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Siamo tutti invitati 
alla mensa del Signore.

Egli risorge per tutti noi!



2

MISSIONI  CATTOLICHE  ITALIANE - REGIONE  DIOCESANA  ST. VIKTOR -
Canton Lucerna: Seetalstrasse 16, 6020 Emmenbrücke Tel. 041 269 69 69
Zug: Landhausstr. 15, 6340 Baar Tel. 041 767 71 39
Schaffhausen: Rheinfallstr. 2, 8212 Neuhausen am Rheinfall Tel. 052 625 34 34
Kreuzlingen-Arbon: Gaissbergstrasse 1, 8280 Kreuzlingen Tel. 071 670 03 25
Frauenfeld: Staubeggstrasse 13, 8500 Frauenfeld Tel. 052 721 17 15
Coordinazione Nazionale M.C.I. in Svizzera: Brauerstr.101, 8004 Zurigo Tel. 044 240 51 25
Coordinatore: Don Carlo De Stasio
Vicariato episcopale regione St. Vktor: Abendweg 1, 6000 Luzern 6 Tel. 041 419 48 45
Vicario episcopale: Ruedi Heim Responsabili regionali: Josef Hodel & Ulrike Zimmermann

 CONSOLATO GENERALE D’ITALIA SPORTELLO CONSOLARE

Tödistrasse 65, 8039 Zurigo  Obergrundstr. 92 – 6005 Lucerna
www.conszurigo.esteri.it
E-mail: segreteria.zurigo@esteri.it ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE 
Tel. 044-286’61’11 / Fax 044-201’16’11 Lunedì, 15.30-17.30 COMITES
  Mercoledì, 15.30-17.30 COMITES
  Giovedì, 09.00-12.00 COMITES
ATTENZIONE!!! ATTENZIONE!!!  Giovedì, 13.00-19.00 Sportello Consolare
NUOVO ORARIO DI APERTURA  Sabato, 09.00-11.30 Corrispondente Consolare
DELL'UFFICIO CONSOLARE DI ZURIGO:
Lunedì: ore 09.00-12.30 Numeri di Telefono:
Martedì: ore 14.30-17.30 Sportello Consolare 041-310 40 56
Mercoledì: ore 09.00-12.30 Corrispondente Cons. 041-310 47 92
Giovedì: ore 14.30-17.30 COMITES 041-310 96 20/21
Venerdì: ore 09.00-12.30 Presidenza COMITES 076-387 09 37
  Presidente COMITES Nicola Colatrella

PATRONATO A.C.L.I. – ORARIO PER IL PUBBLICO
LUCERNA:  Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 1° piano – Tel. 041-410 26 46 Fax 041-410 35 63
 Al servizio della comunità italiana c’è il signor Cesare Posillico.
 E-mail: cesare.posillico@acli.it  –  lucerna@patronato.acli.it
 Orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: ore 9.30-12.30 / 14.00-17.00
SURSEE:  Vierherrenplatz 2  il 3° giovedì del mese: ore 14.00-17.00

PATRONATO INAS CISL AD EMMENBRÜCKE
Al Centro Papa Giovanni, presso la Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, 
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.

 Informazioni utili
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EDITORIALE

LA BUONA NOTIZIA: GESÙ È RISORTO!
Che grande gioia per me potervi dare questo annuncio: 
Cristo è risorto! 
Vorrei che giungesse in ogni casa, in ogni famiglia, special-
mente dove c’è più sofferenza, negli ospedali, nelle carceri…
Soprattutto vorrei che giungesse a tutti i cuori, perché è lì 
che Dio vuole seminare questa Buona Notizia: Gesù è risor-
to, c’è la speranza per te, non sei più sotto il dominio del 
peccato, del male! 
Ha vinto l’amore, ha vinto la misericordia! 
Sempre vince la misericordia di Dio!
Anche noi, come le donne discepole di Gesù, che andarono 
al sepolcro e lo trovarono vuoto, possiamo domandarci che 
senso abbia questo avvenimento (cfr Lc 24,4). 
Che cosa significa che Gesù è risorto? 
Significa che l’amore di Dio è più forte del male e della 
stessa morte; significa che l’amore di Dio può trasformare 
la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono 
nel nostro cuore. 
E questo può farlo l’amore di Dio!
Questo stesso amore per cui il Figlio di Dio si è fatto uomo 
ed è andato fino in fondo nella via dell’umiltà e del dono di sé, fino agli inferi, all’abisso della 
separazione da Dio, questo stesso amore misericordioso ha inondato di luce il corpo morto 
di Gesù, lo ha trasfigurato, lo ha fatto passare nella vita eterna. Gesù non è tornato alla vita 
di prima, alla vita terrena, ma è entrato nella vita gloriosa di Dio e ci è entrato con la nostra 
umanità, ci ha aperto ad un futuro di speranza.
Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio dell’uomo dalla schiavitù del peccato, del male 
alla libertà dell’amore, del bene. Perché Dio è vita, solo vita, e la sua gloria siamo noi: l’uomo 
vivente (cfr Ireneo, Adversus haereses, 4,20, 5-7).
Cari fratelli e sorelle, Cristo è morto e risorto una volta per sempre e per tutti, ma la forza della 
Risurrezione, questo passaggio dalla schiavitù del male alla libertà del bene, deve attuarsi in 
ogni tempo, negli spazi concreti della nostra esistenza, nella nostra vita di ogni giorno. Quanti 
deserti, anche oggi, l’essere umano deve attraversare! Soprattutto il deserto che c’è dentro di 
lui, quando manca l’amore di Dio e per il prossimo, quando manca la consapevolezza di essere 
custode di tutto ciò che il Creatore ci ha donato e ci dona. Ma la misericordia di Dio può far 
fiorire anche la terra più arida, può ridare vita alle ossa inaridite (cfr Ez 37,1-14).
Allora, ecco l’invito che rivolgo a tutti: accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo! Lascia-
moci rinnovare dalla misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza 
del suo amore trasformi anche la nostra vita; e diventiamo strumenti di questa misericordia, 
canali attraverso i quali Dio possa irrigare la terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giu-
stizia e la pace.
E così domandiamo a Gesù risorto, che trasforma la morte in vita, di mutare l’odio in amore, la 
vendetta in perdono, la guerra in pace. Sì, Cristo è la nostra pace e attraverso di Lui imploriamo 
pace per il mondo intero. 

Messaggio di papa Francesco, Pasqua 2013

DON  MIMMO, DON PAULINO E TUTTI I COLLABORATORI DELLA  
MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA NEL CANTON 

LUCERNA VI AUGURANO UNA SANTA PASQUA 
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L’8 Febbraio 2014 si è svolta, 
al Centro Papa Giovanni, la 
serata di beneficenza a favore 
degli alluvionati in Sardegna. 
Un successo oltre ogni aspet-
tativa.

L’idea di realizzare questa serata 
è partita dalla nostra amica abruz-
zese, Marialuisa, coinvolgendo 
poi altre Associazioni amiche del 
nostro Circolo e della Sardegna.

Colgo l’occasione per ringraziare 
in primis la Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna, che con la presenza 
e il supporto di Don Mimmo ci ha onorati e gratificati.

Ringrazio le associazioni che hanno fortemente promosso, organizzato e lavorato durante 
questo evento di beneficenza:
–  L’Associazione Regionale Abruzzese, con il suo presidente, Marialuisa Bevacqua.
–  L’Associazione Club Fuscaldese, presidente Giorgio Allevato.
–  Il Circolo Famiglia Amaronese, presidente Saverio Sorrentino.
–  L’Associazione Calabrese, presidente Tormen Tancredi, e Mario Arlia, nonché tutti gli 

sponsors e gli ospiti che hanno contribuito alla riuscità di questa indimenticabile serata.

Grazie al Gruppo “Amedeo Nazzari”, che con i suoi balli sardi, accompagnati dal suona-
tore di organetto, Salvatore Agus, e dal suonatore di Launeddas Matteo Muscas, ha reso 
omaggio alla Sardegna con grande orgoglio ed entusiasmo.

Rivolgo il mio grazie agli amici di “MUSICA È„ che con la loro musica e le canzoni hanno 
allietato la serata, dando prova dell’immenso spirito di solidarietà per la nostra Isola di 
Sardegna.

Con grande stima ed affetto colgo l’occasione per ringraziare a nome di tutta la Comunità 
Sarda che rappresento, tutti coloro che ci hanno aiutato e onorato con la loro presenza.
Il ricavato di questa serata di benecifenza, a cui hanno partecipato oltre 300 persone, è 
stato di Fr. 5’785.65. Questo importo sarà devoluto interamente a favore della popola-
zione sarda colpita dal ciclone Cleopatra.

Concludo ringraziando ancora una volta quanti hanno collaborato per la realizzazione di 
questa serata di beneficenza, che rimarrà impressa nelle nostre menti e nei nostri cuori.

Circolo Sardo Forza Paris
Antonio Mura

SERATA DI BENEFICENZA PER LA SARDEGNA
AL CENTRO PAPA GIOVANNI DI EMMENBRÜCKE

La nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna ha versato Fr. 1’500 
sul conto corrente aperto dal Circolo Sardo Forza Paris per la raccolta di donazioni a 
favore degli alluvionati in Sardegna ed altri Fr. 2’000 a favore del progetto d’aiuto 
promosso dalla Coordinazione nazionale delle MCLI in svizzera. 
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A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO:  DON MIMMO BASILE NATEL: 076 387 11 88
 TEL. DIRETTO: 041 269 69 60 E-MAIL: basile.mimmo@gmail.com

VICARIO:  DON PAULINO MLIGO  NATEL: 077 903 42 51
 TEL. DIRETTO: 041 269 69 64 E-MAIL: matuyedepau@yahoo.com

SEGRETARI/ GIOVANNI ACOCELLA GIUSEPPE MASTROROCCO
COLLABORATORI: TEL. 041 269 69 69 TEL. 041 269 69 67
 centro.papa.giovanni@gmail.com  missioneitaliana.lu@gmail.com

COLLABORATRICI: SUOR ROSANNA SUOR VALERIA
  TEL. 041 260 17 44

RESPONSABILE PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65
MANUTENZIONE:

UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA:  CASA D’ITALIA
      OBERGRUNDSTRASSE 92, 6005 LUZERN

CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE  VIERHERRENPLATZ 2, 6210 SURSEE
RESPONSABILE: SIGNOR MICHELE FABIANO  TELEFONO: 078 763 88 87

CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI HOCHDORF LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF
RESPONSABILE: SIGNOR ANTONIO COLANGELO TELEFONO 041 910 62 40 / 076 436 46 40
    E-mail: ancolo@gmx.ch

ASILO ITALIANO DELLE SUORE SCALABRINIANE
OBERGRUNDSTRASSE 92, 6005 LUZERN  TELEFONO 041 310 78 68 / www.asilo-lu.ch
LUNEDÌ-VENERDÌ   06.30-17.30

ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA
LUNEDÌ-VENERDÌ   08.00-12.00
LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ  13.30-18.00
MERCOLEDÌ-VENERDÌ  14.00-19.00

Permanenza (A vostra disposizione per confessioni e colloqui)
 Ogni Mercoledì  dalle 15.00 alle 17.30 (Centro Parr. di Sursee)  
 Ogni Giovedì  dalle 16.00 alle 18.00 (Casa d’Italia di Lucerna)
 Ogni Venerdì  dalle 16.00 alle 18.00 (Centro Papa Giovanni)

Responsabili Consiglio Pastorale Cantonale e Team Pastorali Locali:
Presidente del Consiglio Pastorale Cantonale  Silvana Pisaturo
Coordinatrice Team Pastorale Lucerna   Silvana Pisaturo
Coordinatrice Team Pastorale Emmenbrücke  Giusy Iantosca
Coordinatrice Team Pastorale Sursee   Teresa Carlucci
Coordinatrice Team Pastorale Hochdorf   Carmela Riccio
Coordinatrice Team Pastorale Reiden/Dagmersellen Antonietta Fracasso

SEETALSTRASSE 16 – 6020 EMMENBRÜCKE LU
TELEFONO: 041 269 69 69 – FAX: 041 269 69 63

E-MAIL centro.papa.giovanni@gmail.com / missioneitaliana.lu@gmail.com
www.centropapagiovanni.ch

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA
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ATTUALITÀ PARROCCHIALE

TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
19.01.2014 Progetti Missionari MCLI Canton Lucerna Fr.  797.40
26.01.2014 Bisogni MCLI Canton Lucerna Fr. 677.25
02.02.2014 Bisogni MCLI Canton Lucerna Fr.  1057.15
09.02.2014 Sostegno alla cura pastorale diocesana Fr.  863.40
16.02.2014 Collegio St. Charles, Porrentruy Fr. 621.30
23.02.2014 Haus Hagar Suore St. Anna Fr.  750.35
02.03.2014 Gruppo Diaconìa MCLI Canton Lucerna Fr.  572.45
09.03.2014 Lavoro diocesano con consigli e commissioni Fr. 855.40
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

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: 
- SENNECA ILIANA FAY -

- GALATI GIADA -
- TAGLIAFIERRO GABRIELE -

- DALMATENO FRANCESCO SALVATORE -
- PRECKEL EMMA LARA -

- PROCOPIO SOFIA -
- ALOISE RICCARDO -

- HANSCHUR FEDERICA BEATRICE MONICA -
Ai nuovi cristiani auguriamo di poter ascoltare presto la parola del Signore, ai genitori 
e padrini di essere per loro un modello di vita cristiana. Il Signore li benedica.

NOZZE D’ORO
“Cercai l’amore dell’anima mia, lo cercai 
senza trovarlo. Trovai l’amore dell’ani-
ma, l’ho abbracciato e non lo lascerò 
mai”. (Vieni dal Libano, K. Arguello)

Hanno festeggiato nella casa del Signore in-
sieme ai loro parenti ed amici più cari il loro 
più importante traguardo di vita coniugale: 
le nozze d’oro:

VITO & MARIA RUSSO
ANTONIO & ANNA DE SIMONE

Costantemente accompagnati dalla benedi-
zione del Signore, ai festeggiati auguriamo 
di tutto cuore tanta salute, amore ed ancora 
un lungo futuro insieme.

Vito & Maria Russo Antonio & Anna 
De Simone
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
“Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, io verrò da lui e cenerò con lui ed egli con me” (Apocalisse 3,20)

=�LEONARDO  MONTANARO

Un bellissimo angelo arrivato sulla terra, nella città di Lucerna, il 14 gennaio 
2014, è ritornato in cielo lo stesso giorno.
Leonardo se n’è andato così, come un soffio, lasciando nei suoi cari una sen-
sazione di doloroso vuoto.
“Tu gioia della nostra vita, sei parte di noi che sin d’ora contempla 
l’eterno”. Con infinito amore, la mamma, il papà, il fratellino e tutti 
i tuoi cari.

=�MARIO  CORRADO
Nato il 21.05.1949 a Napoli

Mario è cresciuto in una famiglia formata da altri 6 fratelli e sorelle. Dovet-
te ben presto dare una mano alla famiglia. All’età di 7 anni fu impiegato 
come ragazzo del bar e poi passò a lavorare presso un negozio di barbiere. 
Nonostante i tempi difficili Mario visse una gioventù felice al centro di 
Napoli, circondato da natura e animali. A 25 anni decise di lasciare la sua 

Patria e di emigrare in Svizzera. A Kriens abitò temporaneamente da suo zio Cesare. Egli 
lavorò alla Gummiwerk di Kriens e poi passò alla ditta Berndorf; divenuta più tardi Silbag, 
dove rimase per più di 30 anni. Fu molto apprezzato come lavoratore coscienzioso. Nella 
primavera del 1974 conobbe Hanny e presto la presentò alla sua famiglia in Italia. Hanny 
fu accolta a braccia aperte e si sentì subito a casa, nonostante le barriere linguistiche. 
Hanny rimase immediatamente affascinata dal calore familiare. A novembre del 1974 si 
sposarono e l’anno successivo venne al mondo la figlia, Sabina. Più tardi nacquero Mathias 
e Enzo. La famiglia ha vissuto felicemente a Kriens, dove sono nate tante amicizie. 
Ogni anno durante le vacanze estive tutta la famiglia partiva alla volta di Napoli. Ogni 
volta era un momento speciale, poiché potevano trascorrere del tempo  con i  cugini e 
le cugine. Allora hanno imparato quotidianamente, cosa significa cultura italiana e senti-
mento di appartenenza alla famiglia. Fino all’ultimo hanno  viaggiato  nella loro seconda 
Patria. Quando i figli sono usciti di casa ed hanno formato una propria famiglia, le loro 
stanze si sono trasformate in stanze da gioco per i nipotini. Purtroppo a giugno dello 
scorso anno a Mario  fu diagnosticata una grave malattia. Ciononostante egli è rimasto 
positivo e non ha mai perso la gioia di vivere. Tutti credevano e speravano, che Mario 
potesse superare questa malattia. Alla fine dell’anno, tuttavia, essa si è manifestata nuo-
vamente con virulenza. Giovedì, 16 gennaio, Mario è spirato. 

Vogliamo ringraziarti per tutto ciò che ci hai dato. Desideriamo ringraziarti  per il me-
raviglioso tempo che abbiamo potuto trascorrere insieme a te e siamo fieri di far parte 
della tua famiglia. Sentiremo molto la tua mancanza. Continueremo a tenere i contatti 
con la famiglia e con gli amici come li intendevi tu. Per noi è importante, anzi è proprio un 
bisogno, anche in futuro poter andare in viaggio in Italia. Sei stato strappato da questo 
mondo ma non dai nostri cuori. Non sei più lì dove eri prima, ma ovunque noi siamo. Tu 
sarai sempre tra noi.
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=�SETTIMO  DILLENA
Nato il 23.08.1928 a Pila, Intragna (Ticino)

Settimo trascorse la sua infanzia insieme ai genitori ed ai suoi otto fratel-
li  e sorelle. Frequentò le elementari e le maggiori a Pila. Finite le scuole 
obbligatorie iniziò il suo apprendistato di meccanico d’auto a Locarno. 
In seguito si trasferì a Lucerna, dove ottenne il primo impiego. A questo 
seguirono altri lavori presso diverse aziende. Il suo ultimo datore di lavoro 
fu la ditta Ascom, dove rimase fino al suo prepensionamento, che avvenne 

a febbraio del 1992. Nel 1951 conobbe la sua futura moglie, Maria, la quale lavorava in 
una pensione privata, dove Settimo andava a mangiare. Settimo e Maria si sposarono il 
28 dicembre 1955. Dalla loro unione sono nati: Alba, Luciana e Leonardo. 
La sua più grande passione era il giardinaggio, a cui si dedicò amorevolmente per 40 
anni, durante i quali ebbe sovente modo di organizzare molte feste insieme a parenti ed 
amici. Nel 2005 una grande alluvione rase tutto al suolo. 
Un’altra passione di Settimo  era quella di andare a raccogliere funghi. A lui piaceva 
raccoglierli, ma non mangiarli. Grande fu la sua gioia quando nel 1984 nacque la prima 
nipote Simona. Tre anni dopo venne al mondo Sabrina. Settimo adorava le sue nipoti e 
questo suo amore era anche ricambiato. Insieme trascorrevano molto tempo in grande 
allegria. Settimo si divertiva tantissimo a giocare con la famiglia e gli amici a carte, e 
quasi sempre vinceva lui. Per diversi anni Settimo insieme a sua moglie Maria andò a 
Ischia per fare i suoi fanghi. Più tardi si aggiunsero  altri viaggi insieme alla sua famiglia 
nelle splendide montagne del Trentino Alto Adige (Südtirol). Il 3 febbraio 2009 un grande 
dolore colpì Settimo e la sua famiglia: il figlio Leonardo morì a soli 48 anni. L’ 11 ottobre 
2013 Settimo e sua moglie Maria dovettero a malincuore lasciare il loro appartamento 
per andare a vivere in un ricovero, poiché le condizioni di salute di entrambi richiedevano 
un’assistenza costante e pertanto non potevano più stare a casa. Settimo era una persona 
molto positiva, non si lamentava mai. Agli inizi di febbraio del 2014 lo stato di salute di 
Settimo è peggiorato e il 15 febbraio, assistito amorevolmente da sua moglie Maria, le 
figlie Alba e Luciana, ha chiuso gli occhi serenamente per sempre.
I nostri cuori sono feriti, mancherai tanto a tutti noi, ma resterai sempre vivo 
nei nostri ricordi! Ti ringraziamo mille volte, caro marito, papà e nonno per 
tutto quello che ci hai dato. La tua famiglia  

=�ANNA SIBILIA
Nata il 10.01.1927 a Teora (Avellino)

Anna era cresciuta in una famiglia contadina. Era la terza di sei figli tra 
cui tre fratelli e tre sorelle. Visse felice la sua infanzia e la sua gioventù 
nonostante il  periodo della seconda guerra mondiale. Nel 1946 conobbe il 
suo grande amore, nostro papà, Antonio Luongo, che il 07.06.1947 sposò. 
Da quella unione nacquero due figlie: Teresa ed Angelina. Nonostante le 

difficoltà economiche di allora essi ci hanno cresciute con tanta gioia ed affetto e  non 
ci hanno fatto mancare nulla.
Noi figlie, quando ci siamo sposate, per mancanza di lavoro in Patria siamo dovute 
emigrare in Svizzera, e questa nostra assenza era molto sentita da mamma e papà. Ci 
vedevamo una o due volte l’anno, quando andavamo in vacanza, ma ci sentivamo in 
modo costante e frequente per telefono. 
La nostra cara mamma ha lasciato la vita terrena il 23.01.2014. La ricordiamo come una 
persona religiosa, a cui la preghiera infondeva tanta forza. 
Noi le diciamo soltanto: “Ciao mamma, resterai per sempre nei nostri cuori e pensieri, tu 
ci amerai dal cielo così come ci hai amato sulla terra”.
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=�LINO  BIRTIG
Nato il 13.10.1942 a Rodda (Udine)

Lino aveva tre fratelli più giovani di lui. A 18 anni è giunto in Svizzera ed ha 
subito trovato lavoro come fabbro e saldatore. Alla fine del 1976 conobbe Rita 
e se ne innamorò. Essi si sono sposati nel 1978 e dalla loro unione sono nate: 
Claudia e Sandra. La famiglia era per Lino sempre al primo posto. Egli aveva 
diversi hobbys, ma principale, cioè quello a cui dedicava maggior tempo, era 
l’orto. Per anni Lino e Rita hanno trascorso molto del loro tempo libero nell’orto 

a Littau. Lino era membro del Fogolar Furlan di Lucerna, dove incontrava spesso gli amici per 
giocare a carte, a tombola, per mangiare la polenta e le castagne oppure semplicemente per 
chiacchierare dinanzi ad un buon bicchiere di vino.  Un suo grande desiderio si è realizzato nel 
2010, allorché è diventato nonno di Mauro e nel 2012 di Malea. Fino alla fine i suoi nipotini 
gli hanno dato molta forza.
Dopo la diagnosi del cancro nell’autunno del 2013, ha trovato compimento anche il suo ulti-
mo grande desiderio, quello di riunire tutta la famiglia a Rodda, nella casa dei suoi genitori, 
per trascorrere insieme le ultime ferie. Successivamente il suo stato di salute è rapidamente 
peggiorato ed il 27 gennaio 2014, Lino ha esalato il suo ultimo respiro.      

=�LUISA  MARTIN
Nata il 03.03.1956  a Lucerna

Luisa, nata e cresciuta a Lucerna, è sempre stata “la Grande” per mamma Ida 
e papà Elio, e le sorelle Elena ed Eliana. Dopo le scuole e la formazione pro-
fessionale, Luisa lavora prima come commessa. Alla fine degli anni 80’ inizia 
a lavorare presso l’ospedale cantonale di Lucerna. Per molti anni questo luogo 
divenne un po’ come la sua seconda casa. Con molta dedizione e passione 

si dona al servizio di altri. La vita di Luisa è stata costellata da molte difficoltà di salute; un 
grave incidente nel 1978, poi disturbi che le impediranno di avere una famiglia tutta sua e 
infine un male subdolo e fulminante, che in pochi giorni l’hanno strappata agli affetti della 
famiglia e dei suoi amici. Luisa ha affrontato malattie, dolori e delusioni senza mai lamentarsi. 
Non amava parlare di sé, di ciò che le turbava l’animo. Con coraggio, in silenzio ha affrontato 
le prove della vita. Noi tutti che abbiamo avuto la fortuna di incontrare Luisa, la ricorderemo 
come una persona disponibile e generosa, pronta ad aiutare gli altri, allegra e scherzosa. Il 14 
febbraio 2014 Luisa si è addormentata per sempre. Il suo coraggio ci sarà di esempio, sempre.

PREGHIERA ALLA VENERABILE MADRE ASSUNTA MARCHETTI
O Gesù che hai detto: “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e Io vi ristorerò”, 
io Ti rendo grazie per aver fatto della Serva di Dio Madre Assunta Marchetti il conforto dei 
migranti, la madre degli orfani e il sollievo dei bisognosi.
Per i tuoi meriti infiniti e per l’intercessione di Maria, nostra Madre Santissima, glorifica sulla 
terra la tua umile serva Madre Assunta e fa’ che per sua intercessione io ottenga da Te la 
grazia di cui ho tanto bisogno. Amen  

PAZIENTI IN OSPEDALE CON DOPPIA CITTADINANZA
Carissimi, ci permettiamo di ricordarvi, che le segreterie degli ospedali non ci segnalano 
i nominativi dei degenti italiani con doppia cittadinanza. Per le amministrazioni essi sono 
cittadini svizzeri. Pertanto, coloro che desiderano la visita del missionario, sono pregati 
di avvisare l’ufficio della Missione (Tel. 041-269 69 69).  
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FESTA DELLA MISSIONE DI DOMENICA, 26.01.2014
Domenica, 26 gennaio la nostra Missione cantonale ha festeggiato il suo secondo anniversario 
di vita ed il terzo anniversario del Centro Papa Giovanni alla Seetalstrasse 16. L’evento festivo è 
iniziato con la santa Messa nella Chiesa di santa Maria a Emmenbrücke, celebrata insieme alla 
comunità svizzera e presie-
duta da Monsignor Grampa, 
vescovo emerito della diocesi 
di Lugano. La santa Messa è 
stata concelebrata insieme al 
parroco Kurt Schaller, a don 
Mimmo, a don Paulino e a 
Frate “Mago”. 
Durante la liturgia è stato 
posto in risalto il significato 
dell’altare, quale presenza di 
Gesù Cristo  e proprio a tal 
proposito i bambini dell’Ora-
torio si sono recati numerosi 
all’altare per abbellirlo e deco-
rarlo con tantissimi fiori. 
La partecipazione dei bambi-
ni, la presenza di tanti mini-
stranti e le voci del coro han-
no conferito a questa celebra-
zione una grande solennità.
Al termine della santa Messa gli oltre 500 fedeli, che si erano precedentemente annunciati, sono 
stati accolti presso il Centro Papa Giovanni, dove il Gruppo Dinamico e il team della cucina di 
Giorgio Allevato hanno preparato e servito un gustoso pranzetto frugale. 
L’incontro pomeridiano è stato arricchito da diverse attività. A cominciare dai balletti dei bambini 
e dei ragazzi dell’Oratorio, a cui ha fatto seguito l’intervista a Monsignor Grampa. Grande im-
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pressione nei presenti, 
grandi e piccoli, hanno 
destato i trucchi, le ma-
gie e le parole di Frate 
Mago, il quale durante 
la sua strabiliante esibi-
zione artistica ha parla-
to della sua vocazione 
come frate e di come 
sia riuscito a conciliare 
l’aspetto artistico con 
quello spirituale.
La presenza di tante 
autorità come la Mi-
grantenseelsorge, il 
Kirchenrat di Emmen, 
la Commissione del 
Consiglio pastorale, i 
5 responsabili dei TPL, 
le suore e molte altre 
persone, nonché l’at-
mosfera di gioiosa familiarità e condivisione, 
hanno contribuito alla buona riuscita di questo 
evento festivo.

Silvana Pisaturo, Presidente del Consiglio 
pastorale cantonale
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VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della 

Chiesa. Pertanto anche la nostra Missione, attraverso internet, ha una sua homepa-
ge, 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. 

IL CAMMINO VERSO L’UNITÀ
Sabato, 18 gennaio 2014, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, nel Centro Parrocchiale San 
Martino di Hochdorf ha avuto luogo un incontro sul tema: “Il cammino verso l’unità”.
Don Mimmo ha dapprima celebrato la santa Messa e poi animato l’incontro formativo 
successivo, che ha riguardato l’interessante tematica dell’apertura della Chiesa cattolica 
alle altre chiese cristiane. A questo evento hanno preso parte 70 persone, che hanno 
dimostrato un vivo interesse per l’argomento trattato, facendo diverse domande ed os-
servazioni pertinenti.
A conclusione della manifestazione il TPL (Team Pastorale Locale) di Hochdorf ha offerto 
una cenetta a tutti i presenti. Speriamo che queste occasioni di incontro e di dialogo co-
munitario possano ripetersi anche in futuro. Un caloroso ringraziamento a don Mimmo 
e a tutti i partecipanti.

Maria Colangelo  

CONTRIBUTO ANNUALE DEI LETTORI A FAVORE DI FIAMMA
Carissimi lettori di “Fiamma”, anche per il 2014 speriamo di poter contare sul vostro 
fedele e prezioso contributo annuale a sostegno del nostro bollettino della missione. A 
tal proposito, in allegato  troverete la polizza, con la quale potrete effettuare il versa-
mento. Grazie al vostro generoso aiuto, riusciamo ad assicurarvi il puntuale invio della 
pubblicazione, che mira ad informare e a formare la comunità cattolica di lingua italiana 
nel Canton Lucerna.    

LOURDES - LA GIOIA DELLA CONVERSIONE 
“La gioia della conversione” è il motto prescelto dai respon-
sabili del Santuario di Lourdes per il 2014. Anche i pellegrini 
provenienti dalla Svizzera avranno modo di meditare su questo 
tema nel corso del loro 118. esimo pellegrinaggio intedio-
cesano a Lourdes, che si volgerà da sabato, 10 a venerdì 16 
maggio 2014. 
Il nostro vescovo, Felix Gmür, accompagnerà il gruppo di  
pellegrini. 
Dal 1858, anno in cui ebbero luogo le apparizioni della Madon-
na, milioni di pellegrini si sono recati a Lourdes e continuano 
a farlo tuttora. 
Molti giungono a Lourdes per vivere l’esperienza della conversione, del cambiamento e 
ripartono ritemprati nel corpo, nello spirito e nell’anima.
Informazioni più dettagliate si possono avere consultando il sito: www.lourdes.ch
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BEATIFICAZIONE DELLA VENERABILE
MADRE ASSUNTA MARCHETTI

Carissimi
Alla vigilia della celebrazione della solennità di Maria, Madre di Dio, ultimo giorno dell’an-
no e inizio di un nuovo anno e ancora in clima di Natale, accogliendo il Verbo di Dio che 
si incarna nella storia umana per renderla divina, brilla per noi, Suore Missionarie di San 
Carlo Borromeo, scalabriniane, una grande luce!
Con immensa gioia vi comunico che abbiamo ricevuto il documento della segreteria di 
stato del Vaticano, datato 17 dicembre 2013 e firmato dal cardinale Angelo Becciu, nel 
quale ci viene comunicato che il Santo Padre concede la Celebrazione del Rito di Bea-
tificazione della Venerabile Serva di Dio Madre Assunta Marchetti, Cofondatrice della 
Congregazione, e che avrà luogo a San Paolo, (Brasile), il 25 ottobre 2014, come potete 
vedere nel documento sottostante. Ricolmi di gioia, eleviamo a Dio il nostro inno di lode 
e di gratitudine per questa significativa notizia.

Suor Neusa de Fatima Mariano, mscs
Superiora Generale

Reverenda Madre
Il Santo Padre ha concesso che la Celebrazione del Rito di Beatificazione della 
Venerabile Serva di Dio Maria Assunta Caterina Marchetti, cofondatrice dell’I-
stituto delle Suore Missionarie di San Carlo Borromeo, abbia luogo a San Paolo 
del Brasile sabato, 25 ottobre 2014.
Rappresentante del Santo Padre sarà l’Em.mo Card. Angelo Amato, Prefetto 
della Congregazione delle Cause dei Santi.
Quanto sopra è stato portato a conoscenza dell’Em.mo Arcivescovo di San Paolo 
del Brasile.

Cardinale Angelo Becciu

CENNI BIOGRAFICI
Madre Assunta nacque a Lombrici di Camaiore 
(Lucca) il 15 agosto 1871 e morì il 1. luglio 1948 
a San Paolo (Brasile), nell’Orfanotrofio Cristoforo 
Colombo, accanto alle orfane come aveva sempre 
desiderato. Come Gesù, “passò beneficando 
tutti” (At 10,38).
Madre Assunta è la cofondatrice dell’Istituto delle 
Suore Missionarie di San Carlo Borromeo – Scalabri-
niane. Essa amò intensamente il prossimo, special-
mente le sorelle di vocazione, dedicandosi in modo 
preferenziale ai migranti, agli orfani, ai malati, ai 
sofferenti, e ai poveri più bisognosi di aiuto.
Nell’amore a Gesù eucaristico e a Maria Santissima 
trovò la forza in tutti i momenti della sua umile 
e tribolata esistenza, durante la quale passò più 
volte da superiora a servizi più semplici. Svolse 
la sua missione in diverse città del Brasile: negli 
orfanotrofi, negli ospedali, nelle case di riposo, 
dimostrandosi sempre generosa e disposta “a 
tendere le braccia agli infelici e ad aprire le 
mani ai poveri” (At 31,20).
Fu dunque amica di Dio e del prossimo bisognoso 
e possiamo invocarla nelle nostre necessità.
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“HO VISSUTO CON UN SANTO” 
“Ho vissto con un santo” di Stanislao Dziwisz (Rizzoli, 
2013, 164 pagine). 
In vista della canonizzazione di Giovanni Paolo II il 27 aprile è 
uscito questo libro  unico e prezioso: una conversazione del 
cardinale Dziwisz, arcivescovo di Cracovia, con il vaticanista 
Gian Franco Svidercoschi.
Don Stanislao è stato accanto a Karol Wojtyla dall’8 ottobre 1966 
al 2 aprile 2005: 39 anni, da Cracovia a Roma, al mondo. Dopo 
la morte del “suo” Papa è stato creato cardinale da Benedetto 
XVI ed è tornato in patria, andando a guidare la diocesi di Cra-
covia, come secondo successore dello stesso Wjtyla. Nessuno 
come lui ha vissuto dal di dentro i 26 anni del pontificato che 
ha cambiato la storia della Chiesa e del Ventesimo secolo. E così 
può scrivere: “Ho vissuto accanto a un santo. O almeno, 
per quasi quarant’anni, ogni giorno, ho visto da vicino 
la santità come ho sempre pensato che dovesse essere. 
L’ho vista  in quest’uomo, Karol Wojtyla, per il rapporto 
così intimo, così pieno di mistero, che aveva con Dio. Per la fortezza e insieme la 
trasparenza della sua fede. Per il coraggio con cui testimoniava  la verità di Cri-
sto e il valore della vita. E per l’amore con cui si accostava  a ogni uomo, a ogni 
donna, e ne rispettava la dignità, indipendentemente dal colore della pelle, dalla 
razza, dall’appartenenza religiosa”.
Don Stanislao ricostruisce l’indimenticabile vicenda umana di Karol Wojtyla attraverso i 
suoi ricordi, non nascondendo  la sofferenza del distacco: “La malattia era stata stra-
ziante, interminabile, ma io non mi ero preparato alla fine. O forse, dentro di 
me, non avevo voluto farlo. E così, dopo, i primi giorni furono terribili...”. Ma 
adesso “egli continua ad accompagnarci, a ispirarci, a indicarci la via da seguire”.
      Renzo Agasso

VIAGGIO DEL PAPA IN TERRA SANTA 
Dal 24 al 26 maggio prossimi, Papa Francesco compirà 
in Terra Santa il secondo viaggio internazionale del suo 
pontificato. “Scopo principale – ha detto - è commemorare 
lo storico incontro” tra Paolo VI e il Patriarca Atenagora, 
che avvenne il 5 gennaio di 50 anni fa: “Le tappe saranno 
tre: Amman, Betlemme e Gerusalemme. Tre giorni. Presso 
il Santo Sepolcro celebreremo un Incontro Ecumenico con 
tutti i rappresentanti delle Chiese cristiane di Gerusalem-
me, insieme al Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli. Fin 
da ora vi domando di pregare per questo pellegrinaggio, 
che sarà un pellegrinaggio di preghiera”.

DOMENICA, 6 APRILE 2014: LA RAPPRESENTAZIONE DELLA 
PASSIONE NELLA CHIESA DI SAN CARLO A LUCERNA  
Domenica, 6 aprile 2014, dalle ore 17.00, nella chiesa di San 
Carlo a Lucerna, un folto gruppo  di fedeli, in qualità di attori 
ed attrici, metterâ  in scena la rappresentazione della Passione 
di nostro Signore, Gesû Cristo. 
Il gruppo è diretto da Ettore Carradori, regista e curatore della 
rappresentazione, alla quale daranno un pregevole contributo 
sia la Corale che il gruppo dell’Oratorio.
Non mancate a questo evento cristiano. vi aspettiamo nu-
merosi!     
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CAMBIO NEL VICARIATO EPISCOPALE REGIONALE  
DI ST. VIKTOR E NEL VICARIATO EPISCOPALE  

PASTORALE E FORMAZIONE 
Come concordato con il vescovo diocesano Felix Gmür, 
Ulrike Zimmermann-Frank, il 31 agosto 2014, lascerà il 
suo incarico di responsabile presso il vicariato episco-
pale St. Viktor. Ulrike Zimmermann ha svolto questo 
compito per due mandati, vale a dire per ben 10 anni. 
In futuro assumerà un nuovo incarico di responsabilità 
presso una parrocchia non ancora prescelta.
A luglio del 2014 il Dr. Odo Camponovo-Weber, respon-
sabile pastorale, raggiungerà l’età del pensionamento. 
Egli, in sintonia con il vescovo Felix Gmür, ha deciso che 
lascerà il suo attuale incarico nell’estate/nell’autunno 2014, quando sarà stata stabilita 
la sua successione.
Il vescovo felix Gmür ringrazia di cuore Ulrike Zimmermann-Frank e il Dr. Odo Camponovo 
per il loro prezioso servizio svolto in seno alla Curia diocesana rispettivamente per 10 e 
12 anni. Egli augura loro per il futuro ogni bene e la benedizione del Signore.
   Markus Thürig, Vicario generale         

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE IN SENO ALLE 
ISTITUZIONI AMMINISTRATIVE DELLA CHIESA CATTOLICA
In tutto il Canton Lucerna quest’anno avranno luogo le elezioni per il rinnovo di tutte 
le cariche in seno alle istituzioni amministrative della Chiesa cattolica e riguarderanno 
la legislatura che va dal 2014 al 2018. Il giorno prescelto per votare sarà: domenica, 
13 aprile 2014. In quella data verranno eletti ben 470 membri dell’amministrazione 
della chiesa comunale (Kirchgemeinde) in seno ai parlamenti e nei consigli comunali 
(Kirchenrat), compresi cassieri e commissioni contabili. Inoltre, verranno eletti i 100 
membri del sinodo (Synode) , vale a dire, coloro che formeranno il nuovo parlamento 
della chiesa cantonale, nonché i nove membri del consiglio sinodale, il direttivo della 
chiesa cantonale (Synodalrat).

RINUZZO & CARMINIELLO ORGANIZZANO BANCHETTI
Rinuzzo & Carminiello, gestori del Bar-Pizzeria Centro Papa Giovanni organizzano ban-
chetti per feste di comunione e di cresima. Per informazioni più dettagliate contattare 
Carmine Loffredo 076-344 67 45.  

PRANZO DELLA DOMENICA AL CENTRO PAPA GIOVANNI
Vi ricordiamo che ogni domenica ci sarà un menù domenicale per tutti coloro che sono 
soli o anche per tutte le nostre famiglie che hanno piacere di trascorrere il giorno del 
Signore in amicizia con altre  persone o famiglie. Questa iniziativa è raccomandata 
dalla nostra Missione. Il costo del menù sarà di franchi 20.  e comprenderà un pri-
mo, un secondo e un dessert (escluse le bevande). Il pranzo sarà servito alle ore 
12.30. Per prendere parte a questo menù della domenica, ci si dovrà annunciare, 
obbligatoriamente, entro il VENERDÌ della settimana, telefonando al seguente 
numero 076-344 67 45. 
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PAPA FRANCESCO: GELOSIE, INVIDIE E CHIACCHIERE 
DIVIDONO E DISTRUGGONO LE COMUNITÀ CRISTIANE

I cristiani non “cadano” in gelosie, 
invidie e chiacchiere che «dividono 
e distruggono la comunità». Queste 
sono «le armi del diavolo». É l’esor-
tazione espressa da papa Francesco 
questa mattina nella Messa presie-
duta alla Casa Santa Marta, come 
riferisce Radio Vaticana.
Il Pontefice ha basato la sua riflessio-
ne sulla Prima Lettura del giorno che 
parla della vittoria degli israeliti sui 
filistei grazie al coraggio del giovane 
Davide. La gioia della vittoria diventa 
in breve tempo rabbia e gelosia per 
il re Saul, che vede le donne lodare 
Davide per avere sconfitto Golia. 
Ecco che «quella grande vittoria  dice Francesco - incomincia a diventare sconfitta 
nel cuore del re» in cui si insinua il «verme della gelosia e dell’invidia». E come 
avviene a Caino con Abele, il Re decide di uccidere Davide. 
É così che «fa la gelosia nei nostri cuori  ha messo in evidenza il Papa - è un’in-
quietudine cattiva, che non tollera che un fratello o una sorella abbia qualcosa che 
io non ho». E «la gelosia porta ad uccidere - ha proseguito Francesco - L’invidia 
porta ad uccidere. É stata proprio questa porta, la porta dell’invidia, per la quale il 
diavolo è entrato nel mondo».
Bergoglio ha ricordato che «la Bibbia dice: “Per l’invidia del diavolo è entrato il male 
nel mondo”. La gelosia e l’invidia aprono le porte a tutte le cose cattive». E 
«anche divide la comunità. Una comunità cristiana, quando soffre  alcuni dei membri  
di invidia, di gelosia, finisce divisa: uno contro l’altro. É un veleno forte questo. É 
un veleno che troviamo nella prima pagina della Bibbia con Caino». 
A chi è geloso e invidioso avvengono «due cose chiarissime». La prima è l’amarez-
za: «La persona invidiosa, la persona gelosa è una persona amara: non sa 
cantare, non sa lodare, non sa cosa sia la gioia, sempre guarda “che cosa 
ha quello ed io non ne ho”. E questo lo porta all’amarezza, un’amarezza che si 
diffonde su tutta la comunità». Questi sono «seminatori di amarezza». 
Il secondo comportamento sono le  chiacchiere: «Perché questo non tollera che 
quello abbia qualcosa, la soluzione è abbassare l’altro, perché io sia un po’ alto. E 
lo strumento sono le chiacchiere. Cerca sempre e vedrai che dietro una chiac-
chiera c’è la gelosia e c’è l’invidia. E le chiacchiere dividono la comunità, 
distruggono la comunità. Sono le armi del diavolo». 
Francesco ha sottolineato: «Una persona che è sotto l’influsso dell’invidia e della 
gelosia uccide», come afferma l’apostolo Giovanni: «Chi odia il suo fratello è un 
omicida»; «l’invidioso, il geloso, incomincia ad odiare il fratello», ha precisato il 
Pontefice.
«Oggi, in questa Messa - ha concluso - preghiamo per le nostre comunità cristiane, 
perché questo seme della gelosia non venga seminato fra noi, perché l’invidia non 
prenda posto nel nostro cuore, nel cuore delle nostre comunità, e così possiamo 
andare avanti con la lode del Signore, lodando il Signore, con la gioia. É una grazia 
grande, la grazia di non cadere nella tristezza, nell’essere risentiti, nella gelosia e 
nell’invidia».
    Da Radio Vaticana  23.01.2014 
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LA BENEDIZIONE DEGLI OLI
Poiché l’olio non è soltanto un alimento prezioso, ma alimenta la fiamma della lampada 
e cura anche le ferite, è nella Bibbia il segno dell’azione di Dio verso gli uomini.
Di conseguenza l’unzione diventa espressione della benedizione di Dio e nello stesso 
tempo di una speciale investitura da parte del Signore che rende 
pertecipi della sua stessa azione di salvezza.
L’Unto per eccellenza è Gesù chiamato il Cristo (in greco Chri-
stòs = unto, consacrato, traduce esattamente il termine ebraico 
messia). Anche il cristiano, come evoca il termine stesso, è 
un “unto”, un consacrato, cioè reso partecipe della missione 
stessa di Gesù. È tanto importante il segno dell’unzione per 
comprendere l’identità e la missione del cristiano che gli oli che 
servono per alcuni sacramenti (Battesimo, Cresima , Unzione 
degli infermi e Ordine) sono solennemente benedetti al mattino 
del Giovedì santo oppure in un altro giorno precedente, durante 
una messa speciale presieduta dal vescovo, circondato da tutti i 
suoi presbiteri e diaconi, detta appunto “Messa crismale” (dal crisma, l’olio profumato 
che si usa principalmente per la Cresima e le ordinazioni sacerdotali).
Questa messa è, nel corso dell’anno liturgico, la celebrazione che meglio manifesta la 
Chiesa nella sua struttura e nella sua missione: portare a tutti attraverso la fede e i sa-
cramenti la salvezza nel tempo e per l’eternità.  

Silvano Sirboni  

IL SANTO DEL MESE: SAN GIORGIO
La festa liturgica di san Giorgio si celebra il 23 aprile. Viene 
onorato, almeno dal IV secolo, come martire di Cristo in ogni 
parte della Chiesa. Giorgio era un giovane soldato originario 
della Palestina, morì martire della fede lasciando grande fama 
di miracoli che ne diffusero il culto in tutte le Chiese d’Oriente 
e d’Occidente. 
L’iconografia del santo è molto ricca e varia. Le immagini più 
antiche lo ritraggono giovane, imberbe, vestito da soldato, 
solo o in compagnia di altri santi militari. 
San Giorgio a cavallo e in lotta contro il drago appare nel 
secolo XII.
La scena, ispirata al capitolo XII dell’Apocalisse, aveva inizial-
mente un significato simbolico, ma l’immaginazione popolare finì per vedere in essa un 
episodio storico della vita del santo. La liturgia bizantina lo chiama “Megalomartire” e 
così lo celebra: “Liberatore dei prigionieri e difensore dei poveri, medico degli 
infermi, sostegno dei governanti, o glorioso e grande martire Giorgio, prega 
Cristo Dio di salvare le nostre anime”. 

George Gharib 

I NOSTRI GRUPPI DEI PENSIONATI
•  Il Gruppo Terza età di Lucerna ha trovato una nuova sede presso la Casa d’Ita-

lia, Obergrundstrasse 92, a Lucerna. Esso s’incontra, come da tradizione, ogni 
giovedì pomeriggio, a partire dalle ore 14.00.

•  Vi ricordiamo altresì gli incontri del Gruppo Pensionati, presso il Centro Papa 
Giovanni di Emmenbrücke, che sono aperti a tutti i pensionati ed hanno luogo 
ogni martedì pomeriggio, dalle ore 14.00 in poi.
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BUONI PER LE COPPIE DI SPOSI 
La Chiesa riformata del Canton Aargau ha introdotto un buono per le coppie di sposi. I 
pastori riformati in futuro potranno regalare alle coppie di sposi un buono per delle offerte 
speciali. Sul sito www.ehe.ref-ag.ch vengono presentate a tal proposito varie offerte cul-
turali, culinarie ed altri eventi, che promuovono il rapporto di coppia, tra cui figura anche 
un’offerta del team cattolico inerente alla formazione per adulti nel Canton Aargau. Scopo 
di questa azione è quello di fare in modo che la Chiesa possa fornire un suo contributo 
concreto alla coppia anche dopo il matrimonio e, nello stesso tempo, rimandare ad offerte 
della Chiesa in questo ambito.   

SINDONE, NUOVA OSTENSIONE NEL 2015
Ci sarà un’ostensione straordinaria della Santa Sindone nella pri-
mavera del 2015. Lo ha annunciato l’arcivescovo di Torino, mons. 
Cesare Nosiglia, precisando che sarà in concomitanza con le ce-
lebrazioni per il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco. 
Nosiglia ha detto di augurarsi la presenza di papa Francesco.
“Con molta speranza, e anche con un poco di trepidazione - scrive 
mons. Nosiglia - ho la gioia di annunciare che si terrà nella Catte-
drale di Torino, nel 2015, un’ostensione straordinaria della Santa 
Sindone. Ho, infatti, ricevuto nei giorni scorsi dalla Segreteria di 
Stato della Santa Sede la comunicazione dell’assenso, da parte 
del Santo Padre, a tale ostensione pubblica nell’ambito delle ce-
lebrazioni per il secondo centenario dalla nascita di San Giovanni 
Bosco, Padre e Maestro dei giovani, il cui fecondo carisma è oggi 
più attuale e vitale che mai, anche nelle opere da lui avviate e nel 
servizio che i suoi figli e le sue figlie delle congregazioni salesiane 
svolgono a favore della Chiesa universale”.
L’ostensione si terrà dunque nella primavera del 2015, in un periodo di circa 45 giorni, compreso 
tra il tempo pasquale (dalla metà di aprile 2015) e la chiusura delle celebrazioni del bicentenario 
(il 16 agosto 2015). “Confidiamo - scive ancora mons. Nosiglia nell’annuncio - che in questa 
circostanza Papa Francesco possa venire apregare davanti al sacro Lino e a onorare San Gio-
vanni Bosco, suggellando così un anno straordinario per le nostre comunità ecclesiali e civili”.

ISTAT, DIMINUISCE L’IMMIGRAZIONE IN ITALIA  
MA AUMENTA L’EMIGRAZIONE

Il calo degli ingressi corrisponde ad un aumento di emigrazione verso altri Paesi europei. Il 
numero degli ingressi in Italia da parte degli immigrati stranieri è in netto calo rispetto agli 
anni scorsi e questo lo si evince soprattutto dalla quota degli stranieri residenti. Un trend 
negativo che è stato fotografato dall’Istat, Istituto nazionale di statistica, che ha evidenziato 
come invece è in continua crescita l’emigrazione di cittadini italiani verso l’estero, con le 
mete preferite che sono il Regno Unito e la Germania. Secondo il rapporto 2012 dell’Istat 
infatti, è aumentato invece nel corso dell’anno l’ingresso di cittadini rumeni, grazie soprat-
tutto all’apertura delle frontiere e quindi l’ingresso nell’Unione della Romania, ma anche di 
cittadini cinesi e marocchini anche se in proporzioni minori. Per quanto riguarda i paesi 
africani, quelli con flussi maggiori sono stati quelli con situazioni di conflitto interno: Sudan, 
Niger e Mali.
Il fronte emigrazione è quello che invece inizia a preoccupare: nel 2012 oltre 50mila italiani 
under 25 hanno lasciato il nostro Paese perchè laureati ma disoccupati con la speranza di 
trovare un posto di lavoro altrove. 
Le mete preferite sono la Germania per le sue tante opportunità lavorative e il Regno Unito, 
dove è anche possibile unire l’utile al divertimento.

Fonte: http://www.immigrazione.biz
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FAMIGLIA E CHIESA: VICINI MA... ANCHE LONTANI
L’Istituto di sociologia pastorale di San Gallo ha reso noto il 
risultato del questionario online, organizzato con il bene-
placito della Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS), in vista 
del Sinodo mondiale sulla famiglia indetto per il prossimo 
ottobre, a Roma, da papa Francesco. 
I dati, presentati a Berna, sono stati commentati insieme al 
direttore dell’Istituto Arnd Bünker, da tre  vescovi svizzeri: 
mons. Büchel (presidente della CVS), mons. Morerod (vice-
presidente) e mons. Theurillat (vescovo ausiliare di Basilea). 
Sono state 25.000 le persone che hanno risposto al questio-
nario: tre quarti lo hanno fatto tramite web; l’87% in lingua 
tedesca. Il resto ha stampato il questionario e l’ha inviato 
per posta all’Istituto di San Gallo. L’età media dei partecipanti 
è di 54 anni, il 47% sono uomini e il 53% sono donne. I due 
terzi sono genitori. Come ha spiegato al GdP Urs Winter Pfaender dell’Istituto di sociologia: 
«I partecipanti in lingua italiana sono un migliaio. Oltre la metà proviene dal Nord delle Alpi 
(missioni cattoliche italiane, ad esempio) o dal Grigioni italiano». 
I risultati svizzeri, in generale, rilevano un elevato tasso di approvazione attribuito al ma-
trimonio religioso (89%) e all’educazione religiosa dei figli (97%). Emerge pure che la fede 
ha grande importanza in ambito familiare, un dato confermato dall’elevata richiesta di 
battezzare i figli. 
I risultati evidenziano delle aree problematiche in rapporto a quanto insegna la Chiesa catto-
lica: il 90% delle persone che hanno risposto, chiede la benedizione delle coppie di divorziati 
risposati e la loro riammissione ai sacramenti. Molto più polarizzata emerge la risposta alla 
questione sul riconoscimento delle coppie omosessuali: il 60% vorrebbe un riconoscimento 
e una benedizione, il 40% è di altro avviso. Si manifesta pure una divergenza tra la pratica 
in materia sessuale di chi ha partecipato al questionario e le indicazioni della Chiesa. 
In conferenza stampa, mons. Büchel, presidente dei vescovi svizzeri, ha sottolineato che 
«il Sinodo dovrebbe servire per apportare cambiamenti», precisando che «il Papa non vuole 
soltanto sentire il parere dei vescovi, ma anche quello dei credenti e in questo ha dato un 
segnale. Il dialogo tra i fedeli e Roma è una opportunità per la Chiesa». Büchel ha anche 
ricordato che l’insegnamento della Chiesa non va però sottoposto «ad un’opinione di mag-
gioranza». Lo sforzo consiste piuttosto - secondo il presule di San Gallo - in un rinnovamento 
di questo insegnamento alla luce di valori e ideali che corrispondano alla vita reale delle 
persone. Per il vicepresidente della CVS, mons. Charles Morerod, è vero che «l’insegnamento 
morale della Chiesa non viene sempre compreso dai fedeli». Mons. Morerod ha osservato 
che esiste la tendenza a considerare l’ideale predicato dalla Chiesa come «un’imposizione». E 
questa comprensione problematica da parte della gente, questo scollamento, indubbiamente 
interroga la Chiesa: da questi elementi si coglie bene la necessità del prossimo Sinodo dei 
vescovi, come ha constatato lo stesso Morerod. Infine, mons. Theurillat, vescovo ausiliare 
di Basilea, ha voluto sottolineare «la misericordia» di cui danno prova gli operatori ecclesiali 
che concretamente sono confrontati con situazioni familiari dolorose e che lavorano sul 
terreno della pastorale. 
I risultati del questionario saranno inviati a Roma, alla segreteria generale del Sinodo dei 
vescovi, dove in questi mesi vengono raccolti dati provenienti da tutto il mondo. All’Istituto 
di Sociologia Pastorale di San Gallo sono pervenute 25.000 risposte. L’87% dei questionari 
ricevuti è in lingua tedesca e  il 9% in lingua francese, mentre il 4,5% dei partecipanti ha 
compilato il questionario in lingua italiana. Questi dati sulla partecipazione dimostrano che 
i risultati non vanno enfatizzati. Per questa ragione il “sondaggio” non può essere realmente 
considerato la sola ed esaustiva fotografia del rapporto tra i cattolici (soprattutto in Ticino) 
e la Chiesa in Svizzera.

 Articolo tratto da: “Giornale del popolo”, 05.02.2014
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ICTUS CEREBRALE
L’ictus cerebrale (colpo apoplettico) è la conseguenza di 
un disturbo dell’irrorazione sanguigna del cervello. Se 
al cervello non arriva più abbastanza ossigeno le cellule 
cerebrali muoiono entro pochi minuti. Si distinguono 
diverse forme di ictus cerebrale:
•  Infarto cerebrale ischemico (circa l’85% degli ictus 

cerebrali): un coagulo di sangue occlude un’arteria 
cerebrale.

•  Emorragia cerebrale (circa il 10% degli ictus cerebrali): 
un vaso sanguigno cerebrale si rompe e il sangue si 
riversa nel tessuto cerebrale.  

•  Emorragia subaracnoide (circa il 5% degli ictus cere-
brali): un vaso sanguigno nella zona delle meningi 
si spezza e il sangue si riversa tra le meningi e il 
cervello.

Come si riconosce un ictus cerebrale?
1) Improvvisa debolezza o disturbi della 
sensibilità (perdita della sensibilità) in un 
lato del corpo, al viso, a un braccio o a 
una gamba.

2)  Improvvisa difficoltà a parlare o a com-
prendere quanto vien detto.

3)  Disturbi della vista, diplopia (veder 
doppio) o cecità improvvise.

4)  Forte vertigine improvvisa.

5)  Mal di testa improvviso, insolitamente 
forte.

6)  Offuscamento della coscienza o perdita 
della conoscenza.

In caso di sospetto di infarto cardiaco, 
ictus cerebrale o arresto cardiocircolatorio 
si deve chiamare subito il numero di 
pronto soccorso 144!  Il rapido ricovero 
in ospedale può salvare la vita!

Talvolta un ictus cerebrale si annuncia con 
dei disturbi passeggeri dell’irrorazione 
sanguigna cerebrale (attacchi ischemici 
transitori, abbreviato a livello interna-
zionale in TIA). In questo caso i sintomi 
dell’ictus durano solo pochi minuti e poi 
scompaiono. Anche in questo caso è op-
portuna una visita medica.

Trattamento in tutte le forme di ictus 
cerebrale:
Medicamenti, operazione sul vaso san-
guigno, ginnastica medica, cambiamenti 
dello stile di vita.  

(Fonte: Fondazione svizzera 
di Cardiologia - www.swissheart.ch)

Sintomi di ictus e test FAST

Con il test FAST è possibile riconoscere 
rapidamente i sintomi di ictus cerebrale. 
Se insorgono uno o più sintomi tra quelli 
elencati qui di seguito, bisogna agire im-
mediatamente:

Chiamare immediatamen-
te il numero di pronto soc-
corso 144. Ogni minuto 
è prezioso e decisivo per 
la probabilità di soprav-
vivenza della vittima di 
ictus. 

Chiedere al paziente di 
sorridere o di mostrare i 
denti. La bocca è storta 
o un angolo della bocca 
pende verso
il basso?

Chiedere al paziente di 
tendere le braccia in avanti
orizzontalmente, di solle-
varle e di rivolgere i pollici 
verso l’alto. Un braccio 
pende o cade giù?

Chiedere al paziente di 
parlare. Il paziente parla in
modo confuso o incom-
prensibile?
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LA STORIA DI FRATE INDOVINO
Tutti ormai identificano “Frate Indovino” con la figura del simpatico 
fraticello, sempre sorridente, ritratto sul frontespizio del famoso 
Almanacco. In realtà l’inventore, il creatore di questa opera ormai 
famosa in ogni continente, è Padre Mariangelo da Cerqueto.

Egli nacque nel 1915 a Cerqueto, un piccolo villaggio vicino a 
Perugia. Anagraficamente è Mario Budelli, ma quando a 15 anni 
vestì il saio dell’Ordine dei Frati Minore Cappuccini, in segno di 
rinuncia completa alla vita mondana, assunse il nome di Mariangelo 
e come appellativo il luogo di provenienza.
Continuò a studiare, frequentò il liceo, poi la Facoltà di Teologia e 
nel luglio del 1939 venne ordinato sacerdote. Dai suoi Superiori 
fu nominato Direttore del periodico Francescano “Voce Serafica di 
Assisi” e mantenne questo incarico per dieci anni. Nel Natale del 1945 regalò ai suoi Lettori 
un Almanacco nel quale venivano riportate le previsioni meteorologiche per tutto l’anno 
seguente. Erano soltanto 2.000 copie offerte in omaggio. Ma fu subito un gran successo. 
Soprattutto gli agricoltori consultavano le previsioni atmosferiche per programmare il lavoro 
nei campi. Semine, potature, raccolti venivano decisi in base al tipo di tempo atmosferico 
previsto nell’Almanacco “Frate Indovino”, anche perché in quegli anni non c’erano i satelliti 
a dire quali sarebbero state le condizioni atmosferiche in un futuro più o meno prossimo. 
È da qui che nasce l’aggettivo di “Indovino”... nessun’arte divinatoria! Abilità nello sfruttare 
al meglio delle osservazioni sulla meteorologia che si rifanno a ricerche di P. Mariangelo, 
naturalmente supportate da osservazioni sulle macchie solari e su altri fenomeni celesti. 
Ora siamo arrivati a pubblicare almanacchi per quasi tutte le famiglie italiane e la nostra 
gioia più grande è di saperli appesi al chiodo nelle cucine di amici che ci scrivono da ogni 
parte del mondo!

Inizialmente l’Almanacco è stato apprezzato soprattutto per 
queste previsioni meteo. In seguito, poi, sono apparse e state 
apprezzate anche le rubriche mensili; tra esse ricordiamo: 
consigli ai coltivatori, alle donne, per la salute, per tutti, 
“Lo sapevate?”, “Vedo prevedo travedo”, “Il grillo sparlante”, 
“Attenti al segno”, “Oroscopo sgangherato”, “Cosa accadrà?”, 
nelle quali si possono leggere preziosi consigli relativi alla 
gastronomia, all’erboristeria e in genere sul come migliorare 
la salute e lo spirito. Sono consigli definiti “pillole di sag-
gezza”, cioè dei piccoli concentrati di sapienza popolare e 
scientifica che fanno riflettere sulle cose che ci circondano 
quotidianamente. Tutti gli argomenti, tuttora, vengono trattati 
con semplicità e schiettezza... nel tipico stile francescano! I 
proventi economici dell’attività editoriale sono investiti nelle 
“Opere Sociali e Religiose di Frate Indovino”, tramite le quali 
si dona un sorriso a tante persone, alleviando i loro disagi, 
sia in Italia che in Amazzonia, terra di Missione affidata ai 
Cappuccini dell’Umbria.

Il 15 novembre 2002 il Fondatore della Casa Editrice “Frate 
Indovino” è tornato alla Casa del Padre, lasciando sia l’attività 
editoriale e le altre iniziative religioso-assitenziali nelle mani 
di una collaudata equipe di Confratelli che da anni già seguiva 
i progetti e gli sviluppi di quanto previsto dal compianto P. 
Mariangelo da Cerqueto.

Al più noto Almanacco, in uscita nel mese di settembre per l’anno successivo, ogni anno 
con un tema di fondo diverso, via via si sono affiancati anche altri libri di successo. 
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APRILE 2014
1 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 

Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG e a Reiden.

2 Me
Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. 14.30 Gruppo anziani a 
Dagmersellen. Santa Messa: ore 18.30 a santa Maria. Ore 20.00 Prove "Le note libere". 
Ore 20.00 Incontro formativo per tutti al Centro PG.

3 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore.  

4 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica e santa Messa a San Pietro. Ore 20.00 Via Crucis a Santa Maria. 
Ore 20.00 incontro lettori e MS eucaristia centro parr di Sursee. 

5 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee (Kreuzkapelle), ore 18.30 Hochdorf (Formazione + Apero) 
Cappella B - CONVEGNO ZONALE A FRAUENFELD. 

6 Do 5. Quaresima. SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau - Ore 17.00 
Rappresentazione Passione a San Carlo (Via Crucis).

7 Lu Ore 20.00 Cori al CPG e alla Casa d'Italia.

8 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG e a Reiden. 

9 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. 
Santa Messa: ore 18.30 a santa Maria. Ore 20.00 Prove "Le note libere". 

10 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. Santa Messa: ore 18.30 
Asilo Suore. Ore 19.30 incontro formativo Casa d'Italia. Ore 20.00 TPL a Hochdorf. 

11 Ve Ore 20.00 Via Crucis a Santa Maria.
12 Sa SABATO DELLE PALME. SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 17.30 Chiesa parr. di Hochdorf.  

13 Do Domenica Palme - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria (Corale), ore 10.00 san Pietro, 
ore 11.15 a Reiden, ore 11.30 Littau (Le Note Libere).

14 Lu Ore 19.30 Penitenziale a Hochdorf. Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia. 

15 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG. 
Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. Ore 20.00 Penitenziale a santa Maria. 

16 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. Ore 20.00 Prove "Le note 
libere". Santa Messa: ore 18.30 a santa Maria. Ore 20.00 Penitenziale a Sursee. 

17 Gi Giovedì santo - SS. Messe: ore 18.00 a Sursee, ore 18.30 a Lucerna, ore 20.30 a Littau. 

18 Ve
Venerdì santo - Ore 10.00 Penitenziale a San Pietro. Ore 15.00 celebrazione Passione a santa Ma-
ria. Ore 17.00 Celebrazione Passione al Wesemlin di Lucerna. Ore 17.00 Via Crucis a Dagmersellen. 
Ore 19.30 Via Crucis a Hochdorf (chiesa Parrocchiale).

19 Sa Sabato santo - Ore 19.00 Veglia Pasquale a Sursee (apero). Ore 19.00 Veglia Pasquale a Lucerna 
(apero). Ore 22.00 Veglia Pasquale a santa Maria (apero). Benedizione uova . 

20 Do DOMENICA DI PASQUA - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.15 a Reiden, 
ore 11.30 Littau, ore 16.30 a Hochdorf, ore 18.00 a san Pietro. 

21 Lu

22 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG.  Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG.

23 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. Santa Messa: ore 18.30 a santa Maria.
24 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore.
25 Ve
26 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 santa Messa presso il Rosenhügel di Hochdorf. 

27 Do DOMENICA IN ALBIS - SANTE MESSE: ore 9.30 Al CPG , ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 
CANONIZZAZIONE DI PAPA GIOVANNI E PAPA GIOVANNI PAOLO II.

28 Lu Ore 19.45 prove Corali al CPG e alla Casa d'Italia. 

29 Ma Ore 14.00 Gruppo pensionati al Centro PG. Santa Messa: ore 18.30 Asilo Suore. 
Ore 20.15 Gruppo giovanile al Centro PG e a Reiden.

30 Me Ore 14.00 Oratorio al Centro PG. Ore 14.30 Gruppo del Mercoledì a Sursee. Santa Messa: ore 18.30 a santa Maria.

MAGGIO 2014
1 Gi Ore 14.00 incontro pensionati a Sursee. Ore 14.00 Gruppo 3a età a Lucerna. Santa Messa: ore 18.30 

Asilo Suore. Ore 20.00 Prove Corale casa d'Italia.
2 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica e santa Messa a san Pietro.
3 Sa SANTE MESSE:Sursee: ore 16.45 recita del santo Rosario ore 17.00 santa Messa.

4 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro (formazione in chiesa dopo la santa Messa), 
ore 11.30 Littau, - Pellegrinaggio a Römerswil con santa Messa + apero.

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna
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Chi siamo 
 
Da otto anni Maklerzentrum Schweiz SA è attivo con successo nel dinamico campo delle assicurazioni. 
Per avere successo in questo mercato in continuo mutamento, occorre un team che sia flessibile nel 
pensiero e nell’azione. 
 
Con noi al vostro f ianco potrete beneficiare dei seguenti vantaggi: 
 

• consulenza gratuita fornita da esperti in materia di assicurazioni 
• accesso a tutto il mercato assicurativo 
• valutazione ottimale dei rischi da assicurare 
• interessanti sconti collettivi 
• servizio clienti competente con una hotline gratuita 

 
Perché la f iducia crea valore aggiunto 
 

Per potervi consigliare ed offrire la migliore soluzione assicurativa, abbiamo bisogno di prendere 
visione di dati ed informazioni personali. Di noi vi potete fidare. Siamo consapevoli di questa 
responsabilità. Trattiamo ogni incarico con la massima riservatezza. Ve lo assicuriamo. 
 
Avete delle domande? Rivolgetevi a: 
 
Maklerzentrum Unternehmensberatung Sàrl 
Dorfplatz 10 
6060 Sarnen 
 
Sig.ra Giuseppina Napolitano / tel.: 041 661 13 27 / email: Giuseppina.Napolitano@maklerzentrum.ch 
 

---------------------------------------------------- 
 
Über uns 
 
Seit acht Jahren ist die Maklerzentrum Schweiz AG erfolgreich im dynamischen Versicherungsumfeld 
tätig. Um in diesem schnelllebigen Markt erfolgreich zu bestehen, braucht es ein Team, welches 
Flexibilität im Denken und Handeln zeigt. 
 
Mit uns an Ihrer Seite profit ieren Sie von folgenden Vortei len: 
 

• Kostenlose und kompetente Beratung in Versicherungsfragen 
• Zugang zum gesamten Versicherungsmarkt 
• Optimale Platzierung der zu versichernden Risiken 
• Attraktive Kollektivrabatte 
• Kompetenter Kundendienst mit einer Gratis-Hotline 

 
Weil Vertrauen Mehrwert schafft 
 

Um Ihnen die bestmögliche Versicherungslösung bieten zu können, geben Sie uns Einblick in sensible 
Daten und Informationen. Sie vertrauen uns. Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Wir 
behandeln jedes Mandat mit höchster Vertraulichkeit. Das versichern wir Ihnen. 
 
Haben Sie Fragen? Dann wenden Sie sich bitte an: 
 
Maklerzentrum Unternehmensberatung GmbH 
Dorfplatz 10 
6060 Sarnen 
 
Frau Giuseppina Napolitano / Tel.: 041 661 13 27 / E-Mail: Giuseppina.Napolitano@maklerzentrum.ch 
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“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

Da qualche settimana potete trovare i nostri volantini, nonché le nostre informazioni 
anche tramite facebook. Abbiamo aperto una pagina “Centro Papa Giovanni” : Trovateci 
su www.facebook.com. Non mancate e cliccate “Mi piace”.

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 / prenotazione.

Apertura sportelli: Inoltro e ricevimento di documenti, informazioni generali,

Appuntamenti:   Orari di apertura  Mattina Pomeriggio 
 Lunedi - Giovedi  08:30 – 11:45 14:00 – 17:00

 Venerdi chiuso  ( solo Tel. 08:30 – 11:45 aperto )

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

Assistenza a Dagmersellen (Centro Portogh.) Ogni 1°+ 3° venerdì del mese ore 18:00 - 20:00

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.


