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 Informazioni
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
DI ZURIGO 
Tödistrasse 69, 8039 Zurigo 
Tel. 044-286 61 11 
ORARIO DI APERTURA
Lunedì a venerdì ore 09.00-12.00
Martedì e giovedì ore 14.30-16.30

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA 
Obergrundstr. 92 – 6005 Lucerna
ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE
1. e 3. giovedì del mese sarà presente l’impie-
gato del Consolato Gen. di Zurigo, ore 13.00 
– ore 19.00 
2. e 4. giovedì del mese, Nicola Colatrella, Cor-
rispondente Consolare, ore 13.30 – ore 18.30
Ogni sabato, Piero Razza, Corrispondente 
Consolare, ore 9.00 – ore 11.30 
Sportello Consolare Tel. 041-310 40 56
Nicola Colatrella Tel. 041-310 96 21
  076-387 09 37
Piero Razza Tel. 041-310 47 92
  041-420 75 94
Il certificato di esistenza in vita può esse-
re rilasciato solo il 1° o il 3° giovedì del 
mese. 

PATRONATO A.C.L.I. LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 1° piano 
Tel. 041-410’26’46 Fax 041-410 35 63 
Responsabile il signor Cesare Posillico
E-mail:  cesare.posillico@acli.it 
 lucerna@patronato.acli.it

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

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

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

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

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60 – NATEL 076 387 11 88
E-MAIL: basile.mimmo@gmail.com
VICARIO: DON PAULINO MLIGO 

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

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

SEGRETARI/COLLABORATORI: GIOVANNI 
ACOCELLA, GIUSEPPE MASTROROCCO, MARIA 
MANNARINO
SUORE MINIME DELLA PASSIONE: SUOR 
ROSANNA & SUOR VALERIA TEL. 041 260 17 44
RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65
UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA 
CASA D’ITALIA, Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern
CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
GEUENSEESTR. 2a, 6210 SURSEE 
SIGNOR OTTORINO RIMEDIO TEL. 079 771 04 82
CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI 
HOCHDORF 
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO 
TEL. 041 910 62 40 / 076 436 46 40
ASILO ITALIANO DELLE SUORE SCALABRI-
NIANE Obergrundstrasse 92, 6005 LUZERN
TEL. 041 310 78 68 / www.asilo-lu.ch
LUNEDÌ-VENERDÌ  06.30-17.30
ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA 
LUNEDÌ-VENERDI  08.00-12.00
LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ  13.30-18.00
MERCOLEDÌ-VENERDÌ  14.00-19.00
SACERDOTI A DISPOSIZIONE PER CONFES-
SIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 (CENTRO PARROCCHIA-
LE, SURSEE)
GIOVEDÌ 16.00-18.00 (CASA D’ITALIA, LUCERNA) 
VENERDÌ 16.00-18.00 (CENTRO PAPA GIOVANNI, 
E’BRÜCKE)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

Per “misericordiare” 
dobbiamo essere “misericordiati”

Per poter esercitare la misericordia bisogna aver 
ricevuto la misericordia

 
In vista della Quaresima che ci apprestiamo a iniziare 
con il rito penitenziale delle Ceneri, siamo invitati a 
guardare il nostro mondo. Sembrerebbe un mondo 
senza pietà. Basta vedere la scienza, la tecnica, la so-
cietà industriale, la politica, l’economia, il terrorismo, le 
guerre in corso, i profughi etc.. È un mondo che lascia 
difficilmente spazio alle emozioni, ai sentimenti, alla 
compassione…
Lo stesso Gesù per questo mondo duro e senza pietà, oggi come ieri, proclama “Beati 
i misericordiosi perché otterranno misericordia”, Beati coloro che hanno 
un cuore compassionevole perché la loro miseria sarà accolta e consolata”. 
La parola misericordia è la composizione di due altre parole: miseria e cuore. Poiché 
con cuore indichiamo la capacità di amare, misericordia significa amore che guarda 
alla miseria della persona. Misericordioso è colui che ha un cuore capace di essere 
ferito dal bisogno altrui (morale e materiale); chi apre il cuore all’altro e agisce per 
soccorrerlo nella necessità; chi dietro le ferite della miseria sa vedere la persona da 
amare e da soccorrere. 
Il principio supremo della misericordia e del perdono è quello che regge tutta l’o-
pera di Dio. Al male dell’offesa da parte dell’uomo, egli risponde con il bene della 
sua venuta in mezzo a noi; al male del dissenso e del rifiuto di lui, Dio risponde 
sempre con il bene dell’alleanza. Sempre offerta e compiuta. La misericordia non 
è un esercizio di forza ma di debolezza. Solo la coscienza della propria debolezza 
e del proprio peccato può alimentare quel sentimento di tenerezza e di attenzione 
verso gli altri che è l’autentica misericordia. Occorre pertanto coltivare e custodire 
chiara memoria della propria fragilità e del perdono ricevuto da Dio. Lo stesso Papa 
Francesco definendosi “un peccatore perdonato” dice sempre: “Sono uno cui è 
stata fatta misericordia”. 
Il giorno in cui la certezza della fedeltà di Dio avrà fissato in noi le sue radici, sare-
mo guariti da numerose ferite, il nostro cuore si aprirà alla pace, la nostra anima si 
radicherà nella speranza e più nulla ci permetterà di dubitare della sua presenza di 
amore. 
Lo stesso Papa san Giovanni Paolo II ebbe a dire parlando della misericordia di Dio 
che “abbiamo particolarmente bisogno nei nostri tempi, in cui l’uomo pro-
va smarrimento di fronte alle molteplici manifestazioni del male; siamo 
testimoni della misericordia”.
Pertanto chi esercita la misericordia vive già della vita stessa di Dio, perché applica 
all’esistenza quotidiana il modo di essere e di agire di Dio.
 Buona Quaresima
 Don Mimmo
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DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016
Festa della Missione Cattolica

di lingua italiana nel Canton Lucerna
5° ANNIVERSARIO

DEL CENTRO PAPA GIOVANNI
La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di Noto(SR),

Mons. S. Ecc. Antonio Staglianò

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

Programma:
• Ore 10.00 Celebrazione eucaristica presso la Chiesa di Santa Maria 

in Emmenbrücke (LU)
• ore 12.00 circa: pranzo frugale (escluso le bevande) 

presso il Centro Papa Giovanni
• nel pomeriggio ci saranno vari intrattenimenti.

Vi preghiamo di annunciarvi presso il nostro segretariato
entro mercoledì 17 febbraio 2016 chiamando allo 041 269 69 69.
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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:

- ALESSANDRA CADORNA – GIULIA LOU CAMPISI – 
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
22.11.2015  Offerte per il “Corriere degli Italiani” Fr. 586.65
29.11.2015 Offerta per l’Università di Fribourg Fr. 716.80
06.12.2015 Offerta per i progetti missionari della MCLI Fr. 672.95
08.12.2015 Offerta cantonale per Frauenhaus di Lucerna Fr. 146.55
13.12.2015 Offerta per “Farmacia Salus”, Njombe (Tanzania) Fr. 1’892.65
20.12.2015 Offerta per i progetti missionari della MCLI Fr. 670.90
24.+25.12.15 Offerta per l’Ospedale dei bambini di Betlemme Fr. 2'344.40
27.12.2015 Offerta per famiglie della nostra MCLI in difficoltà Fr. 406.45
01.01.2016 Offerta per i progetti missionari della MCLI Fr. 107.65
03.01.2016 Offerta dell’Epifania Fr. 683.30
10.01.2016 Offerta per fondo di solidarietà madre e figlio Fr. 934.75
17.01.2016 Offerta per i progetti missionari della MCLI Fr. 668.75
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

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

GIOVEDÌ, 11 FEBBRAIO 2016, ALLE ORE 19.00

GIOVEDÌ, 10 MARZO 2016, ALLE ORE 19.00

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

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

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!

NOZZE D’ORO
Sabato, 19 dicembre, nella Cappella di St. Theodul a Littau hanno festeggiato il loro 
50-esimo anniversario di vita matrimoniale i signori:

FRANCESCO & MICHELINA CADORNA
Che il vostro cammino sia ancora lungo, colmo di gioia e di serenità. Auguri vivissimi.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 OSCAR TESAN
Nato il 19.05.1961 a Lucerna
Oscar dopo aver frequentato le scuole primarie e secondarie alla Krauer, rispettivamente alla 
Gersag di Emmenbrücke, inizia il tirocinio alla banca UBS che conclude con successo. La banca 
stessa lo assume, dove rimarrà per diversi anni. La voglia di nuove sfide lo vede, con il tempo, 

impegnato in diversi istituti bancari. Nel 1995 si sposa con Ines Diez. Dal loro matrimonio sono nati Noemi 
ed Enrico. Oscar già in giovane età era attratto dalla musica. Studiò il pianoforte e successivamente l’organo. 
Fu ingaggiato, come organista, dall’allora Missione di Emmenbrücke, ove operò per una quindicina d’anni, 
dirigendo ultimamente anche la Corale stessa. Oscar si è sempre dedicato amorevolmente alla famiglia, al 
suo benessere, ed alla sua serenità. Egli ê sempre stata una persona pacata ed affettuosa. Ci ha lasciato in 
gran fretta, non ha avuto il tempo di salutarci, ma se lo avesse potuto fare, avrebbe senz’altro detto: «dai… 
su… che la vita è bella… Noi lo continuiamo a pensare così, conservando nel cuore il suo messaggio positivo 
e fiducioso verso la vita, che ci guarda da lassù accompagnandoci e confortandoci.

 ANTONIO MANGANELLI
Nato il 28.04.1940 a Santa Paolina (Avellino)
Alla giovane età di 15 anni, si è innamorato perdutamente di Anna. Si sono sposati nel 1959 e 
dopo la nascita del primo figlio Carmine, nel 1960, si sono trasferiti in Svizzera, dove sono nati 
gli altri figli: Amedeo, Angela e Claudio. Sono stati anni durissimi. Crescere 4 figli non era facile. 

Antonio ha sempre svolto il lavoro tanto amato di falegname e nel tempo libero si dilettava con il giardino. 
Antonio aveva le mani d’oro, sapeva fare di tutto. Sono passati gli anni, i figli hanno preso la loro strada ed 
Antonio ha avuto la felicità di conoscere i suoi nipoti e pronipoti. Nel 1987 Antonio ha iniziato a tribolare 
a causa del suo stato di salute. Ha affrontato la sua malattia sempre col sorriso senza mai lamentarsi. Nel 
2014 si è paralizzata tutta la parte destra del corpo ed ha anche perso l’uso della parola. E’ stato assistito 
amorevolmente, fino alla fine, da sua figlia Angela. Antonio comunicava con tutti con gli occhi, il sorriso e i 
baci. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che gli volevano bene.

 DOMENICO EGIDIO
Nato il 13.07.1942 a Santa Paolina (Avellino)
Domenico dopo le scuole dell’obbligo ha lavorato come meccanico ad Atripalda. Per mancanza 
di lavoro decise di emigrare in Svizzera. Dopo cinque anni di permanenza a Losanna, rientrò 
in Italia. A dicembre del 1965 si sposa e l’anno successivo si stabilisce con la sua consorte a 

Baldegg. Dal matrimonio sono nati: Zaira, Lina, Arturo, Marco e Rosalba. Gli otto nipoti sono stati il suo 
orgoglio. Dopo aver svolto vari lavori presso diverse aziende nel Seetal, nel 2005 è stato pensionato. Anche 
dopo il pensionamento non ha mai mancato di dare una mano ai figli, in special modo a Nadia ed Arturo 
nella panetteria. Nel suo amato orto, ricco di legumi, è riuscito altresì a creare un angolo d’incontri. Tutti 
coloro che hanno conosciuto Domenico, lo ricordano come persona semplice, umile e con un gran senso di 
responsabilità. Il 1. dicembre Domenico ci ha lasciati. Egli mancherà tantissimo ai suoi cari, che gli hanno 
sempre voluto un bene immenso.

 ANTONIO ESPOSITO
Nato il 12.01.1939 a Napoli
L’8 dicembre è venuto a mancare all’affetto della moglie Erminia e dei suoi cari il nostro amato 
Antonio! Per coloro che lo conobbero una persona generosa, noi tutti lo ricordiamo con amore. 
Tra alti e bassi della sua vita adesso riposa in pace. Possa illuminare il nostro cammino!
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 FRANCO IENCARELLI
Nato il 12.08.1939 ad Amaroni (Catanzaro)
Franco nacque in un tempo difficile, in cui regnava molta povertà ed incertezza nel futuro. 
Durante la guerra trascorse molto tempo con la famiglia in campagna insieme all’amato 
nonno, da cui ereditò l’amore per la natura. A Vallefiorita imparò il mestiere di falegname, 

attività che gli consentirà un ottimo futuro professionale. All’età di 17 anni decise di seguire suo padre 
in Svizzera, dove lavorava da anni come stagionale. A Lucerna Franco conobbe Vreni, che qualche anno 
dopo, nel 1965, divenne la sua consorte. Dal loro felice matrimonio sono nati i figli: Marco e Mirjam. La 
loro era una famiglia unita e felice, a cui non mancava nulla. Franco ebbe modo di distinguersi professio-
nalmente e fu sempre molto stimato dai suoi datori di lavoro, che apprezzavano le sue ottime capacità. 
Con il pensionamento poté, finalmente, dedicare più tempo alle sue passioni. Egli amava curare l’orticello, 
andare a funghi, trascorrere del tempo a filmare, a poetare e a fare musica. Egli aveva un vero e proprio 
animo artistico. Amava moltissimo stare in compagnia e cercava di non mancare giammai agli eventi del 
Circolo Famiglia Amaronese. A causa di un brutto male, nel giro di poche settimane, la vita di Franco si è 
trasformata. Assistito con tanto amore dai suoi cari, il 4 dicembre, Franco si è congedato da questo mondo 
con un sorriso sulle labbra. Chi gli è stato accanto fino alla fine non lo dimenticherà mai. 

 LUIGI TROTTA
Nato il 22.11.1946 a San Marco Argentano (Cosenza)
Luigi passò la sua infanzia a San Marco Argentano. Amava la sua famiglia numerosa, la sua 
terra, e la vita dura e semplice. Fin da piccolo Luigi era abituato a lavorare per aiutare la 
propria famiglia. Nel 1967 decise di emigrare in Lichtenstein, dove conobbe l’amore della 

sua vita e sua futura moglie Josica che sposò nel 1970. Con lei, nello stesso anno, si trasferì a Ruswil, 
dove aveva trovato lavoro. Dal loro felice matrimonio sono nati: Iris e Alessandro. In tutti questi anni 
Luigi non ha mai dimenticato la sua amata famiglia e la sua amata terra. Amava la festa di San Marco, il 
Santuario di San Francesco e adorava La Madonna del Pettoruto. Nel 2012 si avverò un sogno, allorché 
tutta la famiglia Trotta, sparsa per tutto il mondo, si ritrovò a San Marco Argentano. Luigi amava la natura. 
Amava passare giornate intere in montagna, soprattutto nel periodo dei funghi. Con la stessa passione 
frequentava i vari mercatini, dove vendeva prodotti locali, ma soprattutto prodotti tipici calabresi. Luigi 
era un uomo caloroso, affidabile ed una persona di famiglia. Nel 2014 gli venne diagnosticato un male 
incurabile, contro cui ha combattuto fino all’ultimo. In una lettera scrisse: “io sono nato povero, e povero 
voglio morire”. Ma mio padre non se ne è andato povero. Se ne è andato ricco…ricco del nostro amore. 
Luigi ci mancherà ogni giorno.

 CESARE CLEMENTI
Nato il 22.03.1933 a Rionero in Vulture (Potenza)
Cesare è arrivato in Svizzera il 23 marzo del 1957. Senza che si conoscessero, nello stesso 
giorno giunse in Svizzera anche Lidia. I due si sono conosciuti in seguito sul Lago dei quattro 
cantoni ed hanno celebrato il loro matrimonio l’ 8 agosto del 1959. Dalla loro unione sono 

nate Manuela e Leonia. Cesare lavorò tutta la vita come muratore. Con suo cognato Giorgio amava andare 
a pescare e raccogliere funghi. Il suo hobby preferito era, tuttavia, quello di andare a ballare con la sua 
amata Lidia. Dopo la scuola di ballo si scatenavano! Ovunque risuonasse della musica, ballavano per tutta 
la notte ed erano molto felici. Quando le figlie si resero indipendenti, Cesare e Lidia ebbero più tempo a 
disposizione per viaggiare. Cesare era molto interessato allo sport ed amava nuotare e fare delle lunghe 
passeggiate. Con l’avanzare dell’età prevalse sempre più lo sport passivo. Dopo 56 anni di matrimonio 
trascorsi con Lidia, il suo cuore ha smesso di battere, proprio mentre assisteva ad una trasmissione spor-
tiva. Serenamente e senza dolore Cesare ha potuto addormentarsi per sempre.

 ALFONSA NIVOLA-CASTELLANO
Nata il 13.03.1941 ad Aragona (Agrigento)
Alfonsa venne da giovane in Svizzera, prima a Ginevra e poi a Lucerna. Lavorò dapprima alla 
Viscosuisse ad Emmenbrücke e poi alla Calida di Reussbühl ed infine al Kantonsspital di Lu-
cerna. Qui, a Lucerna, conobbe il futuro marito, Mario, ed i due si sposarono nel 1960. Dalla 
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loro unione sono nati i tre figli: Gianpaolo, Salvatore e Antonello. Dopo il 2000 i coniugi Nivola con il figlio 
Antonello sono ritornati definitivamente in Sardegna. In seguito, Alfonsa visse due momenti molto difficili 
con la perdita dapprima, nel 2004, del caro marito Mario e poi quella dell’amato figlio, Antonello, deceduto 
nel 2009. Assistita amorevolmente dai suoi cari, Alfonsa si è spenta il 31 ottobre 2015 all’ospedale di Ittiri, 
in provincia di Sassari. Cara mamma, ci mancherai infinitamente. 

 MADDALENA FERRARO-BRUNO
Nata il 01.12.1947 a Maddaloni (Caserta)
A diciotto anni, il 5 gennaio del 1966, si è unita in matrimonio con Salvatore. Poco tempo 
dopo si trasferirono in Svizzera, dove nel 1967 nacque la loro primogenita Eleonora e nel 1970 
nasceva Antonio. Nonostante si trovassero bene in Svizzera, sono tornati in Italia varie volte. 

Nel 1974 si recarono a Nichelino (TO) e lì vissero per nove mesi. Dovuta alla crisi di quegli anni, decisero di 
trasferirsi nel paese natio dove rimasero fino al 1978. Quindi fu presa la decisione di ritornare a Lucerna. 
Dal 2004 facevano la spola tra Spreitenbach, dove si erano trasferiti per stare più vicini al figlio Antonio, e 
l'Italia. Maddalena amava la Svizzera ma soprattutto Lucerna. Ha vissuto un'esistenza dedita interamente ed 
unicamente alla famiglia, fatta di tanti sacrifici. Era una lavoratrice, instancabile. Grande gioia ha provato 
con la nascita dei suoi amati nipoti Michele e Luca. A un mese dalla morte, il 5 gennaio 2016, Maddalena 
avrebbe festeggiato con il suo Salvatore le nozze d'oro. Tutti i suoi familiari sono infinitamente sconsolati e 
tristi per la prematura dipartita, ma infinitamente grati per aver potuto vivere con lei. Ci mancherà tanto ma 
solo fisicamente, perché sarà sempre presente nei nostri cuori e nei nostri pensieri.

 MARGRITH DE BARBA-STADELMANN
Nata il 22.03.1934 a Root
Margrith è cresciuta a Root, dove ha vissuto una fanciullezza semplice ma felice. A scuola 
dimostrava un grande interesse per le lingue straniere, in particolare per il francese, l’italiano 
e l’inglese. Voleva diventare traduttrice. Nel 1956 conobbe il suo futuro marito Giacomo De 

Barba. Presto si unirono in matrimonio e successivamente nacque la prima figlia Carmen, a cui seguì Ingrid. 
La famiglia visse un momento difficile allorché Margrith fu ricoverata per motivi di salute a Crans-Montana. 
In questo periodo le figlie rimasero presso i familiari di Giacomo a Belluno. Quando Margrith si riprese anche 
le figlie fecero ritorno a casa. Un po’ di tempo dopo venne al mondo la terzogenita, Antonietta. Con gran-
de gioia, nel 1988, Margrith divenne nonna per la prima volta. Voleva un gran bene ai suoi quattro nipoti. 
Margrith è sempre stata una persona buona e mite, che non si è mai lamentata, anche quando il destino l’ha 
colpita duramente. A novembre del 2014 fu inevitabile il suo ricovero alla casa di cura. Lì, è stata assistita 
amorevolmente fino alla sua dipartita, che è avvenuta, serenamente, il 3 dicembre. 

 ROSA COLELLA CONTUCCI
Nata il 18.07.1935 a Castel di Sasso (Caserta)
Rosa Colella in Contucci si sposò molto giovane e da questa unione nacque Emilio. A 22 
anni Rosa rimase vedova e purtroppo per esigenze dovette emigrare. Incominciò a lavorare 
all’Hotel Continental, dove conobbe Luigi. Per Rosa incominciò una vita più serena, coronata 

dal matrimonio e dalla nascita di Giuseppina. Ancora una volta il destino fu crudele con Rosa, che rimase 
di nuovo vedova. Così Rosa si rassegnò a vivere la sua vita insieme ai suoi amati figli che fino all’ultimo 
respiro le sono stati vicino. Con il matrimonio dei suoi figli nacquero i suoi amati nipoti e da quel mo-
mento per Rosa incomincia una vita circondata dai suoi nipotini. Rosa è stata una mamma e una nonna 
esemplare, piena di vita e con la sua forza ha cercato di trasmettere ai suoi cari i valori più importanti 
della vita. E’ con la stessa forza che i figli e i suoi cari nipoti e pronipoti la ricorderanno e la porteranno 
sempre nei loro cuori. Rosa era una persona accogliente e con un gran cuore. Si accontentava di poco, 
era sempre felice e non si lamentava mai. 
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 GIOVANNI DONATELLI
Nato il 05.07.1940 a Grottaglie (Taranto)
Giovanni si sposò nel 1940 con Isabella. Come tanti suoi coetanei dovette lasciare la sua amata 
terra in cerca di lavoro. Fu così che giunse in Svizzera. Ebbe tre figli. Visse a Root con la fami-
glia. Si è spento serenamente il 12 dicembre nella casa di cura a Sursee. I suoi cari familiari lo 

ricorderanno sempre.  Riposa in pace, caro Giovanni.

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 italia-
na. “Ti piacerebbe diventare ministrante presso la Missione?” Questa 
è la domanda e l’invito che rivolgiamo con gioia ai bambini che hanno appena 
festeggiato la loro Prima Comunione e sono animati dal profondo desiderio 
di servire a messa. Ebbene, se la risposta è SI’, allora occorre annunciarsi, 
quanto prima, presso la segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69). 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

Venerdì, 8 gennaio, presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke è iniziato l’itinerario di formazione 
e preparazione alla Cresima per adulti. Eccovi di seguito le prossime date del percorso catechistico: 
Domenica, 31 gennaio, ore 17.00, al Centro Papa Giovanni (formazione)
Domenica, 14 febbraio, ore 17.00, al Centro Papa Giovanni (formazione)
Domenica, 21 febbraio, ore 10.00, nella Chiesa Santa Maria (Santa Messa)
Domenica, 6 marzo, ore 17.00, al Centro Papa Giovanni (formazione)
Domenica, 13 marzo, ore 18.00, al Centro Papa Giovanni (formazione)
Domenica, 24 aprile, ore 10.00, nella Chiesa Santa Maria (Santa Messa)
Domenica, 1. maggio, ore 18.00, al Centro Papa Giovanni (formazione)
Venerdì, 13 maggio, ore 19.00, al Centro Papa Giovanni (formazione)
Venerdì, 3 giugno, ore 19.00, al Centro Papa Giovanni (formazione)
L’amministrazione della Cresima avrà luogo domenica, 26 giugno, ore 10.00, nella Chiesa di 
San Pietro a Lucerna e sarà animata dal Regens/Domherr Thomas Ruckstuhl.

GLI AUGURI NATALIZI DI DON THOMAS DAL KERALA (INDIA)
Caro Don Mimmo,
In questo santo tempo di Natale, ti auguro Buon Natale e un benedetto Anno 
Nuovo 2016! 
Ti ricordo con gratitudine per tutto l'aiuto a me e alla mia comunità. Spero che 
tutto va bene per te. Come è il tuo ministero nel nuovo centro? Non ho ancora 
visto il nuovo centro. Vorrei fare una visita nel 2016. Come ho scritto nell'ultima 
lettera, sono il Vicario generale della nostra diocesi. Ho una parrocchia in Nilgris, 
Tamil Nadu, che purtroppo non dispone di un luogo di culto bello ed accogliente. 
Pertanto, sto progettando di costruire una piccola chiesa. Questo posto si trova a 
2600 metri sopra il livello del mare. La mia parrocchia è al centro di una foresta. 
La gente è molto povera. Lavorano come raccoglitori di tè. Mi aspetto un piccolo 
aiuto dalla comunità nostra. Oltre, io continuo i nostri piccoli progetti di aiutare 
i bisognosi. Ti prego di continuare a darmi una mano.
 Con amore e gratitudine.
 Don Thomas Kanjiramukalil
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38. GIORNATA PER LA VITA: AL PRIMO POSTO IL DIRITTO ALLA VITA 
Il grado di progresso di una civiltà – afferma Papa Francesco – si misura proprio dalla capacità 
di custodire la vita, soprattutto nelle sue fasi più fragili, più che dalla diffusione di strumenti 
tecnologici. “Quando parliamo dell’uomo, non dimentichiamo mai tutti gli attentati alla sacra-
lità della vita umana. È attentato alla vita lasciar morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di 
Sicilia. È attentato alla vita la morte sul lavoro perché non si rispettano le minime condizioni di 
sicurezza. È attentato alla vita la morte per denutrizione. È attentato alla vita il terrorismo, la 
guerra, la violenza; ma anche l’eutanasia. Amare la vita è sempre prendersi cura dell’altro, volere 
il suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità trascendente. Cari amici, vi incoraggio a rilanciare 
una rinnovata cultura della vita, che sappia instaurare reti di fiducia e reciprocità e sappia offrire 
orizzonti di pace, di misericordia e di comunione. Non abbiate paura di intraprendere un dialogo 
fecondo con tutto il mondo della scienza, anche con coloro che, pur non professandosi credenti, 
restano aperti al mistero della vita umana”.
(Papa Francesco ai partecipanti di Scienza & Vita nel decennale di fondazione, 30 maggio 2015)

10 FEBBRAIO: MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Con il Mercoledì delle Ceneri inizia l’itinerario penitenziale, durante il quale, ab-
biamo modo di rivivere spiritualmente i quaranta giorni delle tentazioni di Cristo 
nel deserto. Questo è il tempo favorevole per la nostra conversione, Il Signore 
vuole manifestarci la sua misericordia e ci offre un’ulteriore possibilità di ricevere 
la salvezza. Dunque, ognuno di noi ha la possibilità di accogliere questo invito e 
di beneficiare del suo perdono. Il Signore ci esorta a non scoraggiarci, se cadiamo, ma a trovare 
il coraggio e la forza per rialzarci. Eccovi di seguito le SS. Messe che celebreremo nel territorio 
della nostra Missione in occasione del Mercoledì delle Ceneri, inizio del tempo quaresimale:

•  MERCOLEDÌ, 10 FEBBRAIO 2016, ALLE ORE 19.30, NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI REIDEN, 
INSIEME ALLA COMUNITÀ SVIZZERA.

•  MERCOLEDÌ, 10 FEBBRAIO 2016, ALLE ORE 19.30, NELLA CHIESA DI SAN PIETRO A LUCERNA.
ATTENZIONE: ANCHE NELLA 1. DOMENICA DI QUARESIMA, IN TUTTE LE CHIESE DOVE AVRÀ 
LUOGO LA SANTA MESSA, SI AVRA’ LA POSSIBILITA’ DI RICEVERE LE CENERI.

BISOGNA “CUSTODIRE IL CUORE”
“La Quaresima un cammino di conversione che ha come centro il cuore” (Papa Francesco).
“L’ESAME DI COSCIENZA Consiste nell’interrogarsi sul male commesso e il bene omesso: verso 
Dio, il prossimo e se stessi.
Nei confronti di Dio – Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Partecipo alla Messa la domenica e 
le feste di precetto? Comincio e chiudo la giornata con la preghiera? Ho nominato invano Dio, 
la Vergine, i Santi? Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano? Cosa faccio per crescere spi-
ritualmente? Come? Quando? Mi ribello davanti ai disegni di Dio? Pretendo che egli compia la 
mia volontà? 
Nei confronti del prossimo – So perdonare, compatire, aiutare il prossimo? Ho calunniato, 
rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi? Sono invidioso, collerico, parziale? Ho cura dei poveri 
e dei malati? Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia sorella? Sono onesto e giusto con 
tutti o alimento la “cultura dello scarto”? Ho istigato gli altri a fare il male? Osservo la morale 
coniugale e familiare insegnata dal Vangelo? Come vivo le responsabilità educative verso i figli? 
Onoro e rispetto i miei genitori? Ho rifiutato la vita appena concepita? Ho spento il dono della 
vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto l’ambiente? 
Nei confronti di sé – Sono un po’ mondano e un po’ credente? Esagero nel mangiare, bere, 
fumare, divertirmi? Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni? Come uso il mio tem-
po? ono pigro? voglio essere servito? Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di azioni? 
Motivo vendette, nutro rancori? Sono mite, umile, costruttore di pace?”.
(Dal libretto “Custodisci il cuore”, di Papa Francesco, 22 febbraio 2015. Ed Lev).

SANTA COMUNIONE A CASA
Tutte le persone che sono impedite di venire in chiesa e desiderano ricevere la S. Comunione 
a casa, sono pregate di annunciarsi presso la segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69). 
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QUARESIMA 2016: DIGIUNO, PREGHIERA, PENITENZA
La Chiesa ci esorta all’inizio della Quaresima 
con le parole del profeta Isaia dicendoci che il 
vero digiuno, la genuina esperienza penitenziale 
consistono “nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri senza tetto, nel 
vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli 
occhi da quelli della tua casa” (Is 58, 7). Situazioni 
come quelle qui descritte non sono soltanto nel 
tempo di Isaia. Non poche le vediamo anche tra 
noi. Altre esistono in maniera ben più grave e ge-
neralizzata nel Terzo Mondo. Ma accanto a questo 
bisogno, pur così macroscopico e colossale, quanti altri bisogni, vicini e lontani, bussano alle 
nostre porte. Non si tratta di esaurire soltanto la nostra attività in alcuni gesti concreti, si tratta 
anche qui di scavare nel profondo, di trovare quel luogo segreto nel quale le radici del nostro 
fare operoso, del dono di noi stessi e della nostra vita, dei nostri gesti di carità vengono irrorate 
dall’acqua della fede e dalla potenza della Parola di Dio. All’uomo che rischia di dividersi in se 
stesso, di frazionarsi e di rompersi, dobbiamo offrire l’immagine di un uomo e di una comunità 
che vivano l’espressione orante della fede e il gesto generoso della carità come espressione di 
un’unica realtà profonda: quella dell’uomo redento da Gesù Cristo, passato alla vita attraverso 
la morte per amore.

Carlo Maria Martini

PREGHIERA PER LA QUARESIMA
Adorando insieme la croce, segno della nostra salvezza,
chiediamo umilmente perdono per noi,
per le colpe di cui noi ci siamo macchiati;
chiediamo anche perdono a nome di tutti coloro che non sono qui
e non sanno chiedere perdono al Signore per le loro colpe.
Essi non sanno di quanta gioia e di quanta pace
il loro cuore sarebbe pieno se sapessero farlo.
Chiediamo perdono a nome di tutta l’umanità,
del tanto male commesso dall’uomo contro l’uomo,
dal tanto male commesso dall’uomo
contro il figlio di Dio, contro il salvatore Gesù,
contro il profeta che portava parole di amore.
E mettiamo la nostra vita nelle mani del crocifisso
perché egli, redentore buono, redima e salvi il nostro mondo,
redima e salvi la nostra vita col conforto del suo perdono.

Carlo Maria Martini

ANNO SANTO DELLA MISERICORDIA A LUCERNA
La diocesi di Basilea ha pubblicato un proprio programma di eventi ed 
appuntamenti importanti per vivere il Giubileo in Diocesi. Tra l’altro, ha 
definito le quattro chiese, che saranno luogo di pellegrinaggio per ottenere 
“l’Indulgenza Giubilare” durante l’Anno Santo. Oltre alle chiese mete di 
pellegrinaggio a Delemont, ad Eschenz ed a Mariastein, fa parte di questo 
gruppo ristretto anche la Chiesa dei Cappuccini Wesemlin di Lucerna. 
Nel tempo di Quaresima dell’Anno Santo” ci saranno alcuni sacerdoti, i co-
siddetti “Missionari della Misericordia”, che avranno la facoltà di perdonare 
anche i peccati che sono riservati alla Sede Apostolica, a condizione che, 
chi li ha commessi, sia pentito di cuore e ne chieda perdono.
Dunque, nei quattro luoghi di pellegrinaggio suddetti, il Sacramento della 
Riconciliazione e della Penitenza sarà curato in modo particolare. Si avrà 
modo, così, di ottenere la cosiddetta “Indulgenza Giubilare”. Maggiori in-
formazioni le troverete sul sito della nostra diocesi: www.bistum-basel.
ch (News/Schwerpunkt)
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VITA SACRAMENTALE DELLA MISSIONE NEL 2015
Eccovi i dati statistici che riassumono la vita sacramentale nel 2015. 
L’Itinerario prematrimoniale 2015 è stato frequentato da 18 coppie di fidanzati.
Le offerte delle SS. Messe domenicali e festive celebrate nel corso del 2015 sono state 
complessivamente di Fr. 41'467.10, di cui Fr. 22'112.35 versati a favore di enti caritatevoli 
raccomandati dalla nostra diocesi di Basile ed i rimanenti Fr. 19'354.75 a beneficio dei vari 
progetti sostenuti dalla nostra Missione. 
Si tenga presente, che quando la nostra Missione celebra con le comunità locali svizzere, le 
offerte vengono versate da queste ultime.
Nel 2015 la Missione Cattolica Italiana nel Canton Lucerna ha celebrato:

42 BATTESIMI    5 CRESIME PER ADULTI    9 MATRIMONI    49 FUNERALI

Tanti battesimi, matrimoni, cresime e funerali sono stati celebrati in Italia. Naturalmente, 
questi Sacramenti non sono stati conteggiati nella presente statistica.

PAZIENTI IN OSPEDALE O IN CLINICA CON DOPPIA NAZIONALITÀ
Rammentiamo alla nostra comunità di Missione che gli ospedali e le cliniche non ci comunicano 
i nominativi dei pazienti degenti in ospedale con doppia nazionalità (Doppelbürger), perché essi 
sono considerati solo svizzeri. Pertanto, coloro che desiderano la visita del Missionario, sono 
pregati di prendere contatto con la segreteria della Missione (Tel. 041 269 69 69). 

RETO KAUFMANN, PARROCO DI SANT’ANTONIO E DI SAN MICHELE A 
LUCERNA, HA DATO LE DIMISSIONI

Il parroco Reto Kaufmann lascerà il suo attuale incarico il 31 luglio 2016. Egli ha guidato dal 2004 
la parrocchia di Sant’Antonio e successivamente, dal 2008, con la fusione con la parrocchia di 
San Michele, entrambe le parrocchie. Al momento s’ignora chi sarà il suo successore. 
Il parroco Kaufmann, a partire dall’Avvento del 2016, assumerà la guida della parrocchia di San 
Michele a Zugo e contemporaneamente dello spazio pastorale Zug-Walchwil.

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

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

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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A breve, Suor Ermelinda Pettenon, lascerà la Svizzera alla volta di Roma.
Prima di partire per la sua prossima destinazione, la nostra comunità di Mis-
sione, che nel corso degli anni ha imparato a conoscerla, ad apprezzare le sue 
qualità ed a volerle bene,  desiderava salutare Suor Ermelinda ed esprimerle 
un cordiale e sincero ringraziamento per il suo preziosissimo servizio.

Arrivederci e GRAZIE 
di tutto cuore
SUOR ERMELINDA 
Domenica, 6 marzo 2016
Santa Messa delle ore 10.00
presso la Chiesa di San Pietro a Lucerna 

Nel suo periodo trascorso a Lucerna, Suor Ermelinda ha ricoperto diverse importanti funzioni 
come quella di Direttrice dell’Asilo Materno Italiano di Lucerna, di Madre Superiora delle no-
stre Suore Scalabriniane che operano a Lucerna e di Delegata nazionale delle religiose missio-
narie italiane in Svizzera, nonché collaboratrice pastorale della nostra Comunità di Missione. 
Il prezioso impegno pastorale di Suor Ermelinda, la sua costante presenza, nonché la sua 
attiva collaborazione alla vita religiosa della nostra comunità ha recato un grosso contributo 
all’annuncio della “Buona Novella”. 
Grazie alla sua fede profonda, alla sua ottima cultura e non per ultimo al suo forte tempera-
mento ha saputo vivere e testimoniare con gioia tra i nostri migranti la dimensione missiona-
ria della Chiesa, condividendo il carisma del Beato Giovanni Battista Scalabrini, padre dei mi-
granti e seguendo il cammino tracciato sapientemente dalla Beata Madre Assunta Marchetti. 
Siamo certi che Suor Ermelinda con il suo entusiasmo, con il suo modo di fare, di fraterniz-
zare ci mancherà molto. Con queste brevi righe sentiamo il dovere di RINGRAZIARLA per 
tutto quello che ha saputo donarci con generosità nei suoi anni di permanenza tra 
noi e di servizio religioso a Lucerna e le auguriamo buon lavoro nella vigna del Signore 
per i nuovi incarichi che riceverà.
Preghiamo il Signore perché accompagni i suoi passi nel cammino della vita e le doni un cuo-
re forte, pronto e disposto a superare ogni difficoltà. 
Invitiamo la nostra comunità a partecipare numerosa 
alla suddetta celebrazione eucaristica, in cui Suor Er-
melinda si congederà dalla nostra Comunità. 
Al termine della santa Messa, seguirà un aperitivo.

Carissima suor Ermelinda, ti auguriamo ogni bene! 
Che il Signore ti possa custodire sempre in salute e 
nel suo Amore. 

Con stima e gratitudine

Don Mimmo, don Paulino, il Consiglio pastorale, 
i 5 TPL di Missione, la Comunità tutta
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TOUR ANNECY-LIONE-ARS
8-10 APRILE 2016

Dunque, andremo alla scoperta di Annecy e in particolare di Lione, terza città della Francia sui 
fiumi Rodano e Saona, che ha alle spalle 2000 anni di storia. 

Venerdì, 8 aprile 2016: LUCERNA – ANNECY
Partenza alle ore 16.00 con bus privato da Lucerna per Annecy, via Berna-Ginevra. Arrivo in serata.

Sabato, 9 aprile 2016: ANNECY – LIONE
Visita della città, piccolo gioiello della Francia ai piedi delle Alpi del Rodano, capitale dell’alta Savoia. 
Annecy è una della città d’arte con una splendida unità architettonica. Visita della Basilica e mo-
nastero della Visitazione e passeggiata nel centro storico impreziosita da romantici porticcioli, 
caratteristici canali, ponti in pietra, portici e storici monumenti: il Palais de l’isle. Partenza per 
Lione. Nel pomeriggio visita guidata della città.

Domenica, 10 aprile 2016: LIONE – ARS – LUCERNA
Continuazione della visita di Lione. Dopo proseguimento per Ars Sur Formans dove avverrà la 
visita dei luoghi del Santo Curato d’Ars (incluso) e a conclusione verrà celebrata la Santa Messa. 
Partenza in bus alle ore 17.30 per il rientro a Lucerna.

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. 

1° GIORNO: ZURIGO- VILNIUS
Imbarco sul volo Vilnius, trasferimento in hotel con bus riservato e assistente in italiano.

2° GIORNO: VILNIUS
Visita della città di Vilnius con la piazza della Cattedrale, il palazzo presidenziale, le chiese di S. 
Michele e S. Anna, la collina di Gedimanas, la prima Università dei paesi baltici fondata dai Gesuiti.

3° GIORNO: VILNIUS- RIGA
Visita al parco di Rundale. Partenza per Riga.

4° GIORNO: RIGA
Visita della città di Riga, città vecchia con il Duomo, con il quartiere di Art Nouveaux, la chiesa 
di San Pietro e Paolo.

5° GIORNO: RIGA-PARNU- TALLIN
Partenza per Tallin, con sosta a Parnu, piacevole località termale situata sul mar Baltico. 

6° GIORNO: TALLIN
Visita guidata di Tallinn, che è un mosaico di aree storiche. Il maggior vanto della città, è l'antico 
quartiere medievale, edificato tra il XIII ed il XVI secolo. 

7° GIORNO: TALLIN-ZURIGO
Transfer in aeroporto per il volo di rientro in Svizzera. 

Abbiamo già un bel numero di partecipanti annunciati per entrambi i viaggi. 
Ad ogni modo, chi volesse ancora aggregarsi ai gruppi di viaggiatori è il benvenuto. 

Per iscrizioni rivolgersi, quanto prima, alla segreteria della Missione (Tel. 041-269 69 69).
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PROGETTO PARTO SICURO E PREVENZIONE HIV/AIDS PRESSO 
L’OSPEDALE DI NYOLOLO IN TANZANIA, SOSTENUTO DAL CO.P.E. – 

COOPERAZIONE PAESI EMERGENTI

Il Co.P.E. è un’istituzione cristiana che gestisce numerosi 
progetti di cooperazione nei paesi impoveriti, in partico-
lare in Tanzania, a Nyololo, dove porta avanti l’ospedale 
e il centro di accoglienza per bambini orfani. L’ospedale 
è diventato un importantissimo punto di riferimento 
per tutti gli abitanti del distretto, e rappresenta per la 
popolazione locale non solo un luogo dove trovare le 
cure per la proprie malattie, ma anche un luogo in cui 
trovare amore, comprensione e, a volte, luogo dove 
morire in serenità.
Ciò che preoccupa in modo particolare il CO.P.E. è l’altis-
sima mortalità delle donne durante il parto, l’altissima 
mortalità neonatale, la malnutrizione, la malaria, l’AIDS, e tutte le gravose conseguenze che ne 
scaturiscono. Per la popolazione del distretto di Mafinga, dove si trova il villaggio di Nyololo, 
l’ospedale rappresenta una salvezza. Nella struttura ospedaliera sono impegnati oltre 40 dipen-
denti locali tra medici, infermieri, laboratoristi, autisti guardiani e altro personale di supporto, 
insieme ai volontari italiani che quotidianamente si mettono a servizio dell’uomo sofferente in 
cui scorgono il volto di Gesù.

Nel corso del loro viaggio in Tanzania, nell’estate 2014, 
don Mimmo ed alcuni parrocchiani che lo accompagna-
vano, hanno avuto modo di visitare l’ospedale di Nyololo 
e il centro di accoglienza per bambini orfani e rendersi, 
in tal modo, conto delle difficili condizioni sanitarie. 
Così, ritornati in Svizzera, si sono immediatamente at-
tivati ed hanno deciso di collaborare alla realizzazione 
del progetto sostenuto dal CO.P.E. 
Ebbene, grazie alla forte campagna di sensibilizzazione 
promossa dalla nostra MCLI in varie circostanze ed al 
generoso sostegno della nostra comunità di Missione, 
il 26 febbraio 2015, siamo riusciti ad inviare a favore 
del suddetto progetto la bella somma di Fr. 12'000.–

Qui di seguito potete leggere il contenuto della lettera 
inviataci da Michele Giongrandi, responsabile del CO.P.E. 

Gentilissimo don Mimmo Basile e cari amici della MCLI di Lucerna, 
sono poche le parole di ringraziamento e riconoscimento che riusciamo ad esprimervi così su 
due piedi! Sapevamo di poter contare su di voi ma non immaginavamo davvero la profondità del 
vostro impegno. Grazie al vostro contributo stiamo assistendo oltre 35 donne con il programma 
“Adotta una mamma e salva un bambino”. Il programma consiste nel sostenere la donna gravida 
a partire dal terzo mese di gravidanza attraverso controlli medici periodici, somministrazione di 
multivitaminici, profilassi antimalarica, oltre al normale monitoraggio della gravidanza. 
Al termine della gravidanza la donna partorisce gratuitamente presso il reparto di maternità, che 
le garantisce un parto sicuro. Soprattutto per quelle donne che essendo sieropositive attraverso la 
somministrazione di farmaci antiretrovirali riducano la possibilità di trasmissione del virus dell’HIV. 
Tutto questo ci sta permettendo di raggiungere un importante traguardo che è la riduzione della 
mortalità materna e neonatale durante il parto, evenienza che purtroppo ancora oggi è molto 
elevata, là dove manca l’assistenza sanitaria. Grazie ancora di cuore.

Michele Giongrandi
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Grande festa per il 25° giubileo di don Mimmo Basile
Domenica 13 Dicembre 2015

Una folla delle grandi occasioni, più di mille persone, ha riempito la chiesa parroc-
chiale di santa Maria in Emmenbrücke Lu, per il 25° anniversario dell’ordinazione 
di don Mimmo Basile, missionario della Missione Cattolica di lingua italiana nel 
Canton Lucerna. 
Don Mimmo, originario di Satriano, Provincia di Catanzaro, era stato ordinato 
sacerdote proprio nella Parrocchia di Satriano da Monsignor Antonio Cantisani, 
oggi Arcivescovo emerito di Catanzaro Squillace. Alla cerimonia c’erano i rappre-
sentanti delle autorità cantonali, della Migrantenseelsorge, di tutte le Associazioni 
italiane a livello nazionale e cantonali, numerosi confratelli parroci, le delegazioni 
ecumeniche e persino l’Imam e il Presidente della moschea di Emmenbrücke. La 
solenne celebrazione, accompagnata dal Coro italiano e dal nostro Coro giovanile 
Le Note Libere, veniva aperta dai saluti in italiano e in tedesco da 
parte della presidente del consiglio pastorale, Silvana Pisaturo. 
La liturgia veniva animata da numerosi gruppi giovanili delle 
diverse sedi. Appositamente dalla Calabria, veniva monsignor 
Gregorio Montillo, vicario episcopale della diocesi di Catanzaro 
Squillace, Chiesa di provenienza di don Mimmo. Nella seguita 
predica, monsignor Montillo con la simpatica e applaudita con-

segna di tre rose, ringraziava per il dono del sacerdozio la mamma e la famiglia di don 
Mimmo, che l’han dato alla Chiesa, la comunità parrocchiale che l’ha accolto e con lui 
collaborato, ed il Signore per la sua chiamata al sacerdozio. Dopo il concilio Vaticano 
II, il sacerdote è visto come ministro della Parola di cui si sente portato prima di essere 
lui stesso portatore verso gli altri, meta della parola e la santificazione personale e quella dei fedeli. Ecco 
allora l’importanza di vigilare su se stesso e sul gregge. Di fondamentale importanza è stato un accen-

no all’umanità del prete, che evangelizza anche attraverso quello che è e 
quello che ha. Il sacerdote inoltre, è l’uomo di profonda fede ed innamorato 
della Chiesa, che si concretizza nella sua parrocchia. L’augurio è perciò di 
camminare insieme sulla stessa strada sostenendo e incoraggiano i più 
deboli, mettendo cosi in atto la misericordia giubilare. 
Con grande generosità i fedeli tutti, per questa circostanza, hanno contri-
buito per il progetto missionario "Farmacia Salus sostenuto dalla Missione 
italiana (un progetto della diocesi di Njombe in Tanzania, Africa. Si tratta 
di un progetto che mira a realizzare una struttura sanitaria importante. 
Infatti si possono salvare la vita di molte persone, perché questa nuova 
struttura rappresenterebbe per tutta la regione il più importante luogo di 

riferimento per tutte le questioni, che riguardano l’ambito medico). La sentita cerimonia terminava con 
i vivi ringraziamenti del giubilare ai presenti tutti.
Il bel tempo ha poi favorito lo svolgersi dell’aperitivo sul piazzale antistante alla chiesa. Una sala di 
circa 600 persone stracolma, attendeva il pranzo frugale offerto a tutti coloro che si erano per tempo 
annunciati. Il Centro Papa Giovanni (inaugurato nel 2011) è davvero un orgoglio della comunità cattolica 
italiana, che con entusiasmo e competenza l’aveva completato, lavorando in spirito di volontariato per la 
capiente struttura. Anche qui erano presenti calabresi, campani, siciliani, bergamaschi, veneti, ticinesi, e 
inoltre i responsabili delle strutture ecclesiali cantonali, il pastore protestante e l’imam islamico. 
Il comune di Satriano era rappresentato dall’assessore 
Teodoro Basile che ha recapitato una lettera augurale 
del sindaco Michele Drosi. Monsignor Montillo, vicario 
episcopale, ha portato i saluti e la vicinanza della dio-
cesi di Catanzaro Squillace e un messaggio personale 
di Monsignor Antonio Cantisani, che conosce molto 
bene don Mimmo dai tempi del Liceo, e lo aveva 
consacrato sacerdote 25 anni fa.
Sul palcoscenico si sono susseguite originali e coin-
volgenti produzioni di bambini, giovani ed adulti 
di tutte le associazioni italiane presenti nel Canton 
Lucerna. Un plauso va ai tanti volontari che hanno 
cucinato e servito con sorprendente competenza il 
gustoso pranzo offerto dalla Missione Cattolica di 
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Lingua Italiana. Don Mimmo, ricordando le tappe del suo ministero, ringraziava sia in italiano che in 
tedesco i numerosissimi convenuti per gli auguri, i doni, le attenzioni e le preghiere, lodando Dio per il 
grande dono del sacerdozio. Per questa circostanza, pur non potendo essere presenti personalmente, 
sono giunti gli auguri e le felicitazioni da parte della Diocesi di Basilea, in particolare del Vescovo mons. 
Felix Gmür e del Vicario episcopale Ruedi Heim, dove don Mimmo opera da 20 anni. Auguri cordiali 
sono giunti anche da don Carlo De Stasio, Coordinatore delle MCLI in Svizzera e da numerosi confratelli 
che non hanno potuto prendere parte.
Nel corso dell’evento festivo abbiamo raccolto la bella somma di Fr. 16’325.05, che abbiamo immedia-
tamente inviato a “Farmacia Salus”. 
Don Mimmo ringrazia di cuore tutti i generosi benefattori.
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MADRE TERESA SANTA, LA GIOIA DEL MONDO
“È un Natale speciale quello che ci appre-
stiamo a vivere. Abbiamo accolto con im-
mensa gioia il grande dono della notizia di 
canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta. 
Siamo profondamente grati a Dio e al Santo 
Padre Francesco. 
Nella comunità cattolica a Calcutta c'è oggi 
una atmosfera di grande entusiasmo”: con 
queste parole l'arcivescovo di Calcutta 
monsignor Thomas D'Souza, commen-
ta all'Agenzia Fides la notizia che la Santa 
Sede ha riconosciuto il miracolo attribuito 
a Madre Teresa di Calcutta e ha disposto di 
promulgare il decreto di canonizzazione.

“Abbiamo atteso questo evento per molti anni. Sentiamo Madre Teresa come una santa nostra. 
Madre Teresa santa è un dono per Calcutta, per la Chiesa e per tutta l'India” prosegue, affer-
mando: “Non poteva esserci un momento migliore che questo Anno della misericordia: Madre 
Teresa è stata la santa della misericordia e della compassione che ha vissuto pienamente in ogni 
attimo della sua vita. Ha vissuto la compassione verso ogni uomo, soprattutto verso il malato, il 
lebbroso, l’abbandonato. Oggi ci insegna a mettere la misericordia al centro dell'agire della Chie-
sa. Ci sentiamo fortemente ispirati da lei e la sua figura ci accompagnerà per tutto il Giubileo”. 

Mons. D'Souza crede che Madre Teresa, santa apprezzata e amata anche dagli indù e da 
fedeli di altre religioni, possa essere “figura che unisce, che aiuta il dialogo in India, in 
quanto la sua opera ha beneficiato fedeli di tutte le religioni e tutti gli uomini, senza alcuna 
discriminazione”. Questa sera, 18 dicembre, l’Arcivescovo celebra nella Casa madre delle 
Missionarie della Carità a Calcutta una Santa Messa di ringraziamento: “Ringraziamo Dio 
per la figura di Madre Teresa e per il dono che ne ha fatto alla nostra Chiesa. Siamo grati a 
Papa Francesco, pregheremo perché l’esempio di Madre Teresa possa continuare a guidare 
il nostro cammino” conclude.

La guarigione straordinaria attribuita a Madre Teresa di Calcutta risale al 9 dicembre del 2008 e 
riguarda un uomo ridotto in fin di vita per gravi problemi celebrali. La suora sarà canonizzata 
probabilmente il 4 settembre 2016, nell’anniversario della sua morte: la data verrà ufficializzata 
nel prossimo Concistoro. 

"Sono contentissimo, felicissimo, perché noi aspettavamo e aspettavamo. Ma lei, per come 
l'ho conosciuta in trent'anni di vita insieme, diceva sempre: 'Dobbiamo pregare molto di più'. E 
allora l'approfondimento della fede è la misericordia di cui Papa Francesco sta parlando oggi. 
Lei, con la sua esperienza, è stata sempre il simbolo della misericordia e non solo con le parole 
ma anche con le azioni. 
La Chiesa riconosce in lei a questo punto la misericordia: è per me una grande gioia che questa 
cosa accada nell'Anno Straordinario della Misericordia". Così, ai microfoni di Radio Vaticana, il 
superiore generale dei Missionari della Carità, padre Sebastian Vazhakala, commenta 
l'annuncio della canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, loro fondatrice.

"La nostra missione – prosegue il padre missionario della Carità – è dovunque si trovino i poveri: 
in periferia, in città, le persone abbandonate alle stazioni. 'Periferia' secondo me significa persone 
abbandonate. Anche il Papa parla dell'indifferenza e Madre Teresa diceva sempre: 'La malattia più 
grave è l'indifferenza verso gli altri'. Lei parlava sempre dell'indifferenza come di una periferia".

Tratto da: Avvenire.it, 18.12.2015
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ANNO LITURGICO C – MEDITIAMO IL VANGELO DI LUCA
Luca era nato ad Antiochia da famiglia pagana, ed esercitava la profes-
sione di medico. Ad Antiochia, Luca aveva conosciuto Paolo di Tarso, qui 
condotto da Barnaba per formare alla fede la nuova comunità composta 
da ebrei e pagani convertiti al cristianesimo. Luca diventa discepolo degli 
apostoli e Paolo lo cita in alcune sue lettere, chiamandolo "compagno 
di lavoro" (nella lettera a Filemone, 24) e indicandolo nella Lettera ai 
Colossesi 4,14 come "caro medico". Mentre in un duro carcere attende 
il supplizio, Paolo scrive a Timoteo che tutti ormai lo hanno abbandona-
to, eccetto uno: "solo Luca è con me" (4,11). E questa è l’ultima notizia 
certa dell’evangelista.  Luca sente parlare per la prima volta di Gesù nel 
37 d.C., quindi non ha mai conosciuto Gesù se non tramite i racconti 
degli apostoli e di altri testimoni: tra questi ultimi dovette esserci Maria 
di Nazareth, cioè la madre di Gesù, poiché le informazioni sull'infanzia 
di Gesù che egli ci riporta sono troppo specifiche e quasi riservate per 
poterle considerare acquisite da terze persone. Inoltre è l'unico evan-
gelista non ebreo. Il suo emblema era il toro, ovvero il vitello o il bue, secondo varie tradizioni e 
interpretazioni.  Morì all'età di 84 anni e sarebbe stato sepolto a Tebe (Grecia), capitale della Beozia.

IL VANGELO SECONDO LUCA
Il Vangelo secondo Luca è uno dei vangeli canonici del Nuovo Testamento ed è suddiviso in 24 capi-
toli. Narra della vita di Gesù e si apre con le nascite miracolose di Giovanni Battista e di Gesù, per poi 
descrivere il ministero di quest'ultimo in Galilea, fatto di predicazione, esorcismi e miracoli; dopo aver 
rivelato ai discepoli la propria natura divina con la trasfigurazione, Gesù si reca a Gerusalemme, dove 
è crocifisso per poi risorgere, comparire ai suoi discepoli e infine ascendere al cielo.  In Luca Gesù 
non predica direttamente ai pagani, né porta a termine l’instaurazione del suo regno. Il regno deve 
includere anche i pagani, ma questa dimensione universale è realizzata soltanto dopo l’ascensione 
di Gesù, nel ministero della Chiesa, come viene descritto in Atti. Ma nella sua predicazione Gesù 
annuncia che il perdono è offerto a tutti gli uomini, e possiamo così dire che Luca ha composto il 
“Vangelo della salvezza universale”. La tavola genealogica (Lc 3,23-38) non circoscrive la stirpe di 
Gesù unicamente alla linea regale di Davide, come avviene in Mt 1,1-16, ma colloca Gesù nell’albero 
genealogico dell’intera razza umana in quanto figlio di Adamo che era figlio di Dio. La fede di Abra-
mo può essere condivisa da tutti gli uomini, che diventano per ciò stesso figli di Abramo (Lc 3,8). 

IL VANGELO DELLA MISERICORDIA
Egli scrive il “Vangelo della misericordia” o il “Vangelo dei grandi perdoni”. Tra i sinottici Luca è il 
solo che include episodi o parabole quali la donna peccatrice (Lc 7, 36-50); la pecora smarrita, la 
dramma perduta, il figlio prodigo (cap. 15); la presenza di Gesù nella casa di Zaccheo (Lc 19,1-10); 
il perdono di Gesù ai suoi carnefici (Lc 23,34); il buon ladrone (Lc 23,39-43). Luca (6,36) riporta le 
parole di Gesù: “Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro”. Tutto il discorso della 
“pianura” accentra l’attenzione sul vincolo sociale della carità (Lc 6,17-49). 
Questo stesso interessamento misericordioso è offerto a tutti i poveri e umili, così che Luca merita 
di essere definito il “Vangelo dei poveri”. Questo spirito si manifesta chiaramente nei racconti dell’in-
fanzia, nei quali i poveri e gli insignificanti sono scelti per i più grandi privilegi: la coppia sterile, 
Zaccaria ed Elisabetta; Maria e Giuseppe scelti tra oscuri nazareni; i pastori della campagna; un 
vecchio e una vecchia vedova al tempio. Luca conserva questa grande stima per la povertà di fatto 
nelle beatitudini, nello scrivere “beati voi che siete poveri”. Egli inserisce l’intero testo di Isaia che 
riguarda i poveri ai quali sarà predicato il vangelo (Lc 4,18; 7,22). La parabola dell’uomo ricco e di 
Lazzaro è esclusiva di Luca (Lc 16,19-31). Altri detti sulla povertà inclusa una parabola, si trovano 
soltanto in Luca (Lc 12,13-21).  Non sorprende, però il fatto che Luca oltre che presentarci un Gesù 
amico dei poveri, dei peccatori, degli ultimi, ci mostra anche un Gesù esigente nella sua sequela e 
nei suoi insegnamenti. I discepoli devono lasciare ‘tutto’ (Lc 5,11). Di riscontro, un’altra asserzione, 
propria al solo Luca (9,62), insiste sulla dedizione totale a Gesù. Soltanto Luca aggiunge la parole 
‘moglie’ alla lista di ciò che ad alcuni verrà richiesto di abbandonare per amore del regno (14,26). 
Luca estende la sopportazione della croce dal singolo momento escatologico (Mc 8,34; 16,24) alle 
continue sofferenze della vita di ogni giorno (9,23). La realtà della sofferenza e della rinuncia sono 
presentati come mezzi per attuare il compimento glorioso, viene sottolineata dalle ripetute afferma-
zioni che Gesù ‘deve soffrire’ (9,22; 13,33; 17,25; 22,37; 24,7.26.44). 

Tratto da: I Carmelitani – ocarm.org
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2 FEBBRAIO: GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

Consacrarsi a Dio oggi può sembrare un controsenso in 
apparenza, quasi un fuggire dal mondo. Cosa significa 
oggi scegliere di seguire Cristo?

Da un lato è vero che la scelta di dedicare completamente una 
vita a Cristo nella sua sequela, coinvolti con Lui sia nel celi-
bato che nella missione può sembrare una follia in un mondo 
edonista, individualista, che pensa soltanto alla carriera e al 
proprio successo e al potere. Però, per chi conosce Cristo, è 
qualcosa che avveniva ieri, come oggi e avverrà ancora do-
mani. Quando uno lo conosce, e prova l’amore per Cristo, sa 
che richiede una tale concentrazione di amore su di Lui che 
tutte le altre cose diventano relative. Non sono cioè più cose 
che possono trattenere davvero un credente. E allora la scelta 
di dare tutta la vita radicalmente, totalmente, per amore del 
Signore, del Regno, del Vangelo diventa qualcosa di possibile, 
ma anche di qualcosa che apre la via alla beatitudine.

Come prepararsi ad una vita consacrata robusta, pronta ad affrontare ogni 
tipo di intemperie?

Ci vuole molta formazione e preparazione. Ci vuole un grande discernimento al momento 
della chiamata. Se la formazione è poi davvero intensa, seria e autentica, se il religioso 
viene ad essere costruito come uomo di preghiera e di assiduità con il Signore, allora è 
più armato contro le seduzioni e le tentazioni che oggi si sono fatte più intense perché 
richiedono anche perseveranza nella lotta.

Come testimoniare la centralità della Parola di Dio nella vita consacrata? Be-
nedetto XVI auspicava che i religiosi e le religiose nutrano la propria giornata 
di preghiera, di meditazione e di ascolto della Parola di Dio. Cosa pensa di 
questo invito?

Quello che posso dire è che in questo momento il grande rischio è quello di essere tra-
volti dal fare, dal fare cose buone, fare servizio agli altri, adoperarsi nella diaconia. Forse 
manca prima questo essere evangelizzati per evangelizzare. Questo stare con il Signore 
per poter essere evangelizzatori nel suo nome. Occorre prendere cibo dalla Parola che 
ci plasma ogni giorno, ci da un volto e una forma, e ci costituisce corpo del Signore.

I Vescovi italiani in un loro messaggio sottolineavano l’esigenza che le comunità 
monastiche e religiose siano oasi nelle quali si vive il primato assoluto di Dio, 
nella sua gloria e nel suo amore. E’ difficile da realizzare?

Certamente tutta la storia della vita religiosa testimonia della tentazione più del fare 
che dell’essere. I religiosi sono spesso tentati di non mantenere quel primato della lode, 
dell’adorazione di Dio, che deve contraddistinguerli. Il non dare spazio allo stare con il 
Signore mette in serio rischio l’intera consacrazione.  

Tratto da un’intervista a Enzo Bianchi, Priore della Comunità di Bose, raccolta 
da Rita Salerno
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FEBBRAIO 2016
1 Lu Ore 19.30-21.00: prove Note Libere
2 Ma ore 14.00 pensionati al CPG; ore 14.00 G. del Martedi a Dagmersellen. Ore 18.30 Santa Messa Asilo 

Suore, ore 20.30 incontro dei giovani. Festa della candelora – Presentazione del Signore.
3 Me Festa di Carnevale dell’ Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa 

Messa a Santa Maria
4 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; Ore 18.30 Santa Messa asilo suore
5 Ve Prove corale
6 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf + Formazione + Apero; ore 18.30 Kloster di Sursee
7 Do Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau. Ore 15.00 Itinerario Pre-

matrimoniale al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke.
8 Lu Ore 19.30-21.00: prove Note Libere
9 Ma ore 14.00 pensionati al CPG; ore 20.30 incontro dei giovani; ore 18.30 Santa Messa asilo suore

10 Me Mercoledì Ceneri – Ore 14.30 Oratorio al CPG. SS. Messe: Ore 19.30 a Reiden con la comunità 
svizzera; ore 19.30 a San Pietro. Astinenza dalle carni e digiuno.

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

12 Ve Prove Corale, ore 20.00 Via Crucis a santa Maria. Astinenza dalle carni.
13 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee (Formazione + Aperitivo)
14 Do 1. Domenica Quaresima Sante Messe ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 

Littau; ore 16.30 a Dagmersellen. Ore 15.00 Itinerario Prematrimoniale al Centro Papa Giovanni di 
Emmenbrücke.

15 Lu Ore 19.30-21.00: prove Note Libere
16 Ma ore 14.00 pensionati al CPG; ore 20.30 incontro dei giovani; ore 18.30 Santa Messa asilo suore 
17 Me Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Santa 

Maria, Ore 20.00 Vangelo Vivo al CPG 
18 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; Ore 18.30 Santa Messa asilo suore
19 Ve Prove Corale, ore 20.00 Via Crucis a santa Maria. Astinenza dalle carni.
20 Sa NESSUNA CELEBRAZIONE
21 Do 2. Domenica Quaresima: Festa del Centro Papa Giovanni 5° anniversario – UNICA SANTA MESSA 

ORE 10.00 INSIEME ALLA COMUNITÀ SVIZZERA DI SANTA MARIA (canta la Corale). La santa Messa 
si arricchirà della presenza delle coppie dei fidanzati che frequentano l’itinerario prematrimoniale. 

22 Lu Ore 19.30-21.00: prove Note Libere
23 Ma ore 14.00 pensionati al CPG; ore 20.30 incontro dei giovani; ore 18.30 Santa Messa asilo suore 
24 Me Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria 
25 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; Ore 14.00 G. del Giovedi a Reiden,Ore 18.30 Santa Messa 

asilo suore. TPL di Emmenbrücke ore 20.00 al CPG 
26 Ve Prove Corale, ore 20.00 Via Crucis a santa Maria. Astinenza dalle carni.
27 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Chrüzlikapelle di Sursee 
28 Do 3. Domenica Quaresima; Sante Messe ore 9.30 Santa Maria (battesimi); ore 10.00 Lucerna; ore 

11.30 Littau con conclusione Itinerario Prematrimoniale al Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke. 
Ore 16.30 a Reiden. 

29 Lu Ore 19.30-21.00: prove Note Libere

MARZO 2016
1 Ma ore 14.00 pensionati al CPG; ore 14.00 G. del Martedi a Dagmersellen. ore 20.30 gruppo giovani al 

CPG; ore 18.30 Santa Messa asilo suore
2 Me Ore 14.30 Oratorio al CPG; ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria
3 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° età di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore. Ore 20.00 TPL a Reiden.
4 Ve ore 18.30 adorazione eucaristica a San Pietro; prove corale; ore 20.00 Via Crucis a santa Maria. 

Astinenza dalle carni.
5 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf presso il circolo Italiano: santa Messa + Formazione + Cena offerta 

a tutti i presenti (escluso le bevande); ore 18.30 Chrüzlikapelle di Sursee.
6 Do 4. Domenica Quaresima Sante Messe: 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro (durante la quale ci 

saluteremo da sr Ermelinda); ore 11.30 Littau – GIORNATA DEL MALATO CON ANIMAZIONE PARTI-
COLARE. Ore 18.00 incontro coppie sposate negli anni precedenti.

APPUNTAMENTI DELLA MCLI NEL CANTON LUCERNA 
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LA STORIA DI WALTER BONATTI: LA MONTAGNA 
EMOZIONA AL PARI DELL’ARTE E DELL’AMORE

L’attore, regista e drammaturgo Luca Radaelli ha 
deciso di mettere in scena, con la compagnia 
Teatro Invito, le leggendarie imprese del Re delle 
Alpi Walter Bonatti (1930-2011). Tra le sue grandi 
imprese, vanno ricordate ad esempio la scalata 
del Grand Capucin e del Cervino; da discutere 
ha dato in particolare la tragedia sfiorata sul K2 
nel 1954, di cui ho avuto modo di parlare con 
Luca Radaelli.

Come si spiega l’amore di Walter Bonatti per la 
montagna?
Radaelli: Fin da bambino il bergamasco Bonatti 
vedeva da lontano le montagne. Dopo la Seconda 
guerra mondiale come passatempo va in monta-
gna. Scopre che è la sua passione e si accorge 
di essere molto bravo. Ha infatti una resistenza 
fisica fuori dal comune. Inoltre, Bonatti amava 
l’avventura: leggeva molti romanzi d’avventura, 
come testimonia la sua biblioteca.

A parte la montagna, cosa ha ‘incantato’ Bonatti?
Tutto ciò che era avventuroso, lo incantava. Ha 
fatto alpinismo fino a 35 anni. Nell’altra metà della 
sua vita ha fatto l’esploratore collaborando, negli anni ’60, con Epoca, un settimanale molto perché 
allora non esistevano ancora i documentari tipo quelli di Piero Angela o di National Geographic.

Qual era il miglior pregio di Bonatti?
Avendolo conosciuto, quello che a me più ha colpito è stata la sua coerenza, il far combaciare 
bravura e preparazione meticolosa, etica e giustizia. Bonatti aveva un senso molto forte dell’etica 
e della giustizia. Ma durante la scalata del K2 ebbe a sperimentare a sue spese l’altrui infamia!

Può allora ricordare quell’episodio?
La scalata del K2 è stata segnata da una disavventura. Gli alpinisti Lacedelli e Compagnoni non 
allestirono il campo dove, come concordato, Bonatti avrebbe dovuto portare le bombole d’ossigeno. 
Tuttavia, è stato per molti anni ingiustamente accusato di aver sottratto le bombole alla cordata 
che invece l’aveva lasciato all’addiaccio (a meno 50 gradi!) ad alcune centinaia di metri dalla vetta. 
Solo 50 anni dopo il CAI (Club Alpino Italiano) ha riconosciuto che Bonatti era nel giusto. Dopo la 
disavventura del K2 Bonatti decise di scalare da solo. Le sue imprese hanno fatto di lui uno dei 
migliori alpinisti di tutti i tempi. 

Cosa rappresenta la montagna per Luca Radaelli?
La montagna è una sfida e permette d’inventarsi una sfida a modo proprio (lo faceva Bonatti)! 
L’elemento naturale mi affascina ed emoziona al pari dell’arte e dell’amore. La montagna è libertà. 

È soddisfatto dalla reazione del pubblico al Suo spettacolo su Bonatti?
Molto! Sono piacevolmente soddisfatto che vengano a teatro persone che altrimenti non ci met-
terebbero piede. Il teatro oggi non è molto popolare, è rivolto spesso per agli addetti ai lavori. 
Questo spettacolo mi sta permettendo di incontrare persone interessate alla vicenda di Bonatti 
e che non sono abituate ad andare a teatro. È importante riuscire a trovare storie che attirino le 
persone. A me piace incontrare spettatori non specialisti.

Luca Radaelli porterà il suo spettacolo Domenica 17 Aprile 2016 alle 17,  al Centro Papa Giovanni 
di Emmenbrücke per la Dante Alighieri di Lucerna e la UNITRE-UNIVERSITAS.

Donato Sperduto
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Nicola Colatrella
Consulenza e assistenza giuridica-sociale

Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern
nicola.colatrella@bluewin.ch

 
Anche quest’anno, come tutti gli anni, siamo confrontati con le

Tasse:
Togliamoci già ora questo peso!

dichiarazione delle tasse
siamo a disposizione:

venerdì        09.00 - 11.30 / 14.30 - 18.30
sabato                     09.00 - 11.30

dichiarazione delle tasse:

singoli                       Fr. 30.00
persone con doppio stipendio   Fr. 40.00
con immobile                 Fr. 60.00

Offresi esperta consulenza e assistenza. Se avete dei problemi?
 Da noi li risolviamo insieme! Per esempio:

• Licenziamento
• Disoccupazione
• Infortunio
• Malattia
• Invalidità, Straordinaria  
• Vecchiaia,Superstiti 
• Cassa pensione
• Responsabilità civile

Per traduzioni di tutti i tipi
Adriano Ensini

Tel. 076 412 91 06

Certificati – Sentenze – Naturalizzazioni – attestazioni
(matrimoni e divorzi, tasse e pensioni, vertenze giudiziarie,

certificati vari, curriculum vitae)

Lunedì e mercoledì pomeriggio     15.00 – 17.30
Giovedì                         08.30 – 12.00

Oppure su appuntamento

Tel.041 310 96 21 / 076 387 09 37
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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”.


