santa Messa alle ore 10.00 
a San Pietro; Santa Messa dei Popoli  a Reiden insieme alla Comunità svizzera ore 11.00: seguirà 
un'agape fraterna.

26 Lu Ore 19.30-21.00: Prove Note Libere.

27 Ma Ore 14.00: Pensionati al CPG; ore 20.30 gruppo giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa presso 
asilo suore.

28 Me Ore 14.30: Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee (DOS occupata: si può andare 
nel refettorio); ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria, preceduta dalla recita del santo Rosario. 

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

30 Ve Prove Corale.

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

NOVEMBRE 2015

1 Do
Ognissanti - Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria (insieme alla comunità svizzera),  ore 
10.00 San Pietro. Ore 15.00 preghiera al cimitero di Lucerna. Ore 16.30 santa Messa 
a Reiden (ricordo dei fedeli defunti).

2 Lu Commemorazione defunti: ore 19.30 a santa Maria, ore 19.30 a san Pietro.

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna



 

 

 

 

 

- Antipasto all’Italiana 

- Porchetta con Patate e Insalata

- Vino: Rosso / Bianco CHF 38.50

 

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

Gerardo 
By COBRA 

 

FESTA DELLAPORCHETTA 
MENU

LIVE MUSIC GERARDO BY COBRA

Porchetta con Patate e Insalata 

Vino: Rosso / Bianco CHF 38.50 

 
pizzeria.ch 

FESTA DELLAPORCHETTA 07.11.2015 
MENU 

CHF 39.-- 

GERARDO BY COBRA

 
 
Segretariato regionale di Lucerna •  
Obergrundstrasse 109 • 6005 Luzern • 
Tel. 041 318 00 88 • Fax 041 318 00 77 • e- mail: luzern@syna.ch 
 

Consulenza giuridica / Orario di sportello: su appuntamento fatto al più tardi il giorno prima. 
Apertura sportelli: Inoltro e ricevimento di documenti, informazioni generali, 
Appuntamenti:     Orari di apertura  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
02-‐05	  ottobre	  pellegrinaggio	  a	  Lourdes	  	   	   Hotel	  ****	  tutto	  incl.	  	  CHF	  380.-‐	  
08-‐12	  ottobre	  pellegrinaggio	  a	  Medjugorje	  	  	   Hotel	  ****	  tutto	  incl.	  	  CHF	  390.-‐	  
10-‐17	  ottobre	  Abano	  Terme	  incluse	  5	  cure	  	   	   Hotel	  ****	  tutto	  incl.	  	  CHF	  1090.-‐	  
03-‐06	  Dic.	  	  Mercatini	  di	  Natale	  a	  Napoli	  	   	   Hotel	  ****	  HP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CHF	  360.-‐	  
03.-‐06	  Dic.	  Mercatini	  di	  Natale	  a	  Praga	  	   	   Hotel	  ****	  HP	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CHF	  395.-‐	  
29.12	  al	  02.01.16	  Capodanno	  in	  Toscana	   	   Hotel	  ****	  tutto	  incl.	  CHF	  560.-‐	  
04-‐08-‐2016	  (Ascensione)	  Mont	  St.Michel	   	   Hotel	  ****	  HP	   	  	  	  	  	  	  CHF	  490.-‐	  
	  
	  
	  
	  

Viaggia	  felice,Viaggia	  sicuro	  con....	  
GEO	  Travel	  GmbH	  	  
Illnauerstrasse	  26,	  	  
8307	  Effretikon	  (ZH)	  	  
Tel.	  	  052	  343	  00	  24	  
	   079	  209	  52	  07	  	  
info@geotravel.ch	  
	  
	  
	  
	  

Offerte	  Speciali	  per:	  	  
*Associazioni	  	  
*Trasferte	  Aeroporti	  	  
*Gruppi	  in	  Generale	  	  
*Limousine	  Service	  	  
*Bus	  da	  9	  a	  80	  posti	  	  
*Pellegrinaggi	  	  
*Organizzazione	  gite	  
 


