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 Informazioni

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA 
DI ZURIGO 
Tödistrasse 65, 8002 Zurigo 
Tel. 044 286 61 11 

ORARIO DI APERTURA
Lunedì a venerdì ore 09.00-12.00
Martedì e giovedì ore 14.30-16.30

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA  

Lo Sportello Consolare di Lucerna 
al momento è sospeso.

Nicola Colatrella 076 387 09 37
presterà servizio:

Martedì

dalle ore 14.30 alle ore 17.00
presso il Patronato ACLI
di Lucerna, Weystrasse 8

Giovedì 

dalle ore 14.30 alle ore 18.00
presso il Centro Papa Giovanni
a Emmenbrücke

SERVIZIO DI CONSULENZA 
Piero Razza 041 420 75 94
presterà servizio:

Sabato

dalle ore 09.00 alle ore 11.30
presso il Centro Papa Giovanni
in Emmenbrücke

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

Orari dell’ufficio: 
Lu - Ma - Me:  ore 09.30-12.30 

ore 14.00-17.00
Giovedì solo su appuntamento:
ore 09.30-12.30 / 14.00-17.00

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

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

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60
E-mail: basile.mimmo@gmail.com

COLLABORATRICE PASTORALE: MARIA MANNARINO 
TEL. 041 269 69 64  E-MAIL: cpgemmen@gmail.com

TELEFONO D’EMERGENZA: 
076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA,
                   GIUSEPPE MASTROROCCO

SUORE MINIME DELLA PASSIONE: 
SUOR SELVIJE & SUOR VALERIA 
 TEL. 041 260 17 44

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

CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
GEUENSEESTR. 2a, 6210 SURSEE 
SIGNOR OTTORINO RIMEDIO TEL. 079 771 04 82

CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI HOCHDORF
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO 
TEL. 041 910 62 40 / 078 719 56 27

ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
LUNEDÌ-VENERDÌ  08.00-12.00
 14.00-18.00

SACERDOTI A DISPOSIZIONE 
PER CONFESSIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 
(CENTRO PARROCCHIALE, SURSEE)

GIOVEDÌ 16.00-18.00 (PAULUSHEIM, LUCERNA) 

VENERDÌ 16.00-18.00 
(CENTRO PAPA GIOVANNI, E’BRÜCKE)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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Non sono sorpreso che alcune 
persone stiano incolpando Dio 
o dicono che è volontà di Dio.
Non credo che il Coronavirus sia 
il piano di Dio.  
Dio non sta causando una pan-
demia che uccide alcuni, rende 
molti miserabili e ha effetti ne-
gativi diffusi sulla società.
Dio non ha causato questo male!
Coloro che affermano che Dio 
ha il controllo sulla situazione 
spesso affermano che tutto ciò che accade, nel bene e nel male, fa parte di 
un disegno divino . Il coronavirus? Un piano di Dio?
Non riesco a credere che un Dio amorevole voglia questo!
Ma Dio permette il virus?

Se molti rifiutano l’idea che Dio stia causando l’attuale pandemia, molti altri 
credono che Dio lo permetta.
Ma costoro allora devono ammettere che Dio potrebbe anche fermarlo! Se Dio 
volesse, Dio potrebbe porre fine a questa pandemia con un atto di potenza.  
Se non lo fa, vuol dire che ha un motivo. Così dicono i difensori del Dio che 
permette il male nel mondo.
Supponiamo che un padre veda uno dei suoi figli annegare nel lago. Sup-
poniamo che possa intervenire e salvarlo ma non lo faccia. Invece lo lascia 
annegare, permette così che muoia annegato, ma poi dice: “Non ho causato 
io questo male, quindi non date la colpa a me!”
Nessuno lo considererebbe un padre amorevole se potendolo non previene 
il male che avrebbe potuto impedire. 
Coloro che affermano che Dio stia permettendo il Coronavirus ... finisco per 
minare la fede in un Dio perfettamente amorevole.  Un Dio amorevole non 
permetterebbe mai a un virus di provocare morte e distruzione.
Altri pensano che Dio permette questo male perché così emendiamo la nostra 
vita, ci convertiamo, usando l’argomento di un “bene superiore”.  “Abbiamo 
imparato qualcosa di prezioso dal Coronavirus!”  potremmo dire.  “Questa 
pandemia ci ha insegnato che non abbiamo bisogno di tutto ciò di cui pen-
savamo di aver bisogno.”  “Ci è voluto un virus per imparare a cambiare stile 
di vita”.
Certamente sono tutte cose buone e del bene verrà dai mali che attualmente 
affrontiamo.  Ma non dovremmo dire che Dio causa o permette il male per 
un bene superiore. 

EDITORIALE

LA VOLONTÀ DI DIO E IL CORONAVIRUS
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Lavorando con una creazione in crescita, Dio opera continuamente per liberar-
ci dai mali che non ha causato o permesso lui, ma fanno parte della finitezza 
del creato. Se c’è il mondo, ci sono anche queste realtà di sofferenza, malattia 
e male morale. Non si tratta del mistero insondabile di Dio. 
Non serve dire: “Non sappiamo perché Dio si comporta in questo modo”. E 
così si invoca il mistero di Dio. 
Invece c’è un modo migliore di pensare alla volontà di Dio e al Coronavirus.
Dio vuole sconfiggere il virus.  Dio desidera prevenire le morti e le distruzioni 
che attualmente vediamo. Dio ama tutti e tutto, dall’essere più complesso 
a quello meno complesso  . Dio si impegna sempre attivamente nella lotta 
contro il Coronavirus, a tutti i livelli di esistenza e società.
Ma Dio non può agire da solo per sconfiggere il Coronavirus.  Dio ha bisogno 
del nostro aiuto.  In questo momento di lotta, Dio ha bisogno del meglio della 
medicina, il meglio dei leader sociali, il meglio di ognuno di noi.
Dio ama tutti e tutto, e Dio agisce in noi tutti. 
Il Dio onnipotente è colui che rende tutte le creature potenti, cioè capaci di 
compiere la Sua opera. L’inno di San Paolo ci dice che l’amore non si impone 
ma si propone (1 Cor.13: 5).
Qual è la volontà di Dio in tempi di Corona virus? Collaborare con Dio, amando 
gli altri e amando tutta la creazione, incluso noi stessi.
Dio chiama ogni persona, ogni famiglia, ogni comunità di fede e ogni strut-
tura politica a risposte uniche d’amore.  
Pregare Dio in situazione di Coronavirus non significa impetrare la divina 
misericordia perché distolga il Suo sguardo di castigo dall’umanità sofferente. 
Nemmeno significa chiedere a Dio di poter fare qualcosa se veramente ci vuol 
bene. Pregare così, vorrebbe dire non credere nell’amore onnipotente di Dio. 
Pregare in situazione di Coronavirus significa scoprire la chiamata specifica e 
particolare di ognuno di noi perché così possiamo dare una mano a realizzare 
il piano di Dio di amore in questa situazione. Dio chiama tutti noi ad agire in 
modo amorevole alla luce di ciò che è possibile.
Dimentichiamoci come implorarLo o muoverLo ad agire. Dio è già amorevole 
con noi. Dio già sta agendo in me suscitando il bene da compiere... restando 
in casa. 
Collaborare con i funzionari sanitari può essere una potente espressione 
di amore.  Prendere precauzioni ragionevoli può essere un atto d’amore.  E 
così via…
Siamo sempre chiamati ad amare.  La nostra crisi attuale presenta nuove sfide 
per scoprire ciò che l’amore richiede ora.  Mi impegno a fare del mio meglio 
per discernere e quindi rispondere alla chiamata d’amore di Dio.
Dio non può sconfiggere il Coronavirus da solo.  Dio ha bisogno del nostro 
aiuto.  In questa crisi, Dio ha bisogno del meglio della medicina, il meglio 
dei nostri volontari, il meglio di ognuno di noi.

Padre Paolo Gamberini, Gesuita
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BATTESIMI BATTESIMI (prima della chiusura delle chiese)
Sono diventati figli di Dio e membri della nostra comunità cristiana attraverso il 
sacramento del Battesimo:

EMMA ROCCUZZO 
AURORA CASSANO 

FEDERICO MAZZOTTA 

Il Signore benedica questi bimbi, i loro genitori ed i padrini che li accompagnano lungo 
il cammino della vita.

TUTTA LA COMUNITÀ HA DONATO CON GIOIA
Data Finalità Colletta
23.02.2020 Offerta a sostegno dell’ istituzione cristiana GasseChuchi  Fr.  610.25
01.03.2020 Offerta per il Gruppo Diaconia della nostra MCLI  Fr.  765.95
08.03.2020 Offerta per Fondazione Teodora, che aiuta i bimbi ospedalizzati Fr.  431.15 
15.03.2020 Offerta diocesana per il lavoro nei consigli e nelle commissioni Fr.  126.80

Grazie di cuore per la fraterna e solidale generosità!

DALL’UFFICIO PARROCCHIALE

I NOSTRI CARI DEFUNTI
BENITA FABIA SOARDI
Nata l’ 11.8.1929 ad Arzignano (Vicenza)
Benita Fabia era figlia unica e trascorse l’infanzia e la gioventù a Valda-
gno (VI), dove intraprese una formazione tessile presso gli stabilimenti 
Marzotto. Emigrò in Svizzera negli anni 50, lavorando sempre nell’ambito 
dell’industria tessile prima a Coira, e poi a Lucerna come governante 
presso la famiglia dei padroni della fabbrica. A Lucerna trovò anche l’a-
more. Conobbe nella comunità italiana del tempo al “Ristorante Lädeli” 

della Baselstrasse, Filippo Costa, che alcuni anni dopo sposò. Dal matrimonio nacquero 
due figli: Maria-Berica nel 1961, da cui ebbe due nipotine Talissa e Alessandra, ed Enrico 
nel 1967. Mentre la nonna accudiva i suoi figli di giorno, lei lavorava alla GWF di Lucerna 
fino alla sua pensione. Alla fine degli anni 80 tornò in Italia assieme al marito ad Alano 
di Piave (BL) paese nativo del marito. 
Quando nel 2000 suo marito morì decise di ritornare in Svizzera per ricongiungersi con 
i figli.
Tornata in Svizzera visse in autosufficienza a Littau. Come passatempo amava fare i cru-
civerba e nelle occasioni festive, come il Natale le piaceva giocare a tombola. Era sempre 
lieta di stare in compagnia e di ricevere visite di famigliari e amici. L’anno scorso per 
ragioni di salute venne ospitata dalla casa di riposo Rosenberg, dove si è spenta, sere-
namente circondata dall’affetto dei suoi cari il 9 gennaio 2020. Ora potrai riabbracciare 
il tuo PIPPO, cara Fabia.
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MARIA BUCHER-FORLIN 
14.01.1929 -03.03.2020
Maria Bucher ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia. Prima al marito e 
ai cinque figli, poi ai suoi nipoti. Maria era amante della natura. Nel suo 
giardino coltivava verdure e fiori per tutto l’anno. Con il marito Fritz ha 
percorso chilometri e chilometri a piedi ad esplorare la Svizzera. Maria è 
stata molto presente nella vita parrocchiale di Hochdorf, dove si è fatta 
voler bene da tutti. Il 3 marzo «Mary» come la chiamavano tutti, ha chiuso 

gli occhi per sempre.

PAOLA MEIER-FACCINI
04.03.1927 a Parma
Paola è cresciuta con 4 fratelli in un paesino vicino Parma, dove il suo papà 
sarto, cuciva materassi. Il tempo di guerra non è stato facile per tutta la 
famiglia, ma i genitori cercarono di dare ai figli tutto il loro amore.
A soli 22 anni decise di emigrare in Svizzera, dove trovò impiego presso 
una famiglia di contadini a Gelfingen. Presto imparò il tedesco e fu in quel 
tempo che incontrò Franz, il futuro marito. Nel 1953 morì la sua cara mam-
ma e Paola tornò a Parma. Il capitolo Svizzera per lei sembrava chiuso. Poco 
tempo dopo venne vicino San Gallo dove trovò un impiego presso una ditta 

di scatolame. Incontrò di nuovo il suo Franz e decisero di sposarsi nel 1958 e di trasferirsi 
a Hochdorf. Dalla loro unione nacquero due figli: Josef e Hans. 
Col passare del tempo i figli sono cresciuti e hanno formato le loro famiglie e grande è stata 
la gioia con la nascita di ognuno dei cinque nipoti e dell’unica pronipote. Cucinare e ritrovarsi 
con tutta la famiglia era per lei sempre un grandissimo piacere Nel 2012 venne a mancare 
dopo lunga malattia il suo caro marito e qualche anno dopo Paola dovette a malincuore 
trasferirsi in una casa di cura. La sua salute piano piano peggiorò e 2 giorni prima del suo 
93esimo compleanno Paola il 2 marzo si è addormentata per sempre.

ANDREA LUCCA 
Nato il 7.12.1948 a Sant’Angelo in Formis (Caserta)
Andrea ha lavorato sin da giovane nel settore delle costruzioni, acquisendo 
una notevole esperienza sul campo. Nel 1966 è venuto in Svizzera per la 
prima volta. Ha lavorato a Baden nel Canton Aarau in un ristorante. Nel 
1967 è giunto nel Canton Lucerna, dove è stato assunto presso la ditta edile 
Anliker. Successivamente dovette rientrare in Italia per assolvere l’obbligo 
della leva militare. Dopo questa fase ritornò in Svizzera a lavorare per la 
medesima azienda di costruzioni, a cui è rimasto fedele fino al suo pensio-
namento nel 2008. Andrea era una persona che ci metteva molto impegno 

e passione per il suo lavoro. Egli svolgeva i suoi compiti con grande attenzione e creatività. 
Andrea era una persona profondamente buona e disponibile, aveva sempre un sorriso per 
tutti, era sempre disposto a dare una mano in caso di bisogno e pronto all’ascolto. Il 28 
febbraio del 1976 Andrea si è unito in matrimonio con Teresa Nogarotto e dalla loro felice 
unione sono nati i figli: Antonio e Alvisio Luigi. Egli ha sempre saputo dare il meglio di sé per 
il bene della sua amata famiglia. Dopo il pensionamento Andrea ha finalmente avuto modo 
di dedicare più tempo per i suoi hobby. Gli piaceva prendersi cura del giardino, andare in 
montagna a raccogliere funghi, giocare a carte, fare delle passeggiate in compagnia della 
sua consorte, stare in compagnia e risolvere i Sudoku.  Andrea era una persona splendida e 
meravigliosa. Era la roccia della famiglia e disposto a qualsiasi sacrificio pur di rendere felici 
i suoi cari. Egli si è spento il 4 marzo, lasciando un grande vuoto in tutti coloro che gli erano 
accanto e gli volevano bene. 
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FRANCESCO ZACCONE 
Nato il 23.11.1958 a Girifalco (Catanzaro)
Francesco Zaccone era il primo di cinque figli di Vincenzo Zaccone e di Rosa 
Giampà. All’età di 18 anni decise di emigrare in Svizzera, dove già lavorava 
il padre. All’inizio trovò lavoro come manovale, dopo un po’ iniziò alla Mister 
Minit come calzolaio. Lì restò per tanti anni. Successivamente lavorò presso 
il centro di smistamento dei pacchi postali a Härkingen, dove rimase per 
più di 15 anni. Il 29 settembre 1994 si unì in matrimonio con Enza Nereo. 

Da quell’unione sono nati due figli: Antonio e Luana. La cosa più importante per lui erano i 
figli. Con loro ha tenuto fino all’ultimo un buon rapporto. All’inizio di settembre del 2019 gli 
venne diagnosticato un brutto male. Il 25 marzo 2020 il Signore lo ha chiamato a sé.

BENITO PETRONGOLO
Nato il 19.04.1942 a Torrevecchia Teatino  (Chieti)
Benito è cresciuto come ultimo di 7 figli in una famiglia di coltivatori diretti. 
Tutta la famiglia lavorava purché lui potesse andare alle “scuole alte” (come 
era solito dire) ma a lui non piaceva fare quello che gli dicevano gli altri e 
perciò ha lasciato gli studi a 19 anni. Ha cercato lavoro, prima a Roma, poi 
ha raggiunto nel 1962 tanti suoi compaesani in Svizzera a Lucerna. Nel 
1964 ha conosciuto Judith, che ha sposato un anno dopo. Sono nati tre 

figli: Walter, Gabriella e Tiziana. Benito ha sempre lavorato come autista in Svizzera e anche 
all’estero. Ha pensato sempre di ritornare in Italia un giorno. Per permettere ai figli di diven-
tare indipendenti e poi per conoscere i nipoti che lo adoravano, ha sempre rimandato fino 
al prepensionamento nel 2001. Con la sua Judith è tornato in Abruzzo dove, dopo alcuni 
anni più tranquilli, la salute ha cominciato a mancare. Indebolendosi piano piano, con la sua 
Judith a fianco si è spento il 19 dicembre 2019. Ha scherzato sempre con tutti e rallegrato 
le feste con le sue battute ed è così che lo vogliamo ricordare. 

MICHELE DEMICHELE 
di anni 23
Venerdì 13 marzo ci ha lasciato Michele Demichele. Poco più di 3 anni fa 
Michele era emigrato qui da noi a Lucerna insieme alla sua cara famiglia e 
aveva trovato lavoro in una pizzeria; purtroppo nell’Agosto 2019 i medici 
gli hanno diagnosticato un cancro alla gamba e dopo diverse operazioni 
e terapie il suo cuore non ha retto più e il caro Michele ci ha lasciato per 
sempre. Era veramente incredibile vedere come i suoi familiari lo accudiva-

no e come mai gli hanno fatto mancare la vicinanza fisica e il sostegno morale viaggiando 
continuamente tra Lucerna e Zurigo e rimanendo sempre con lui presso l’ospedale di Zurigo. 
Michele ha seguito la scuola dell’obbligo nel suo paese di origine di Bitonto in Puglia e ha 
sempre voluto lavorare per crearsi una sua vita futura ma anche per far felici la sua fami-
glia e i suoi amici. Da come lo abbiamo conosciuto, Michele era un angelo in tutti i sensi, si 
preoccupava prima degli altri e poi di se stesso. Una persona solare e positiva e non si sgo-
raggiava mai. L’ultima volta che abbiamo avuto la gioia di vedere Michele qui da noi è stato 
nella chiesa di santa Maria in Emmenbrücke, domenica 9 Febbraio 2020, in occasione della 
festa della nostra Missione. Nonostante stesse in carrozzella aveva un contaggioso sorriso e 
soprattutto nutriva una grande speranza. Era convinto di poter tornare di nuovo qui da noi e 
frequentare il gruppo giovanile e le altre attività della nostra Missione; ma purtroppo le cose 
sono andate diversamente. Caro Michele, noi pregheremo per te e tu prega in particolare 
per la tua cara famiglia che sta vivendo questa grande sofferenza e questo cupo dolore per 
la tua scomparsa. Prega il Signore anche per questo momento particolare che sta vivendo il 
nostro mondo. Mancherai moltissimo ai tuoi cari, caro Michele, ma mancherai anche a noi che 
abbiamo avuto l’onore di conoscerti e di scambiare qualche parola. Gesù, il buon Pastore, ti 
accoglierà in Paradiso. Riposa in pace. Amen 
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GINA RIZZI-RIZZO  
Nata il 25.06.1936 ad Aradeo (Lecce)
Cara mamma, cara nonna 
Amavi spesso raccontarci la storia della tua vita, di come avevi vissuto anni 
di ricchezza affettiva insieme ai tuoi tre fratelli e alla tua cara mamma, nella 
bella Taranto. Mai avresti immaginato di lasciarla, eppure nel lontano 1961 
giungesti nella piovosa Lucerna, questa era stata la tua prima impressione 
della città che poi avresti tanto amato. 

Hai lavorato all’hotel Astoria dove ti sei distinta come ottima stiratrice. Ben presto hai in-
contrato il tuo Gabri, con il quale hai formato una bella famiglia insieme alle vostre figlie 
Gabriella e Mirjam. Amavi molto la tua famiglia, ma ti piaceva anche lavorare, e così hai 
trascorso tanti anni belli alla fabbrica Schild AG nel reparto camicie come tagliatrice. Questo 
lavoro ti dava tante soddisfazioni. Provenendo da una famiglia di sarti si é accesa anche in 
te la passione per il cucito e hai creato dei capi veramente unici che usavi definire “modello 
Rizzi”. Come non ricordare i tuoi famosi risotti e “purcedruzzi” che facevi assaggiare a tutto 
il condominio. Sei stata amante della buona compagnia, sempre presente alle tombole o alle 
gite col gruppo anziani. Sei stata amica di tanti e sempre pronta ad aiutare il prossimo. Per 
i tuoi nipoti Elena, Cristina, Pierluigi, Jari e Cristian sei stata una nonna molto amorevole e 
presente e sempre pronta ad esaudirne i desideri. Negli ultimi mesi eri sempre più affaticata, 
ma niente faceva presagire una fine così fulminante. Anche perchè il tuo motto é sempre stato 
“domani andrà meglio”. Tristi ma infinitamente grati per i bei ricordi e i tuoi insegnamenti 
preziosi ti lasciamo andare ...  Ciao mamma e nonna, ciao piede veloce.
La tua famiglia

LUCIA ANGELINI-ROSSI 
Nata il 14.10.1929 a Lodi (Milano)
Lucia trascorse pochi anni con la sua famiglia, perché perse il padre all’età di 
8 anni e la madre si vide costretta di dare la figlia maggiore in affidamento 
ad un orfanotrofio. Furono anni difficili perché scoppió la guerra. All’età di 18 
anni tornó dalla famiglia e finalmente poté godere qualche anno di felicità. 
Furono 4 anni di spensieratezza fino alla morte improvvisa della madre. 
Durante un viaggio da Lodi a Milano conobbe il suo futuro marito Franco, 

che lavorava in Svizzera. Nel 1957 si sposarono e Lucia lo seguí in Svizzera. Dal loro matri-
monio sono nati Aldo e Loredana. L’amore per i figli e per il marito fu immenso. Lucia era 
una donna sensibile e sincera con una grande forza interiore. Ci ha insegnato ad essere forti 
e di andare sempre avanti ed essere fiduciosi nella vita. Ci manchi molto!

ADRIANA SORRENTINO in ESPOSITO  
Nata il 10.08.1963 a Amaroni (Catanzaro)
Adriana si è sposata nel 1986 con Tommaso Esposito. 
È emigrata nel 1991 con il primogenito Giuseppe, nato nel 1989. 
Nel 1994 nacque il secondo figlio Danilo. 
Adriana ha lavorato presso l’ospedale cantonale di Lucerna come addetta 
alle pulizie. Era appassionata di cucina e soprattutto i dolci e le torte erano 
il suo forte. Una donna che dopo il dolore per la perdita del marito, non ha 

mai perso il coraggio e la fiducia nella fede. Adriana ha fondato il Gruppo Donne e ha colla-
borato a lungo nella nostra Missione Cattolica, prendendosi particolarmente cura del gruppo 
ministranti, che vedevano in lei una persona buona e generosa, sempre disponibile ad offrire 
il suo umile, ma importante, servizio cristiano per il bene del prossimo.
Cara Adriana, il tuo sorriso non si è mai spento, è sempre nei nostri cuori!
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CATERINA TARANTINO-BONACASA  
Nata il 16.03.1938 a Menfi (Agrigento)
Caterina visse in una famiglia di contadini con il padre e la mamma e 5 
fratelli. Nel 1960 sposò Giovanni Battista Tarantino, ma poco dopo, per 
mantenere la sua famiglia, dovette emigrare in Svizzera a Lucerna. Col 
tempo nacquero 4 figli, dei quali però uno venne a mancare solo dopo 
3 mesi dalla nascita, e alcuni nipotini, che furuno la gioia della sua vita. 
Dal 2000 cominciò ad accusare diverse malattie, che misero sempre 

più a dura prova il suo stato di salute, tra le quali l’Alzheimer. Nel 2008 perse il suo 
caro marito. Successivamente si è dovuta trasferire in una casa di cura. Dopo un lungo 
calvario, lunedì 30 marzo è stata accolta nelle mani del Signore. Che Dio misercordioso 
le doni la pace eterna.

GIUSEPPE CILURZO  
1933 -2020 
Giuseppe si unì in matrimonio nel 1954 con la sua amatissima Maria 
Vitaliano. Giuseppe e Maria hanno avuto 3 figli. All’età di 25 anni venne 
in Svizzera, dove ha lavorato come muratore. La sua vita la dedicò al 
lavoro ed alla famiglia. 
Giuseppe era una persona profondamente credente ed un uomo buono. 
La sua grande gioia erano i suoi ben 11 nipoti, di cui era molto orgoglioso. 

Il Signore misericordioso lo accolga nel suo regno e gli doni l’eterno riposo.

ADOLFO MERNONE  
Nato il 10.12.1930 a Ceppaloni (Benevento) 
Adolfo è nato a Ceppaloni in Benevento ed è venuto a Lucerna in tenera 
età con la moglie Dina e il figlio Camillo. La famiglia Mernone viveva 
felicemente qui. Adolfo divenne nonno di due ragazze, Laura e Valentina. 
Adolfo si è addormentato in pace il 16 Aprile 2020.
Nonno, ci mancherai molto, grazie per la tua generosità, il tuo sostegno 
e il tuo amore.  Ora ti sei ricongiunto con tua moglie e tuo figlio - ci 

mancate incredibilmente! Rimarrete sempre nei nostri pensieri e vivrete per sempre nei 
nostri ricordi e nei nostri cuori.

Che il Signore accolga i nostri cari defunti nel Suo regno di pace eterna ed asciughi le nostre 
lacrime.

OFFERTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI
Eccovi di seguito il resoconto delle offerte raccolte durante i funerali. Tali collette 
sono state devolute a favore delle istituzioni indicate dalle famiglie dei cari estinti.

FUNERALE DI ANDREA LUCCA FR. 175.40 PER PROGETTI MISSIONARI DELLA NOSTRA MCLI

Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine 
alle famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.
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MARIA FELIX-ROSSETTO  
Maria è nata il 7 maggio 1932 a Fontanella vicino a Treviso in Friuli. 
È cresciuta in una famiglia contadina. Era la quarta di otto figli ed ha 
vissuto momenti difficili durante la seconda guerra mondiale. Anche nel 
dopoguerra non era facile tirare avanti e c’era fame. Nel 1955, all’età 
di 23 anni, decise di cercare la felicità in Svizzera. Ha iniziato questa 
nuova vita come sarta ad Häggligen nel Canton Argovia. Si trasferì 

presto a Hochdorf, dove continuò a lavorare come sarta nel noto Brunex. Ha trovato 
il suo grande amore nella persona di Josef Felix, che ha sposato nel 1959. Dalla loro 
unione nacquero  i suoi tre figli Adriano, Manuela e Sergio. Purtroppo Sergio è morto 
in tenera età. Una delle sue grandi passioni era la cucina, che era molto apprezzata da 
familiari e amici. La più grande passione è sempre stata la famiglia. Così è stata in grado 
di celebrare il suo matrimonio d’oro nel 2009. Dopo la morte di suo marito nel 2015, è 
tornata a Bellevuestrasse, dopo aver trascorso 52 anni alla Junkerstrasse. Nell’autunno 
2019, purtroppo le è stato diagnosticato un tumore ai polmoni. Negli ultimi mesi della 
sua vita, dato che stava diventando sempre più debole, ha dovuto rinunciare alla sua 
così importante indipendenza e ricorrere all’aiuto della casa di riposo Sonnmatt Ho-
chdorf. Sfortunatamente, non riuscì a riprendersi da questa malattia e si addormentò 
pacificamente il 18 aprile 2020 nella casa degli anziani Sonnmatt. Fortunatamente, a 
noi figli è stato permesso di visitare la nostra amata madre prima della sua morte, no-
nostante l’isolamento dal Coronavirus. Sia noi che nostra madre abbiamo apprezzato 
questo gesto. Ringraziamo la casa di riposo Sonnmatt per la cura molto amorevole e 
premurosa di nostra madre Maria. Vorremmo anche ringraziare Don Mimmo Basile per 
averci accompagnato nel suo ultimo viaggio.
Con profonda tristezza Adriano Felix e Marisa con Cornelia Odermatt e Manuela Felix 
e Laura.

ADRIANO FIORDELMONDO  
Nato il 06.12.1928 a Jesi (Ancona)
Adriano trascorse la sua infanzia con i genitori e la sorella Lina. Fre-
quentò la scuola alla città nativa. In gioventù conobbe Anna Roberti, 
che nel 1962 diventò la sua sposa. Dopo 3 mesi sposati decisero di 
venire a Lucerna dove lavorò nella firma Obrist fino al suo pensiona-
mento.  Nel 1965 nacque la figlia Patrizia che da tanto desideravano. 

Dopo tanti anni vissuti in Svizzera, non ha mai perso i suoi legami con la terra nativa. 
Adorava passare il tempo in compagnia della sua amata famiglia e gli amici. Adriano è 
stato per la moglie e per la figlia un marito ed un padre meraviglioso e per i nipoti un 
nonno affettuoso e  presente.  Aveva un debole per i due amati nipoti e, nel limite delle 
sue possibilità, cercava di esaudire ogni loro desiderio. La mattina del 26 aprile il suo 
cuore ha cessato per sempre di battere. La famiglia e gli amici conserveranno di Adriano 
un bel ricordo e ne sentiranno la mancanza.

Che il Signore accolga i nostri cari defunti nel Suo regno di pace eterna ed asciughi la 
nostre lacrime.
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COME SI PUÒ VIVERE SENZA DIO 
E LA MISERICORDIA DI DIO?

La mia esperienza a Lucerna è 
nata da un fallimento. 
Non passai l’esame di lingua nel-
la Hochschule e così fui costret-
to a riprovare l’anno successivo 
quando tutto andò bene. 
L’oggetto dei miei studi è la 
musica classica in tutti i suoi 
aspetti. 
Sono un pianista e mi occupo 
dunque principalmente di suo-
nare, fare concerti, divulgare la 
musica e insegnarla. Sono anche 
cristiano cattolico e questo per 
me è fondamentale. 
La mia fede deve infatti permea 
ogni aspetto della mia vita privata, pubblica e professionale. 
Durante i miei anni da studente fuori sede sono stato in varie città italiane e ho 
sempre avuto la fortuna di trovare facilmente accesso ai sacramenti, comunione e 
confessione in particolar modo e talvolta anche degli amici con cui fare insieme un 
pezzo di strada. 
Per questo motivo quando sono arrivato a Lucerna ho iniziato anche qua la mia 
personale ricerca della grazia di Dio. 
Tuttavia prima di raccontare i risultati del mio cercare vorrei descrivere il mio stupore 
di fronte ad una società così diversa da quella italiana. 
Sono rimasto molto impressionato dall’organizzazione della città, i suoi mezzi pub-
blici, le facilitazioni, la cura per i dettagli in ogni angolo, i fiori e il verde sempre 
così belli. Anche il paesaggio naturale è davvero magnifico, il lago e le montagne 
insieme, il Kapellbrücke con la Wasserturm. Per non parlare del luogo in cui studio, il 
Konservatorium presso il parco di Dreilinden, un posto da favola che porterò sempre 
nel cuore. Ecco, ad un primo sguardo questa città e questa società danno proprio 
l’idea dell’efficienza, di un posto perfetto e ideale. 
Eppure non posso nascondere il fatto che mancava qualcosa. In tutta questa perfe-
zione, Dio forse non ha il primo posto. Gli uomini qui hanno raggiunto un tale livello 
di benessere che si sono illusi di poter vivere in eterno con le sole proprie forze. 
Questa mia riflessione è stata confermata da tutto ciò che si vede in città. Fatte, 
grazie a Dio, le dovute eccezioni. Come si può, mi chiedo, vivere senza mettere Dio 
e la sua misericordia al primo posto? Senza avere la grazia di essere liberati dal peso 
del proprio peccato, del proprio male?

Federico 



12

-  CORONAVIRUS  -
AGGIORNAMENTI DA PARTE

 DELLA NOSTRA DIOCESI DI BASILEA

Sono state pubblicate il 27 aprile, 
dalla Conferenza dei vescovi sviz-
zeri degli orientamenti generali (che 
anche noi pubblicheremo in italiano 
in seguito) che i vescovi diocesani 
e le singole parrocchie responsabili 
dei luoghi di culto, successivamente 
svilupperanno in modalità operative, 
in vista della ripresa delle funzioni 
con il popolo. Il testo è firmato dal 
presidente dei vescovi svizzeri, 
mons. Felix Gmür.
Ricordiamo che fino a nuovo av-
viso le Messe con il popolo sono 
sospese fino all’8 giugno.
Ecco quanto ci scrive  il nostro Vica-
rio generale della Diocesi di Basilea

Cari curati d’anime
Egregi signore e signori

Gli allentamenti sono allettanti. Lo 
sperimentiamo in noi stessi e negli 
altri proprio in questi giorni in cui sono 
state tolte le prime restrizioni. Tuttavia 
la cautela e l’attenzione nel rispetto 
delle misure adottate per frenare la 
pandemia rimangono centrali. Ciò 
include anche la pazienza e la calma, 
la moderazione e il rispetto. Vi ringra-
zio per le iniziative incoraggianti ed i 
provvedimenti di accompagnamento 
messi in atto per i fedeli nelle parroc-
chie, nelle missioni e nelle comunità. 

Per quanto riguarda la celebrazio-
ne delle sante Messe molti di noi, 
che hanno seguito la conferenza 
tenuta ieri dal Consiglio federale, si 

aspettavano più prospettive. Prima 
dell’8 giugno 2020 le restrizioni, 
attualmente in vigore, non verranno 
allentate. Raccomando di investire 
quell’energia della delusione il più 
possibile nella cura d’anime e di 
essere vicini alle persone.  

Poiché gli allentamenti annunciati ieri 
porteranno pochi cambiamenti per la 
vita religiosa, continuano a valere le 
disposizioni del 17 aprile 2020, ripor-
tate sul sito www.bistum-basel.ch.

Di seguito troverete il documento 
FAQ, che è stato aggiornato alla luce 
della conferenza stampa tenuta dal 
Consiglio federale (le aggiunte sono 
evidenziate in grigio). Come novità 
ci sono le parole chiave “Cresima/
preparazione alla Cresima” e “Piano 
quadro di protezione”.
Cordiali saluti pasquali

Markus Thürig, Vicario generale  
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Indicazioni generali:

Le seguenti spiegazioni completano 
il documento con i provvedimenti 
proposti per arginare la diffusione 
da Coronavirus del 17 aprile 2020.

Il 29 aprile 2020 il Consiglio federale 
ha deciso che tutte le manifesta-
zioni/riunioni con più di 5 persone 
continuano ad essere vietati (fanno 
eccezione ad esempio le sedute di 
lavoro, le riunioni parlamentari). 
Esso ha altresì informato che le 
grandi manifestazioni (più di 1000 
partecipanti) fino alla fine di agosto 
sono vietate.

Le sante Messe con il popolo ed as-
semblee religiose continuano ad 
essere vietate (eccezione: funerali).
“Quanto ai funerali, la Conferenza 
Episcopale Svizzera stabilisce che 
(questo già da subito) sia concesso 
continuare a prendere congedo dal 
defunto entro il circolo famigliare. 
Spetta alla famiglia definire chi 
debba far parte di questa cerchia. 
Le prescrizioni del Consiglio federale 
e le raccomandazioni dell’Ufficio fe-
derale della sanità pubblica (OFSP) 
in materia di igiene e distanziamen-
to sociale devono essere sempre 
rispettate. Le esequie (sepoltura o 
cremazione) saranno celebrate il 
più semplicemente possibile e con il 
minor numero di persone possibile. 
A determinare il numero di persone 
coinvolte sarà la scelta del luogo: le 

PANDEMIA – CORONAVIRUS
Precisazioni alle comunicazioni della Diocesi di Basilea, già pubblicate il 
26 marzo 2020, 2 aprile, 17 aprile e 30 aprile 2020

esequie si celebreranno per quanto 
possibile all’aria aperta, con la lettu-
ra della Parola oppure al chiuso ma 
in un luogo che permetta il rispetto 
delle norme di sicurezza e preven-
zione. Famiglie numerose potranno 
ritrovarsi solo in luoghi sufficiente-
mente spaziosi. Spetta al celebran-
te delle esequie far valere queste 
norme. In caso di persone decedute 
per COVID-19 è necessario seguire 
le indicazioni dell’autorità statale. “ 

Il 29 maggio il Consiglio fede-
rale deciderà e comunicherà i 
prossimi passi per allentare i 
provvedimenti, che saranno va-
lidi a partire dall’ 8 giugno 2020.
Dunque, contiamo di ricevere il per-
messo di poter riprendere a celebra-
re le sante Messe non prima dell’ 8 
giugno 2020.

(…) La nuova direttiva consiglia di 
spostare le grandi manifestazioni 
in tarda estate/autunno, vale a 
dire le feste di Prima Comunione, 
di Cresima oppure altre importanti 
celebrazioni.
Una importante linea guida del ve-
scovo per fissare provvedimenti e 
raccomandazioni è quella che tiene 
conto della protezione della salute. 
Pertanto nella cura d’anime le misure 
di protezione devono essere sempre 
rispettate.  Ciò non toglie ai curati 
d’anime quella libertà d’azione per 
le richieste individuali che giungono 
da persone che sono nel bisogno.
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PREGHIERA DA RECITARE IN FAMIGLIA OGNI GIORNO
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A PROPOSITO DELLA NOSTRA SOLIDARIETÀ…
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COLLETTE DOMENICALI

COLLETTE DEL 29 MARZO E DEL 5 APRILE PER IL SACRIFICIO QUARESIMALE

Dato che non abbiamo potuto celebrare le sante Messe domenicali del 29 marzo e del 
5 aprile e quindi non abbiamo potuto sostenere le collette a favore del SACRIFICIO 
QUARESIMALE, che si prefigge di promuovere progetti in Africa, Asia e America Latina 
e di aiutare le persone che quotidianamente lottano per sopravvivere, allora il nostro 
vescovo Felix ci raccomanda di sostenere individualmente con un’offerta personale i 
progetti promossi dal SACRIFICIO QUARESIMALE. 

Eccovi i dati dell’ente caritatevole e le sue coordinate postali per effettuare il versamento:
SACRIFICIO QUARESIMALE, LUCERNA
CCP 60-19191-7, IBAN CH16 0900 0000 6001 9191 7

COLLETTE DAL 6 AL 10 APRILE, DELLA SETTIMANA SANTA PER I CRISTIANI IN 
TERRA SANTA 

Visto che non abbiamo potuto celebrare le sante Messe della Settimana Santa dal 6 al 10 
aprile e di conseguenza non abbiamo potuto raccogliere e destinare le collette a favore dei 
CRISTIANI DI TERRASANTA, il nostro vescovo Felix, raccomanda alla nostra comunità 
di sostenere con un’offerta individuale l’associazione per i cristiani di Terrasanta, che 
aiuta nella terra in cui è nato il Signore le persone bisognose e vittime della persecuzione. 

Eccovi i dati dell’istituzione e le sue coordinate postali per effettuare il versamento:

SCHWEIZERISCHER HEILIGLAND-VEREIN, Winkelriedstrasse 36, Postfach 3141, 
6002 Luzern
CCP 90-393-0,   IBAN CH78 0900 0000 9000 0393 0

AUGURI A TUTTE LE MAMME 
Una donna fa una scelta concreta. Il tempo dell’attesa molte 
volte inizia silenziosamente molto prima dei nove mesi 
della gestazione. Una mamma il proprio figlio lo sogna, 
se lo immagina, lo attende… 
Quanta pazienza l’attesa. Voi mamme siete le maestre per 
eccellenza… attendete una gravidanza, poi la gravidanza 
stessa è un’attesa, l’attesa fa parte della vostra vita anche 
quando vostro figlio cresce… 
Voi amate incondizionatamente, donate voi stesse per la 
vita dei figli.. e continuate a farlo ogni giorno… 

Un augurio per la festa della mamma a tutte ma in parti-
colare a quelle mamme che nonostante le difficoltà della 
vita quotidiana hanno scelto l’amore verso i figli.

“Le mamme sono colonne portanti della famiglia… Amano senza pretese, donano sen-
za inganno, soffrono in silenzio e sono sempre pronte al perdono!” (Papa Francesco)

TANTI AUGURI A TUTTE LE MAMME:
IL SIGNORE VI PROTEGGA SEMPRE

E VI DONI TANTA FORZA.



17

	
	
	

SEGUITECI	SULLA		
NOSTRA	PAGINA	FACEBOOK:	

https://it-it.facebook.com/MissioneCattolicaLucerna/ 
	

- Streaming delle celebrazioni 
- Alcune preghiere importanti 
- Informazioni utili 
- Svago 
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Il grande apostolo di Roma, fondatore dell’Istituto dell’O-
ratorio, nacque a Firenze il 21 luglio 1515. 
Fin da giovane si distinse per il suo temperamento pacifico, 
ottimista e allegro che gli valse l’appellativo di “Pippo buo-
no”. A 17 anni andò a Montecassino per impratichirsi nel 
commercio a casa di un suo cugino, e lì entrò in contatto con 
i monaci benedettini che influirono sulla sua vita spirituale. 
Sentendosi non adatto al commercio, si recò a Roma con 
l’incarico di precettore dei due figli di un suo compatriota, 
e si diede alle opere di misericordia, fondando la confrater-
nita della Santissima Trinità per aiutare i pellegrini poveri. 
Persuaso dal suo direttore spirituale, a 36 anni si fece or-
dinare sacerdote ed esercitò il ministero nell’ospedale di 
San Girolamo della Carità, dove viveva, iniziandovi quello 
che sarebbe diventato l’Oratorio. 
Alla preghiera dedicava a volte fino a 40 ore di seguito, 
restando rapito in estasi e dimenticandosi di mangiare. 
Diventato molto popolare a Roma, i suoi penitenti comin-
ciarono a riunirsi a gruppi nella sua cameretta e, succes-
sivamente, in un granaio. 
Avendo accettato la cura della chiesa di S. Giovanni dei 
Fiorentini, vi inserì i primi suoi figli spirituali divenuti sacerdoti, formando una comunità senza 
vincoli di voti. Il successo crescente delle riunioni, delle passeggiate devote per le vie di Roma, 
delle “visite alle 7 chiese”- pellegrinaggi di un giorno intero con messa, predica, canti e colazioni 
all’aperto – provocò delle inchieste su di lui da parte del Vicariato romano e dell’Inquisizione, 
tutte però con esito negativo. 
Il santo morì il 26 maggio 1595 e il suo culto si diffuse rapidamente anche per l’attribuzione di 
molti miracoli attribuiti alla sua intercessione: beatificato nel 1615, fu canonizzato nel 1622. 
Filippo Neri rappresenta lo stereotipo di un uomo sereno, gioioso, capace di comporre l’amore 
di Dio, del prossimo, degli animali, della natura, in un’innocenza mantenuta nella sua freschezza 
fino alla vecchiaia.

famigliacristiana.it

TESTIMONI LUMINOSI: SAN FILIPPO NERI

Mi piace molto visitare musei, mostre ed esposizioni. Rimango 
stupefatto dinanzi alle opere d’arte e gioisco dinanzi alla fantasia 
ed al grande genio creativo degli artisti.

Non tutti dipingono come Rembrandt oppure creano sculture come 
Michelangelo. Alla creatività nella fede siamo chiamati tutti. I creativi 
aprono porte e portoni affinché possa entrare il vento fresco dello 
Spirito Santo. 
I creativi avanzano senza mai sapere, dove arrivano. I creativi sono 
curiosi e bisogna averli per arrivare al nuovo. Essi portano fuori 
Gesù nel mondo. Non girano attorno a se stessi, perché l’autocom-
piacimento – specialmente nella Chiesa – è il killer della creatività.

Il genio creativo si nutre di gioia, di sensi aperti e di un lungo respiro. Di modelli nella Chiesa ce 
ne sono a sufficienza: Paolo, Francesco e Chiara d’Assisi, Bernadette Soubirous, Dietrich Bonhoef-
fer, Franz Jägerstetter, Madre Teresa. Costoro nonostante molteplici resistenze ed ostruzionismi 
nella loro vita sono stati capaci di realizzare in modo creativo ed autonomo la loro visione del 
regno di Dio.  Essi non si sono fissati sulle frontiere invalicabili, bensì hanno saputo guardare 
oltre. Essi hanno vissuto la loro fede in modo così convincente, da essere capaci di ispirare le 
persone e di renderle più salde nella loro fede. 

Felix Gmür, Vescovo di Basilea.

LA CREATIVITÀ MUOVE
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I media, sviluppatisi con la crescita delle comunicazioni, non sono realtà che solo marginalmente 
hanno a che fa con la “memoria”, ma sono veicoli, contenitori, espositori di memoria. “Perché 
tu possa raccontare e fissare nella memoria” (Es 10,2). La vita si fa storia è il tema della 54ma 
Giornata per le Comunicazioni Sociali, e sottolinea come nella comunicazione sia prezioso il 
patrimonio della memoria. La nota di presentazione del tema ricorda che “non c’è futuro senza 
radicamento nella storia vissuta” e che attraverso la memoria “avviene la conoscenza di storie, 
speranze, sogni ed esperienze da una generazione ad un’altra”. Lo sviluppo tecnologico ha 
favorito una crescita impetuosa del volume di informazioni, ma pone anche interrogativi. La 
moltiplicazione di contenuti, soprattutto quelli veicolati dalla rete, si accompagna, infatti, al 
venir meno di significatività, se non anche di autenticità. La facilità e immediatezza con cui 
oggi si può pubblicare un contenuto permette di saltare ogni fase che precede la condivisione. 
L’evento viene condiviso mentre accade e, lo vediamo ogni giorno, al racconto si sostituisce 
sempre più la semplice “segnalazione”. Si rischia, così, una comunicazione senza spessore e 
senza verità perché senza memoria. È senza memoria perché senza storia, è senza storia perché 
senza riflessione.
Questo non deve accadere, soprattutto per noi cristiani, depositari del grande Rcconto del 
Vangelo, portatore di una gioia che riempie i cuori (cfr. EG 1), e che non può andar disperso 
nella massa anonima di altri racconti che portano solo il “vuoto”. Piuttosto, per noi, dice papa 
Francesco nel suo Messaggio, comunicare e raccontare dev’essere “fare memoria di ciò che 
siamo agli occhi di Dio, di testimoniare ciò che lo Spirito scrive nei cuori, di rivelare a ciascuno 
che la sua storia contiene meraviglie stupende”.

don Pietro Roberto Minali, ssp

GIORNATA MONDIALE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
“Nella memoria la vita si fa storia” 

PREGHIERA DI DON TONINO BELLO:
Resta nelle nostre case,

Madre della fedeltà e della tenerezza,
Resta nella grande casa del mondo,

Custode della speranza.
Se nei momenti di oscurità sarai vicina a noi

e ci dirai che anche tu stai aspettando l’aurora,
le lacrime si asciugheranno sul nostro volto

e sveglieremo insieme l’aurora.

SEGUITE IN DIRETTA STREAMING LE VARIE CELEBRAZIONI 

https://www.facebook.com/pg/MissioneCattolicaLucerna/about/
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Il Coronavirus e la sua costante presenza nei media provocano 
uno stato d’insicurezza e di disagio in molte persone. 
Il benedettino, padre Martin Werlen, già abate di Einsiedeln, è 
dell’avviso che a questa insicurezza si possa rispondere anche con 
nuovi approcci alla vita di fede.

In tempi come in quelli attuali non dobbiamo permettere che la 
paura abbia il sopravvento, dunque è molto importante che non 
ci facciamo mettere con le spalle al muro. 
Ecco perché questi pensieri  dovrebbero un po’ allargare l’orizzon-
te in ogni bisogno. Ci rendiamo dolorosamente conto in questo 
tempo che non riusciamo ad avere  tutto sotto controllo.   
        
Molto spesso viviamo con l’illusione che col denaro pos-
siamo fare tutto!  
La “dis-illusione” ci fa bene. Ci porta più vicini alla verità della nostra vita.   
E questa unisce tutte le persone. Così nasce una solidarietà che ci conduce oltre i confini delle 
nazioni, delle culture, delle religioni, delle ideologie e anche al di là di tutte le controversie e 
ci fa lavorare insieme.

Distanza e buona educazione
La solidarietà si manifesta anche nella disponibilità di molte persone ad adottare misure e di 
contribuire a che il virus non si diffonda. Ovviamente siamo più attenti all’igiene. Anche le persone 
che finora tossivano e starnutivano in giro senza alcun riguardo al prossimo, improvvisamente 
sono diventate più educate. E quando non lo sono, inequivocabilmente, glielo si fa notare.
Impariamo con garbo a mantenere la distanza. 
Giorno dopo giorno gli appuntamenti diventano incerti e siamo costretti a lasciare alle nostre 
spalle tutte quelle cose, a cui eravamo abituati. Questo fa sì che molte persone diventano cre-
ative. Anche piccoli e audaci passi rendono possibile l’inaspettato.
Sviluppiamo nuovi rituali di saluto e capiamo quanto siano importanti dei piccoli gesti.
Non dimentichiamo: il sorriso è ancora più contagioso del Coronavirus.

Il Coronavirus ci sta provocando e fa in modo che, attraverso il nostro stile di vita, possiamo 
contribuire a creare una migliore qualità di vita per tutti quanti.
Invece di perderci nell’anonimato come accade ai soliti grandi eventi, possiamo riscoprire e 
coltivare in modo nuovo il valore della famiglia, della comunità e dell’amicizia.
Un insegnante di Milano scrive ai suoi studenti dopo la chiusura della scuola: “Non lasciatevi 
trascinare nell’isteria generale, conducete con la dovuta cautela la vostra vita normale. Appro-
fittate in questi giorni dell’opportunità di poter passeggiare e poter leggere un buon libro!”

Vivere la Chiesa domestica
Il Coronavirus stimola anche la nostra vita di fede. Questo si nota, ad esempio, quando si riceve 
il Sacramento dell’Eucaristia, che visibilmente è diventato più degno.
Può succedere che, come è già accaduto altrove, le celebrazioni delle sante Messe nelle chiese 
non siano più possibili. Non potrebbe essere questa l’occasione per riscoprire la lettura della 
Parola di Dio e la preghiera in famiglia? Oppure il momento per discutere insieme sulle nostre 
esperienze di fede e per vivere l’esperienza della Chiesa domestica? Ebbene possiamo iniziare 
già da oggi.

La vita dietro alla quotidianità
I grandi artisti non sono coloro, che creano qualcosa di grande in condizioni ideali, bensì sono 
coloro che lo fanno nelle condizioni limitate. 
“Oltre al Coronavirus, c’è ancora un’altra vita?”, chiede qualcuno, cinicamente preoccupato, su 
Twitter.
Il Coronavirus non potrebbe volerci dimostrare proprio questo, che c’è ancora una vita dietro 
la vita quotidiana a cui siamo abituati?

COSA È PIÙ CONTAGIOSO DI UN VIRUS

Il Padre benedettino 
Martin Werlen
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Paura, ansia, attacchi di panico, claustrofobia sono emozioni e stati d’animo all’ordine del 
giorno in questo periodo. “La paura è un’emozione che ha anche una funzione buona nella 
nostra vita – ha spiegato la dottoressa Valeria Locati psicologa e psicoterapeuta – è 
una manifestazione funzionale, serve a farci riconoscere quando effettivamente esiste un 
pericolo. Il problema si crea quando a fronte di una comprensibile e sana paura di ciò che 
stiamo vivendo, si affianca uno stato d’animo molto spesso ingestibile come l’ansia. Le 
notizie che arrivano sul numero di contagiati diventano, per le persone che soffrono di 
ansia, degli attivatori rispetto a dei sintomi fisici come tachicardia, fatica a riposare corret-
tamente, incapacità di concentrarsi su una determinata attività per un periodo prolungato. 
Ci troviamo così in uno stato sempre di allerta che danneggia le nostre prestazioni”.

Come gestire l’ansia: ripartire da noi
Il primo passo per affrontare l’ansia dal Coronavirus è capire che anche se la situazione 
intorno a noi è cambiata noi siamo sempre gli stessi di tre settimane fa. Allora diamo 
fondo alle nostre risorse, ripartiamo da ciò che ci piace fare, dalle attività che sappiamo 
essere in grado di regalarci piacere. “Noi ci conosciamo, sappiamo quali sono le attività 
che ci rilassano, che ci svagano, che ci aiutano a distogliere l’attenzione da un pensiero 
negativo. Cerchiamo di metterle in pratica anche nel nostro ambiente casalingo”. Per 
chi invece è sorpreso da un attacco di panico la prima cosa da fare e aprire le finestre: 
“Respiriamo il più possibile aria. E cerchiamo di lasciare andare il pensiero in quel mo-
mento. Non possiamo fare molto di più: possiamo soltanto gestirlo accogliendolo e per 
poi lasciare andare via il pensiero negativo, concentrandosi su qualcosa di diverso. Anche 
se sappiamo che ci costerà grande fatica”.

Ansia: non esiste una ricetta universale
Un’altra caratteristica comune a molti in questo periodo è la ricettività: “Siamo molto più 
sensibili, in questo periodo, rispetto alla possibilità di lasciarci invadere da notizie, pensieri 
e parole tragiche. Perché tutti in questo momento stiamo vivendo la stessa situazione”. 
La prima cosa da fare è partire da noi: “Siamo noi stessi a stabilire la potenza dell’ansia. 
Dobbiamo sentirci forti, capaci, efficaci nel dominare questo stato d’animo. E per sentirci 
meno isolati poi ricorriamo a tutti quegli strumenti che fortunatamente la tecnologia ci 
mette a disposizione: “Videochiamate, telefonate, attività sui social: serviranno a farci 
sentire meno soli”.

Notizie e social: come gestirli
Il Coronavirus domina giornali e social che diventano una fonte non solo di notizie ma 
anche di ansie. “Rimanere aggiornati è indispensabile, ma proviamo a darci degli orari per 
controllare le notizie, decidiamo di farlo due volte al giorno e non trenta. Affidiamoci a 
delle fonti valide e precise. E se possibile scegliamo la produzione scritta e non soltanto 
degli slogan: leggiamo un articolo per bene, facciamo delle riflessioni, andiamo a scoprire 
le fonti. Non leggiamo solamente il titolo che serve per attirare più persone: lo slogan ha 
proprio l’effetto di stimolare il nostro tono emotivo e soprattutto la paura. Mentre riflettere 
attiva delle aree del cervello di produzione, di comprensione e riflessione che ci danno il 
senso anche di aver compiuto un pensiero e di averlo fatto nostro, di non essere in balia 
di altri”. Presi dalla noia di non sapere come affrontare queste giornate di quarantena e di 
isolamento, siamo tutti in cerca di attività da fare online. Ma attenzione a non esagerare. I 
social sono pieni di iniziative lodevoli, ma non andiamo in sovraccarico. Scegliamo qualcosa 
che ci piace, qualcosa che ci gratifica e portiamolo a termine, dall’inizio alla fine.

www.fanpage.it/attualità/i-consigli-della-psicologa

COME GESTIRE IL PANICO 
DA CORONAVIRUS



22

… nonostante il Coronavirus, abbiamo accorciato 
le distanze attraverso le nostre videoconferenze…

… nonostante il Coronavirus, abbiamo accorciato  
le distanze attraverso le nostre videoconferenze… 

	

Alcuni	gruppi		
della	nostra	Missione	
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Segretariato regionale di Lucerna • Sezione Lucerna - Italia 
Bireggstrasse  2 • 6003 Luzern • ATTENZIONE NUOVA SEDE 
Tel. 041 318 00 88 • Fax 041 318 00 77 • e- mail: luzern@syna.ch 
 

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

da Lunedì al Giovedì       08:30 – 11:45         14.00 – 17.00 
Venerdì                          08:30 – 11:45         14.00 – 16.00 
Orari di consultazione   
Lunedì  Pomeriggio                14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  
Mercoledì Pomeriggio   14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)            

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

Bireggstrasse 2 / 6003 Luzern                 Assistenza e consulenza gratuita  
Responsabile: Francesco Firringa           per pensioni italiane e svizzere,   
Tel. 041 310 30 04 /  lucerna@inas.ch    infortuni, contributi, ecc. 
Tutti i giorni Mattina:    9:00 – 11:45     Pomeriggio:    14:30 – 17:30 

 
 
 
 
 

 

 

COSTITUZIONE DI UNA CHAT WHATS APP
MISSIONE ITALIANA -LU-VIRTUALE

Carissimi tutti,

tutti quanti stiamo vivendo momenti di ansia, di paura e di preoccupazione 
per questo male che sta colpendo il mondo intero; speriamo e ci augu-
riamo di tutto cuore che le vostre famiglie stiano bene. Come Missione 
italiana abbiamo creato una chat informativa e di collegamento MISSIONE 
ITALIANA-LU-VIRTUALE ( nr +39 3713827784): se siete interessati alla chat 
ne siamo contenti però dovreste dare il vostro Ok inviandoci precedente-
mente un messaggio. 

Inoltre abbiamo un servizio Facebook (https://m.facebook.com/Missio-
neCattolicaLucerna/about) per stare più uniti, aiutarci anche moralmente 
e pregare insieme. Sarebbe bello se voi ci possiate seguire.  

Un saluto cordiale e un abbraccio virtuale a tutti voi. 

Don Mimmo + Team collaboratori
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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”.

www.centropapagiovanni.ch    Centro Papa G. su Facebook

“Adressberichtigung melden”
Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna
Seetalstrasse 16
6020 Emmenbrücke

Post CH AG

AZB
CH-6020 Emmenbrücke

PP / Journal

Recitiamo insieme 
il Santo Rosario 

“Ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la 
bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese 

di maggio. Lo si può fare insieme, oppure 
personalmente; scegliete voi a seconda delle 

situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. 
Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la 

semplicità” (Papa Francesco)
Anche noi in unione con tutta la Chiesa  

reciteremo  il Santo Rosario in streaming 
in tutto il mese di maggio due volte alla 

settimana 

Martedì ore 20.00
&

Giovedì ore 20.00


