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 Informazioni

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

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA
Obergrundstr. 92 – 6005 Lucerna
ORARIO DEL SERVIZIO CONSOLARE
Lunedì e mercoledì: 15.30-17.30 COMITES
Giovedì: 09.00-12.00 COMITES
Giovedì: 13.00-19.00 Sportello Consolare
Sabato: 09.00-11.30 Corrispondente Con-
solare
Numeri di Telefono:
Sportello Consolare 041-310 40 56
Corr. Consolare 041-310 47 92
COMITES 041-310 96 20/21
Presidenza COMITES 076-387 09 37
Presidente COMITES  Nicola Colatrella

PATRONATO A.C.L.I.  LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 1° piano  
Tel. 041-410 26 46   Fax 041-410 35 63 
Responsabile il signor Cesare Posillico
E-mail: cesare.posillico@acli.it  
 lucerna@patronato.acli.it
Orario apertura al pubblico: 
Lunedì - venerdì: 9.30-12.30 
 14.00-17.00
SURSEE: Vierherrenplatz 2 
il 3° giovedì del mese: 14.00-17.00

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

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA  NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16  
6020 EMMENBRÜCKE  LUCERNA

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

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

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

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

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

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA & GIUSEPPE 
MASTROROCCO
COLLABORATRICI:  SUOR ROSANNA & SUOR 

VALERIA TEL. 041 260 17 44
RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65
UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA 
CASA D’ITALIA, Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern
CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
VIERHERRENPLATZ 2, 6210 SURSEE 
SIGNOR MICHELE FABIANO TEL. 078 763 88 87
CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI 
HOCHDORF 
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO  
TEL. 041 910 62 40 / 076 436 46 40
ASILO ITALIANO DELLE SUORE SCALABRI-
NIANE Obergrundstrasse 92, 6005 LUZERN
TEL.  041 310 78 68  / www.asilo-lu.ch
LUNEDÌ-VENERDÌ  06.30-17.30
ORARIO SEGRETERIA DELLA MISSIONE 
CATTOLICA DI LINGUA ITALIANA  
LUNEDÌ-VENERDI  08.00-12.00
LUNEDÌ-MARTEDÌ-GIOVEDÌ  13.30-18.00
MERCOLEDÌ-VENERDÌ  14.00-19.00
SACERDOTI A DISPOSIZIONE PER CONFES-
SIONI E COLLOQUI:
MERCOLEDÌ 15.00-17.30 (CENTRO PARROCCHIA-
LE, SURSEE)
GIOVEDÌ 16.00-18.00 (CASA D’ITALIA, LUCERNA) 
VENERDÌ 16.00-18.00  (CENTRO PAPA GIOVANNI, 
E’BRÜCKE )
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

“GUARDARE IN MODO NUOVO       
OLTRE CIÒ CHE VEDIAMO...”

OMELIA DI GIOVEDÌ, 22 MAGGIO 2014
Forse è un caso, forse è la provvidenza su questo non voglio esprimere 
nessun giudizio. In occasione del 50-esimo giubileo per il Concilio Vaticano 
II, dalla Commissione pastorale è giunta la proposta di celebrare una santa 
Messa con le Missioni linguistiche nel Canton Lucerna. 
Ebbene, le letture del giorno non potevano essere più appropriate. Poiché 
negli Atti degli apostoli non ci è stato proposto nient’altro che il Concilio 
degli apostoli negli anni ‘40 del primo secolo. Troppo in fretta si tende 
ad idealizzare la Chiesa primitiva. Sia i “conservatori’’ che “i progressisti’’ 
parlano di “tempo ideale”. Gli uni la ritengono come un esempio calzante 
di come ci si dovrebbe contrapporre a Pietro. Gli altri vedono in Pietro la misura della giusta 
fede ed in tal modo, tutte le questioni devono essere spiegate attraverso di lui, fino ai minimi 
dettagli. Ma come avviene solitamente, anche qui molto dipende dagli occhiali che portiamo, 
attraverso cui prendiamo le decisioni preliminari e mediante i quali leggiamo tutto. Ciò che 
trovo affascinante in questo Concilio, è che le parti contrapposte sono ben disposte ad ascol-
tare la tesi contraria. Esse vogliono sapere l’una dell’altra ciò che hanno sperimentato; come 
essi interpretano l’opera di Dio e quali conclusioni ne traggano. Nel raccontare non viene 
assolutizzata la propria posizione con una sorta di strategia difensiva, bensì si è fortemente 
convinti del fatto, che nell’ascolto vicendevole, la verità potrà emergere. Questa verità non 
viene reciprocamente ostentata o rinfacciata, bensì la sua misura è l’amore, la 
benevolenza o molto più semplicemente “il volersi capire”. Io devo prima stimare 
l’altro e la sua esperienza; lo devo dapprima voler capire. Devo come dice Ignazio 
di Loyola – cercare di cogliere qualcosa di positivo nell’asserzione dell’altro. Solo 
dopo posso presentare il mio punto di vista. La decisione assunta non è una decisione 
a maggioranza, frutto di una votazione, del tentativo di riuscire a tirare maggiormente dalla 
propria parte. Bensì tutti si sforzano di scoprire ciò che Dio ha in serbo per la sua Chiesa. Il 
Concilio degli apostoli è una esortazione a percepire la molteplicità, la pluralità di come la 
fede viene vissuta. Siamo esortati a non assolutizzare la nostra tradizione, quanto è cresciuto 
con noi, bensì a confrontarci con quanto viene vissuto e celebrato nelle altre tradizioni. Per 
questo le missioni linguistiche sono così importanti, non solo numericamente, nella nostra 
diocesi. Dunque, esse sono una ricchezza. Ma naturalmente vale anche il contrario. Sento di 
tanto in tanto esattamente gli stessi argomenti come nel Concilio degli apostoli, che vengono 
espressi contro le parrocchie svizzere, che esse non sono sufficientemente cattoliche, che 
esse non vivono e celebrano la loro fede, come siamo soliti fare noi. Temi e fatti si ripetono. 
Per questo ci corre l’obbligo di ripensare al comportamento degli apostoli, come essi allora 
non hanno agito l’uno contro l’altro. Bensì hanno tenuto fede a quelli che erano i punti cen-
trali, sui quali non c’era alcuna discussione possibile, poiché appartengono all’irrinunciabile, 
ai principi della fede.
Il Concilio Vaticano II ha parlato della gerarchia delle verità. Ciò che conta non sono le margi-
nalità o le apparenze, bensì il nucleo, l’essenza. Dunque, si tratta sempre di guardare in 
modo nuovo oltre ciò che vediamo, di scoprire dietro le cose, ciò che abbiamo in 
comune, che condividiamo, benché, ad un primo sguardo, tutto ci possa apparire 
come estraneo. Confrontiamoci, celebriamo insieme ed in tal modo scopriremo quella 
molteplicità, quella pluralità, che appartiene all’essenza stessa dell’essere cattolici, nono-
stante tutte le accuse e tutti i pregiudizi. Il Concilio degli apostoli è avvenuto molto tempo fa 
tuttavia il modo in cui essi a Gerusalemme sono riusciti ad andare avanti, prestando ascolto 
reciprocamente, continua ad essere un modello attuale. Rimanete nel mio amore! Amen.

Ruedi Heim, Vicario episcopale



4

	   	  

	  
	  
	  

Campeggio a Horw 
dal 26 al 28 settembre 2014 

bambini/ragazzi	  8	  -‐	  15	  anni	  
	  

Se	  hai	  tra	  gli	  8	  e	  15	  anni	  ti	  invitiamo	  a	  partecipare	  al	  campeggio	  che	  avrà	  luogo	  a	  Horw	  
dove	  approfondiremo	  lo	  slogan	  "Mani	  per	  tutti…	  …tutti	  per	  mano".	  	  
In	  modo	  semplice	  ci	  confronteremo	  con	  le	  diverse	  tematiche.	  	  

Programma	  
VEN,	  26.09.	   18:30	  –	  

19:00	  
	  

Breve	  accoglienza	  dei	  bambini	  e	  genitori	  
direttamente	  alla	  Casa	  campeggio	  a	  Horw.	  
Davanti	  casa	  sono	  disponibili	  alcuni	  parcheggi:	  	  
mappa	  in	  allegato.	  	  

SAB,	  27.09	   	   Approfondimento	  tematica	  in	  base	  alla	  fascia	  di	  
età	  con	  dialoghi,	  giochi,	  canti,	  attività	  (tempo	  
permettendo	  anche	  all'aperto)	  

DOM,	  
28.09	  

Mattino	   Sintesi	  delle	  attività	  e	  preparazione	  all'Eucaristia	  	  

	   14:00	   Arrivo	  famiglie	  	  
	   14:30	   Santa	  Messa	  
	   15:30	   Momento	  di	  fratellanza	  (invitiamo	  le	  famiglie	  a	  

portare	  un	  dolce)	  
	   16:30	   Saluti	  e	  rientro	  a	  casa	  con	  le	  famiglie	  

	  

Da	  portare:	  	  
Occorrente	  per	  la	  toilette,	  sacco	  a	  pelo,	  pigiama/tuta,	  vestiti	  caldi,	  scarpe	  comode,	  
pantofole,	  un	  cappello	  e	  una	  torcia.	  	  
	  

Modalità	  d'iscrizione:	  	  
A	  bambino	  CHF	  35.-‐-‐	  e	  per	  fratelli	  CHF	  60.-‐-‐	  (da	  versare	  al	  momento	  dell’inscrizione).	  
Per	  motivi	  organizzativi	  vi	  preghiamo	  di	  annunciarvi	  entro	  il	  22	  settembre	  2014	  
personalmente	  presso	  il	  segretariato	  della	  Missione.	  	   	  
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CRESIME PER ADULTI 
Domenica, 6 luglio, nella chiesa di San 
Pietro a Lucerna, 12 giovani adulti della 
nostra comunità di missione hanno 
ricevuto il sacramento della Cresima 
dalle mani di Beat Jung, parroco della 
Hofkirche di Lucerna e canonico del 
capitolo della cattedrale. Eccovi i loro 
nomi:

BEATO FLAVIO, CAMBIO MASSIMO, CAMPISANO GIUSEPPE,  
CAMPISANO MARCO, DE NUZZO ALBERTO, ETTORE RAFFAELA, 

GRANDE LUIGI, PASSAFARO CARMEN, RUSSO ANNA, RUSSO GIUSEPPINA, 
SCARDINA ALFIO, SICILIANO EVARISTO 

Rivolgiamo gli auguri più belli ai nostri cresimati, raccomandando loro di essere 
sempre dei veri ed entusiastici testimoni di Cristo!

ATTUALITÀ PARROCCHIALE
BATTESIMI
“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Isaia 9,5)

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

Data Finalità Colletta
18.05.2014 Hotel Dieu, Lucerna Fr.  533.70
25.05.2014 Promozione operatori nella Chiesa Fr. 375.45
29.05.2014 Radio Maria in Svizzera Fr.  211.30
01.06.2014 Lavoro della Chiesa nei media Fr.  463.70
08.06.2014 Seminario St. Beat di Lucerna Fr. 1’061.30
15.06.2014 Caritas (aiuto ai rifugliati)  Fr. 643.00
22.06.2014 Bisogni della MCLI Canton Lucerna  Fr. 678.25
29.06.2014 Obolo di San Pietro  Fr. 276.70
06.07.2014 Chiesa che soffre, Lucerna  Fr. 751.90
13.07.-10.08.14 Bisogni della MCLI Canton Lucerna  Fr. 1'456.55 

Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

Sono divenuti figli di Dio e membri della comunità attraverso il Battesimo: 
PICA ALENA CELINA - AUGLIERA GIANLUCA 

MORDASINI ELINOIRE - SUPPA LAURA - FORTE CHIARA MEGARO GIONATA 
MISERENDINO JASON  - CAPASSO LUCREZIA - BARTUCCA SOPHIA VICTORIA 

DASTOLI STEFANO - PILEGGI MASSIMILIANO
Ai nuovi cristiani auguriamo di poter ascoltare presto la parola del Signore, ai genitori e 
padrini di essere per lui un modello di vita cristiana. Il Signore li benedica.
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 ANTONIO LUONGO
12.05.1922 - 23.04.2014
Caro papà, a tre mesi dalla scomparsa della cara mamma ci ritroviamo di nuovo 
in questa chiesa per darti l’estremo saluto. Sei nato e cresciuto in una famiglia 
povera e numerosa. Hai trascorso la tua infanzia felice con quattro fratelli e quat-
tro sorelle. Raggiunta la maggiore età ti chiamarono,  a causa dello scoppio della 
seconda guerra mondiale, a servire con le armi la Patria, che tu hai onorato per 
cinque lunghi anni. Papà, non hai resistito a lungo sulla terra senza la mamma, 

infatti, come detto prima, vi eravate separati soltanto da tre mesi e adesso, vi siete riuniti in cielo 
per l’eternità. Resteranno per sempre nei nostri cuori i ricordi di quando con dieci lire ci portavi 
dieci caramelle, di quando ci raccontavi le tue barzellette  e di quando ci cantavi con gioia  le belle 
canzoncine  per tenerci in allegria. Per motivi di lavoro, siamo stati lontani da te e da mamma per 
lunghi anni, ma le tue figlie, i tuoi generi, i tuoi nipoti e pronipoti ancora oggi vogliono dirti che 
non si sono mai separati con il cuore. Ciao papà, veglia su di noi dal cielo per sempre.

 MARIA BUSS-CONZ
Nata il 05.02.1927 a Meano (Belluno) 
Maria fu la terza di tre fratelli. Nonostante le modeste condizioni familiari, amava 
raccontare tanti aneddoti della sua giovinezza. Visse molto da vicino gli anni del-
la seconda guerra mondiale, del nazismo, dei partigiani ed infine la liberazione 
degli americani. Dopo la guerra molti emigrarono nella speranza di poter aiutare 
le loro famiglie, tra cui anche Maria. Come prima attività lavorò in un albergo ad 
Aarburg, ma dopo breve tempo decise di ritornare in Italia. Ritornô nuovamente in 

Svizzera trovando un’occupazione presso la Viscosuisse a Emmenbrücke, dove rimase fino al suo 
pensionamento. Qui, conobbe anche il suo futuro marito, che sposò il 21.03.1964. La loro unione 
coniugale fu coronata dalla nascita di Patrizia. Maria era tanto legata alla sua Patria, pertanto era 
sempre contenta di incontrare i Bellunesi con cui poteva dialogare in dialetto. Ogni martedì parte-
cipava con grande gioia agli incontri della terza età prima al Centro “Al Ponte’’ e successivamente 
al “Centro Papa Giovanni’’. Purtroppo, negli ultimi mesi, a causa della sua salute, non poteva più 
essere presente. Ciononostante i contatti con le sue care amiche continuarono. Per questo lei 
era molto grata, così come la sua famiglia. Dopo una lunga sofferenza Maria ci ha lasciato. Non 
dimenticheremo mai il tuo sguardo radioso e conserveremo di te sempre un bellissimo ricordo. 
Ringraziamo di cuore tutte le sue amiche che l’hanno sempre visitata e sostenuto negli ultimi tempi.

 VITTORINO BORTOLUZZI
Nato il 22.09.1931 a Valdenogher (Belluno)
Verso la metà degli anni ‘50 Vittorino si unì in matrimonio con una signorina 
Svizzera ed andò ad abitare a Kriens. Da questa unione nacque una figlia di nome 
Daniela. Passarono pochi anni e la coppia divorziò. Essendo ancora giovane, Vit-
torino sentì la mancanza della sua famiglia e così suo fratello Eugenio, che non 
aveva ancora compiuto il 17° anno di età, con la madre, nel 1962, vennero in 
Svizzera provvisoriamente, per alleviare il dolore del divorzio. Nel 1973 Eugenio 

si sposò e nel 1977 mancò improvvisamente la mamma. Così essendo solo, nel 1990, Vittorino si 
risposò con una simpatica spagnola di nome Francesca. Nel 1998 Vittorino e Francesca lasciarono 
la Svizzera andando a vivere a Cesenatico, in provincia di Forlì. Negli ultimi 8 anni aveva sempre 
più difficoltà a respirare e dipendeva da un apparecchio per l’ossigeno. Purtroppo, il 15 maggio ci 
ha lasciati, lasciando nel dolore la moglie Francesca, la figlia Daniela, la sorella, i fratelli e tutti gli 
amici che lo conoscevano anche qui a Lucerna, in special modo gli alpini e i Bellunesi nel mondo. 
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 BENITO DIODATI
Nato il 25.12.1933 a Maddaloni (Caserta) 

Benito ha trascorso a Maddaloni, insieme ai suoi 5 fratelli e 3 sorelle, i primi 
anni della sua infanzia. All’età di sei anni, la sorte gli ha inferto un brutto colpo, 
allorché gli sono venuti a mancare entrambi i genitori . Ciononostante Benito 
è cresciuto fino a diventare un uomo responsabile e maturo, che ha lavorato 
duramente come fornaio e che nel 1955 trovò il suo grande ed unico amore: 
Nunzia. Due anni dopo, Benito e Nunzia si sposarono e nel 1958 nacque il loro 

primo figlio Domenico. La crisi economica in Italia meridionale condusse infine la giovane 
famiglia in Svizzera. Essa si stabilì a Frick (Canton Argovia). Qui Benito lavorò in una fabbrica 
di mattoni. In tal modo poté assicurare a se stesso e alla sua giovane famiglia una esistenza 
dignitosa in un paese straniero.  La famiglia crebbe nel 1961 con la nascita di Rosetta ed infine 
nel 1969 con quella di Cinzia. Per assicurare un futuro migliore ai suoi cari, Benito decise di 
trasferirsi a Kriens, dove prestò servizio, per molti anni, presso le ditte Bell e GWF. Kriens è 
stato anche il luogo dove ha trascorso i suoi ultimi anni con la moglie Nunzia, finché i suoi 
occhi si sono chiusi per sempre nella notte del 25 Maggio 2014. Benito era una persona umile 
e di buon cuore. In quanto persona che aveva perso l’affetto dei suoi genitori in tenera età, 
egli amava profondamente la sua famiglia e la considerava al di sopra di ogni altra cosa.
Benito era un uomo molto socievole e non ha mai fatto grande clamore intorno alla sua persona. 
Sia per una partita a scopa al CRIK o durante le  sue lunghe passeggiate in giro per Kriens: la 
gente apprezzava quel suo modo di essere tranquillo e senza pretese, e per questo egli era 
sempre ed ovunque il benvenuto.
Quel suo atteggiamento calmo e allegro ci mancherà molto. Tuttavia, anche se Benito non è 
più tra di noi, continuerà a vivere per sempre nei nostri cuori.  

 MARIA DILLENA-GIUNTA
Nata il 27.02.1923 a Sant’Angelo in Lizzola (Pesaro)

Maria trascorse la sua infanzia insieme ai genitori ed ai suoi quattro fratelli e 
sorelle. Quando Maria compì i 18 anni morì la sua cara mamma e dopo due 
anni si trasferì, insieme al padre, dai suoi fratelli a Grosseto, in Toscana, e in 
quel periodo perse anche suo padre. All’età di 29 anni, sola, sola, venne in 
Svizzera per cercare lavoro. Iniziò a lavorare come domestica in una famiglia  e 
più tardi come cuoca in una pensione. Il suo tempo libero lo dedicava al canto 

e al ballo, che lei amava tanto. Nella pensione, nella quale lavorava, nel 1954, conobbe il suo 
futuro marito, Settimo. Maria e Settimo si sposarono il 28 dicembre 1955. Dalla loro unione 
sono nati: Alba, Luciana e Leonardo. Oltre al canto e al ballo Maria aveva anche la passione 
per la cucina. Grande fu la sua gioia quando nacquero le due nipoti: Simona e Sabrina. Maria 
adorava le sue nipoti e questo suo amore era anche ricambiato. Come per i propri figli, pure 
a loro non faceva mancare niente. Insieme al marito Settimo ed ai suoi cari ha fatto diversi 
viaggi. Nel febbraio del 2009 un grande dolore colpì Maria e la sua famiglia. Il figlio Leonardo 
morì a soli 48 anni. Per potersi distrarre e non pensare sempre alla perdita del figlio, Maria 
cominciò a guardare il Tennis. Divenne per lei una grande passione. L’11 ottobre 2013 Maria 
e suo marito Settimo 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. 
Il 15 febbraio di quest’anno Maria ebbe a sopportare la perdita del suo caro marito Settimo. A 
soli tre mesi e mezzo di distanza, il 30 maggio 2014, anche Maria ha chiuso gli occhi serena-
mente per sempre. I nostri cuori sono molto feriti, cara mamma, mancherai tanto a tutti noi, 
ma resterai sempre viva e presente nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Per noi sei stata una 
mamma e una nonna unica, amorevole, disponibile e attenta fino all’ultimo. Ti ringraziamo 
mille volte per tutto quello che ci hai dato.
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 ESTHER MEROLA-BÜRLI
25.02.1955 - 27.05.2014

Con profonda tristezza ed in modo troppo repentino abbiamo dovuto separarci 
da Esther. La sua è stata una vita ricca di cordialità, gioia ed amore, che si è 
conclusa a seguito di una breve, ma grave malattia. 
Siccome Esther aveva la passione di scrivere poesie, i suoi cari hanno deciso 
di ricordarla pubblicando una sua composizione. È una breve ma densa testi-
monianza delle sue emozioni.    

Die Sterne
Es glitzert mitten in der Nacht,
der Sternenhimmel voller Pracht,
im Reich der Träume bin ich wach,
bewundere ganz das goldene Dach.

Der Glanz der Lichter lässt mich spüren,
das unbegrenzte kann ich fühlen.
Das wunderbare Himmelszelt,
gehört allen Menschen auf der Welt.
   Esther Merola-Bürli

 SALVATORE  GREGORIO
Nato il 26.06.1936 a Cassano Irpino (Avellino)
Salvatore visse insieme ai genitori ed i suoi quattro fratelli fino al raggiungimento 
della maggiore età. Nel 1956 emigrò in Svizzera in cerca di fortuna, dove cominciò 
immediatamente a lavorare. Nel 1963 conobbe la futura moglie Angelina e subito 
dopo visse il profondo dolore della perdita precoce di sua madre. Nello stesso 
anno si sposò e dalla loro unione nacquero: Luigi, Lorella e Claudio. Salvatore 
lavorò fino al 1989, dopodiché a causa della sua salute dovette smettere e da 

quel momento la sua vita cambiò in peggio. Nel 1997 per la prima volta divenne nonno di Sven, 
con grandissima gioia, poi seguirono Riccardo, Laura e Chiara e tutti insieme resero più felice la 
sua vita. È stato un nonno affettuoso e premuroso. Purtroppo, negli ultimi due anni il suo stato 
di salute già precario, è peggiorato finché il 6 giugno 2014, circondato dai suoi affetti più cari, 
ha potuto lasciarci serenamente. “Con tanto affetto e amore ci hai dato tanti consigli. L’amore e il 
rispetto per il prossimo era la cosa più importante per te e siamo sicuri che da lassù ci guiderai 
per la retta via. Ci mancherai molto, hai lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori.’’

 VITTORIO TURRINI
Nato il 28.11.1936 a Bezzecca di Ledro (Trento)
Vittorio era il secondo di sette figli. Insieme ai suoi 4 fratelli, alle 3 sorelle, ai 
genitori ed ai nonni è cresciuto in una famiglia, in cui regnava sovrana l’allegria. 
Egli ha frequentato le scuole dell’obbligo ed il suo tirocinio di barbiere a Bezzecca. 
Già all’età di 19 anni egli si era aperto un salone di barbiere per conto proprio. 
Un anno dopo è stato preso dalla voglia di avventura, dal piacere del viaggiare. 
Perciò ha lavorato per una stagione in un Hotel a St. Moritz. La Svizzera gli è 

piaciuta così tanto, che più tardi ha deciso di venire a Lucerna, dove ha prestato servizio con vivo 
apprezzamento in diversi negozi di barbiere. Quando ha conosciuto Lucia Cerruti, si è presto in-
namorato dilei. Si sono sposati il 25.settembre 1961, dalla cui unione sono nati: Valeria, Marco e 
Lorena. Nel 1969 Vittorio ha realizzato il suo grande sogno: alla Pilatusplatz, a Lucerna, ha aperto 
il suo negozio di barbiere „Herrencoiffeur Victor“. In poco tempo si è fatto la sua buona e fedele e 
clientela. Nel tempo libero Vittorio giocava volentieri a bocce, andava in bicicletta e, poiché amava 
la natura, andava in montagna con i suoi familiari ed era un grande sostenitore della squadra di 
calcio del Lucerna. Vittorio aveva una natura generosa, era una persona molto affidabile e sempre 
molto diligente. Dopo la brutta malattia, non si è mai più pienamente ripreso e benché egli abbia 
lottato come un leone, il l 30 luglio ha dovuto arrendersi. Ora riposa soavemente in pace. Pensa 
sempre che ti vogliamo bene.
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 BENIAMINO  PETRILLO
Nato il 14.05.1933 a Montemiletto (Avellino)
Beniamino a soli 19 anni, spinto da necessità  economiche, lasciò l’Italia e si tra-
sferì in Argentina, a Buenos Aires. Lì conobbe Lola, che sposò nel 1959. Dal loro 
matrimonio nacquero tre figli. Beniamino aveva una piccola macelleria e quando le 
entrate non erano sufficienti per soddisfare le necessità della famiglia, arrotondava 
facendo lavori di falegnameria. Ritornò dopo anni in Italia a trovare i genitori e si 
fermò in Svizzera dalle sorelle. Durante la sua permanenza in Svizzea lavorò alla 
macelleria Bell di Kriens per tre mesi. In seguito ritornò in Argentina  e continuò la 

sua attività. Grande fu la sua gioia alla nascita dei suoi quattro nipotini. Beniamino era una persona 
speciale, andava d’accordo con tutti. Aveva un grande cuore ed era tanto innamorato di sua moglie. 
La vita di Beniamino è stata costellata da molte difficoltà. Ha accettato la malattia e l'ha sopportata 
in modo coraggioso e paziente fino all'ultimo giorno. Il 25 maggio Beniamino si ê addormentato per 
sempre. Il suo coraggio ci sarâ di esempio. Egli resterà sempre vivo nei nostri cuori.

 GIUSEPPINA MANGIANTE DE ROSA
Nata il 29.08.1936  a Pietravairano (Caserta)
La famiglia di Giuseppina si è trasferita ad Horw negli anni ‘60, dove si è felicemente 
integrata e cresciuta. Giuseppina ha lavorato come sarta, con riconosciuto successo, 
nel settore dell’abbigliamento. 
Quella di Giuseppina è sempre stata una vita condotta con estrema correttezza ed 
equilibrio. Grazie al suo sorriso innocente e alle sue buone maniere Giuseppina era 
capace di socializzare con tutti. In lei la saggezza  si combinava bene con una sana 
apertura al moderno. Aveva sempre parole di speranza per tutti. Fiduciosa e otti-

mista, diceva sempre che per tutte le difficoltà prima o poi ci sarebbe stata una soluzione: “un’altra 
porta o un’altra strada si apriranno’’. Parole dette con sicuro senso cristiano. Molto timorata di Dio, 
Giuseppina era particolarmente devota alla Madonna, a santa Rita e a Padre Pio. Grazie a questa fede, 
si dedicava più agli altri che a se stessa: sovente, le proprie difficoltà le celava per non turbare gli 
altri. Giuseppina amava la semplicità assoluta, la naturalezza delle cose, quasi a cercare l’innocenza 
che c’è in esse. A tutto questo si accompagnava una certa fermezza nella difesa delle proprie scelte 
che, specie alla luce del messaggio evangelico, riteneva corrette. Giuseppina si ê spenta il 30.06.2014 
assistita amorevolmente dai suoi cari.

 MARIA GIOVANNA PEPE CAVALLUCCI
Nata il 02.03.1942 a Torre Le Nocelle (Avellino)
Maria Giovanna era la terza di quattro figli. Trascorse l’ infanzia e la giovinezza a 
Torre Le Nocelle con i genitori, la sorella Filomena ed i suoi fratelli Carmine e Ciriaco. 
Nel luglio del 1964, conobbe l’amato Mimmo. S’innamorò e nell’agosto del 1965 
convolò a nozze. Maria Giovanna venne così a vivere in Svizzera insieme al marito. 
Prestò servizio dapprima presso la ditta Coop, e poi, per circa 35 anni, presso la ditta 
Zemp. Maria Giovanna amava trascorrere il suo tempo libero in compagnia di parenti 

ed amici. Dal suo matrimonio sono nati due figli: Aladino e Susanna. Entrambi le hanno regalato una 
gioia immensa. Grazie al suo carattere solare Maria Giovanna ha saputo conquistare il cuore di molte 
persone. Tuttavia, la gioia più grande Maria Giovanna l’ha provata con la nascita dei suoi quattro 
nipotini: Loris, Alma, Luana ed Enea. Ricordiamo volentieri i suoi viaggi. La sua grande fede l’ha con-
dotta in Terra Santa, a Lourdes e a Fatima. Giovanna aveva un cuore d’oro, era una persona solare e di 
grande bontà. Proprio a causa del suo cuore, nel 2011, si sono manifestati i primi problemi di salute. 
Dopo una lunga operazione, pian piano si è ripresa, ma non per lungo tempo. Nel 2013 ha accusato 
altri disturbi e dopo vari controlli le venne diagnosticato un brutto male. Maria Giovanna ha lottato 
con tutte le sue forze per combatterlo, senza mai lamentarsi. Se qualcuno le chiedeva come stava, 
lei rispondeva dicendo che stava bene e lo faceva con un sorriso sulle labbra, per non far soffrire e 
non dar fastidio alle persone a lei care. Purtroppo, il male ha avuto il suo sopravvento e venerdì, 18 
luglio, il suo cuore ha cessato di battere. A noi resta un grande vuoto, che cercheremo di colmare 
con i tanti ricordi di una persona molto cara, che con la sua semplicità ha fatto gioire i nostri cuori. 
Preghiamo il buon Dio, affinché l’accolga con benevolenza nel suo Regno.
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 DANILO SEPULCRI
Nato il 30.01.1921 a Campolonghetto (Udine)
Danilo ha vissuto la sua infanzia in un tempo caratterizzato da povertà e bisogno. 
La sua famiglia dovette trasferirsi a Milano. Fu qui che venne alla luce il suo gran-
de talento musicale ed imparò a suonare il clarinetto. Sebbene fosse scoppiato il 

conflitto mondiale, Danilo fu molto fortunato, perché a causa di problemi di salute non fu spedito 
al fronte. Durante il servizio militare imparò a suonare il pianoforte ed apprese il mestiere che 
gli avrebbe assicurato il pane nel futuro: riparare i veicoli. All’inizio della guerra i suoi genitori 
erano ritornati nel più sicuro Friuli, dove avevano costruito la loro modesta casetta. Nel periodo 
del dopoguerra Danilo aveva dato vita ad una band musicale, e fu in un paese vicino, durante 
una festa danzante, che conobbe la donna della sua vita: Emma. Nel 1952 Danilo ed Emma si 
unirono in matrimonio ed il loro viaggio di nozze li condusse in Svizzera, nel canton Argovia. Dal 
loro matrimonio sono nati Flavio e Gabriele. Nel 1960 Danilo e la sua famiglia fecero ritorno in 
Friuli. Dopo soli due anni ritornarono in Svizzera. La famiglia venne ad abitare Lucerna. Danilo, 
insieme a suo fratello Ivo, diedero vita al „Fogolar Furlan“ di Lucerna, il cui coro fu diretto da lui 
per diversi anni. Dal momento del suo pensionamento trascorreva, insieme alla sua consorte, 
lunghi periodi dell’anno nella sua casa in Friuli. Visse momenti di grande gioia con la nascita dei 
suoi nipoti Daniel e Michael. Essi rappresentavano per lui il futuro. Nel 1992 venne a mancare 
la sua amata Emma. Per Danilo questa perdita fu durissima. Nel 2011, in occasione del suo 90. 
esimo compleanno Danilo, in compagnia dei suoi figli, ha visitato la Sicilia. Poi, a poco a poco, la 
salute di Danilo è sempre più peggiorata. A giugno in compagnia di suo figlio Gabriele ha fatto 
il suo ultimo viaggio in Friuli, un vero e proprio viaggio di congedo dalla sua terra, poiché il 24 
luglio, circondato dall’affetto dei suoi familiari, ha lasciato per sempre questo mondo.   

 ROCCO GRECUCCI
Nato il 12.08.1949 a Ugento (Lecce) 
Rocco è nato e cresciuto a Ugento insieme a due fratelli e 2 sorelle, al papà Luigi e 
alla mamma Luce.  Il suo 18-esimo compleanno  lo ha festeggiato qui in Svizzera 
a Lucerna, dove era venuto a cercare lavoro e dove è rimasto in seguito fino ad 
esalare il suo ultimo respiro. Rocco si è sposato con Fiora all’età di 22 anni. Da 
questa unione sono nati 3 figli: Angela, Giovanni e Mario. In seguito i suoi figli si 
sono sposati e Rocco è diventato nonno di 5 nipotini.  Pur avendo vissuto tanti 

anni della sua vita in Svizzera, di cui la maggior parte a Hochdorf, lui continuava ad amare la sua 
terra nativa e il paese dove è cresciuto. con tutti i suoi parenti ed amici, la sua campagna piena di 
ulivi e quella bella terra rossa. Infatti là trascorreva insieme a Fiora tutte le sue vacanze.   Grande 
lavoratore, dopo diverse esperienze lavorative, è stato impiegato per 35 anni nella ditta Scheider, 
dove era responsabile di un settore addetto al montaggio delle celle frigorifere. Purtroppo, il 2 
agosto, alle ore 6.30, dopo un’importante malattia ha esalato il suo ultimo respiro, all’ospedale 
cantonale di Lucerna. Mancherai tanto a tutti noi, il tuo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori. 
Noi ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato.

 BRUNO  PUGLIESE
Nato il 02.08.1933 a Borgia (Catanzaro)
Bruno è cresciuto come figlio unico dopo la morte precoce delle sue due so-
relline. Dopo aver terminato le scuole dell’obbligo, Bruno ha fatto il tirocinio 
come sarto, mestiere che gli piaceva tanto. Per un po’ di anni ha lavorato in 
proprio come sarto nel suo paese d’origine. Nel 1963 a causa della crisi eco-
nomica è emigrato in Svizzera. Nel 1965 ha trovato lavoro presso la Schild 
AG come sarto, dove è rimasto fino alla sua pensione. Si è sposato nel 1968 e 

nel 1974 è nata la sua unica figlia. Nel 1979 la coppia si è separata.Tante volte ha trascorso 
le sue ferie a Rimini, dove gustava la buona cucina e il dolce far niente. Il 22 giugno 2014 si 
è addormentato, dopo un breve periodo di malattia, per sempre. Conosciuto  come persona 
onesta e corretta, ogni tanto un po’ testardo, gli rendiamo l’ultimo saluto.
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PELLEGRINAGGIO ZONALE A KREUZLINGEN
Domenica pomerig-
gio, 18 maggio, le 
Missioni Cattoliche 
di lingua italiana 
della Zona Pastorale 
St. Viktor, si sono 
date appuntamento 
a Kreuzlingen per 
l’annuale Pellegri-
naggio zonale. Sono 
ormai due anni che 
per questo appun-
tamento zonale si è 
scelto di far vvisita 
ad una Comunità 
di missione della 
Zona.
L’anno scorso siamo stati ospiti della Comunità di missione di Zugo e quest’anno è toccato 
alla Comunità di missione di Kreuzlingen organizzare l’evento.
La nostra Missione ha partecipato con un bel numero di pellegrini a questo speciale 
incontro zonale, che ha avuto il suo culmine con la celebrazione della santa Messa nella 
Basilica di St. Ulrich a Kreuzlingen, che è stata presieduta da dal Coordinatore nazionale, 
don Carlo De Stasio, e concelebrata da tutti i Missionari della Zona pastorale.

MATRIMONI
“Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due 
saranno una cosa sola” (Matteo 19,5)

Hanno espresso liberamente dinanzi all’altare del Signore il loro: Sì, lo voglio!

CORDASCO ANGELO & IACUZZI MELISSA MALVINA
LEONE LEONARDO & PETRUCCELLI MARIANNA

DE LUCA SALVATORE & IARROBINO GIANNA
CASCIANO ANGELO & LOFARO MARIA GRAZIA
STEFANELLI GIUSEPPE & IMBROINISE PATRIZIA

CRISTOFARO GIOVANNI & IAMPIETRO GIUSEPPINA
ALONGI MAURIZIO & CIRCELLI MILENA

SCAVETTA MICHELE & CHOHAN NOREEN
ANCARANI SANDRO & MARTIGNANO KATIA

HEDINGER PETER & STAMERRA SONIA
DEL VECCHIO FRANCO & DAL CAPPELLO NADIA

ALAGNA FRANCESCO & HUWILER REBEKKA
FERREIRA HELDER & CANONICO MARIANGELA

RODA GIUSEPPE & IANNOTTA ELISA
MORO ANTONIO & CATALANO ANGELA
MORELLO DORIANO & HECHT DEBORAH

KUNZ DEREK & AIELLO FLOREANA

Che il Signore aiuti questi sposi a vivere sempre nella gioia di amare e di essere amati.
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VIAGGIO-PELLEGRINAGGIO
IN RUSSIA

Lunedi 26 maggio, di buon’ ora un gruppo di 45 viag-
giatori si incontra sul piazzale retrostante il Centro Papa 
Giovanni, il luogo dal quale inizia il nostro viaggio verso 
la Russia. Questo è un viaggio pellegrinaggio diverso 
degli altri. La Russia, terra degli Zar è una nazione sin-
golare, la maggioranza dei suoi abitanti è di religione 
ortodossa e per tanti anni è rimasto al potere il regime 
Sovietico; questo desta la nostra curiosità e il nostro Spi-
rito di Conoscenza e rende il viaggio più interessante. 
Al nostro arrivo a San Pietroburgo, la città si mostra da 
subito in tutta la sua bellezza architettonica. Adagiata 
sul fiume Neva e sui suoi tanti canali, viene chiamata 
“la piccola Venezia’’. Essendo costituita da 42 isole è unita da ponti levatoi. L’edificio 
dell’Ammiragliato è un capolavoro dell’architettura mondiale, la Piazza del Palazzo, che 
divenne la residenza invernale di Elisabetta I, fu progettata da vari architetti tra cui l’ita-
liano Francesco Bartolomeo Rastrelli. Il primo nucleo della citta è la Fortezza di San Pietro 
e Paolo in cui centro si innalza la stupenda Cattedrale, all’interno si trovano le tombe di 
tutti gli imperatori Russi. Molte Chiese di San Pietroburgo commemorano avvenimenti 
storici importanti. La cattedrale Nostra Signora di Kazan’ conserva l’icona dell’omonima 
Madonna protettrice della Russia. La cattedrale della Resurrezione fu eretta dove morì 
Alessandro II. Nella chiesa cattolica di Santa Caterina abbiamo celebrato la nostra prima 
Messa, mentre nella cappella del seminario abbiamo avuto il piacere di incontrare don 
Piero Scalini. Vive in Russia da 
17 anni. Essendo una mino-
ranza religiosa a volte incontra 
qualche difficoltà. Gli crea ram-
marico il non poter celebrare 
insieme ai fratelli ortodossi. A 
questo proposito cita un loro 
detto: “I muri che dividono la 
Chiesa in terra non arrivano 
fino in cielo.” Bella questa 
frase,! peccato che l’uomo non 
riesca ancora ad eliminare dal 
proprio cuore i muri e le barrie-
re che ha eretto.
Un altro incontro speciale 
lo abbiamo avuto con padre 



13

Aleksandr, prete ortodosso. Ci accoglie nella chiesa 
Madre di Dio Fiedroskova. Racconta che in passato 
la chiesa fu trasformata in una fabbrica di latticini 
e le campane furono fuse per farne armamenti. Un 
grande scempio perpetrato dal regime, oggi però la 
chiesa è tornata al suo inziale splendore. Durante il 
periodo Sovietico quasi tutte le chiese in Russia furono 
trasformate in fabbriche, depositi, palestre, piscine 
e musei. Il culto era vietato e chi trasgrediva veniva 
arrestato. Ma lo Spirito Divino che abita l’Uomo non 
si può imprigionare, Egli usa ogni mezzo per operare, 
così a tempo dovuto, tutto rifiorisce ancora. Emozio-

nante l’abbraccio di commiato tra don Mimmo e padre 
Aleksandr. Partecipiamo un pò alla loro celebrazione. 
La preghiera che si innalza al Cielo attraverso il can-
to, l’incensiere che profuma l’aria e la chiesa poco 
illuminata creano un’atmosfera particolare, tutto è 
avvolto da grande Mistero. Quando l’Estro Artistico 
si impossessa dell’animo dell’Uomo ed egli lascia li-
bero sfogo allo Spirito Creatore, nascono capolavori 
di estrema bellezza. Ne è la prova l’Ermitage e tutto 
ciò che contiene. Fondato dalla regina Caterina II, 
la quale amava l’arte in tutte le sue forme, contiene 
opere provenienti da tutto il mondo. A San Pietro-

burgo i luoghi visitati sono tanti e di estrema bellezza,ma Mosca non è da meno. Giunti 
nella capitale russa, ciò che si nota subito sono degli imponenti palazzi fatti costruire 
da Stalin.Sorgono in vari punti della città e vengono chiamati “I sette denti di Stalin’’. La 
metropolitana è un vero “Castello Sotterraneo’’, si ha l’impressione di stare nelle sale di 
un palazzo tanto sono belle alcune delle sue 198 stazioni. La Piazza Rossa è il cuore di 
Mosca. Rossa nello slavo antico significa Bella. Qui sorgono la cattedrale di San Basilio, il 
Museo Storico e il mausoleo di Lenin. All’interno delle mura del Cremlino si trova la Piazza 
delle Cattedrali. Visitiamo quelle: dell’Annunciazione, dell’Arcangelo e della Dormizione 
tutte dotate di imponenti iconostasi. Nella pinacoteca Tretiakov si trova la collezione più 
antica di icone. In un antico palazzo di Mosca ha sede il centro culturale “Biblioteca Dello 
Spirito,’’ ove incontriamo il direttore Jean Francois. Egli 
racconta che il Centro è stato fondato con lo scopo di 
diffondere la cultura e far conoscere il mondo cattolico 
agli ortodossi. A settanta chilometri da Mosca sorge 
il complesso monastico della Trinità di San Sergio. Un 
velo di tristezza appanna l’anima quando sostiamo 
in preghiera sulla tomba di padre Aleksandr Men’ uc-
ciso nel 1990. In queste due stupende città abbiamo 
potuto fare un “bagno’’ nella Cultura, nella Bellezza 
architettonica, artistica e intellettuale russa. Abbiamo 
avuto il piacere di incontrare persone speciali quali: 
don Piero, padre Aleksandr e Jean Francois che, con 
la loro testimonianza hanno dimostrato grande forza di volontà e coraggio. Ogni singola 
persona incontrata, tra cui le nostre guide, ha contribuito al nostro arricchimento umano 
e culturale. Osservando i volti delle persone un pensiero è sorto spontaneo: Malgrado 
le nostre diversità geografiche, somatiche,culturali e religiose, siamo tutti uguali, tutti 
esseri umani figli dello stesso Padre. Un pensiero questo che ci fa sentire bene ovunque 
noi siamo. Una frase di Sant’ Agostino riaffiora alla mente: “Il mondo è come un libro e 
chi non viaggia ne legge solo una pagina.’’ Noi andando in Russia abbiamo letto un’altra 
pagina di questo stupendo libro che è il mondo. 

Rosa Scarpelli
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L’ASSOCIAZIONE “VOCE ITALIANA”
L’associazione “Voce Italiana” nasce in 
seguito allo scioglimento della precedente 
“Associazione Irpina’’.
Tale associazione non ha soci, ed è costitu-
ita principalmente da giovani, quasi tutti di 
seconda generazione.
L’associazione ha come obiettivo fondamen-
tale quello di curare e conservare le tradizioni 
e la cultura della nostra bellissima terra. Essa 
ha inoltre come ulteriore obiettivo, quello 
di promuovere iniziative e collaborazioni 
con associazioni ed autorità. Cerca altresì di 
rappresentare i diritti dei genitori che hanno 
figli che frequentano corsi di lingua e cultura 
italiana.

Sabato, 13 settembre 2014 si farà la prima festa “L’ESTATE STA FINENDO”, pres-
so il Gemeindesaal di Buttisholz. Riservatevi questa data! Vi aspettiamo numerosi!
A nome dell’associazione “Voce Italiana”, Filomena Prudente, Presidente

	  
	  
	  
	  

PROGRAMMA 
14:30 – 15:30 Conferenza “Pinocchio nel mondo” 
15:30 – 16:30 Conferenza “Diamo un’anima a Pinocchio: la trasformazione psichica di un burattino” 
dalle 14:30 alle 16:30 ci sarà un programma per i bambini con Maria Penticorbo nell’aula “Pacem in Terris” 

16:30 – 17:00 Caffè & altro 
17:00 – 18:30 Concerto della Banda musicale di Camerino 
18:30 – 19:15 Aperitivo 
19:15 – 22:00 La cena di Pinocchio:  piatti citati nella storia del burattino. Lasciatevi sorprendere !!! 

(per la cena è necessaria la prenotazione; per informazioni rivolgersi a UNITRE Lucerna, 
tel. 041 310 81 40 martedì 16-18 o giovedì 9:30-11:30, email lucerna@unitre.ch) 

 
dal 15 al 31 ottobre sarà aperta la grande mostra  

“PINOCCHIO NEL MONDO“ 
con il patrocinio della 

UNITRE – Società Dante Alighieri – Comites 
in occasione del decimo anniversario 

della fondazione di UNITRE 
sabato 18 Ottobre 2014 

Centro Papa Giovanni, Emmenbrücke 
	  

LE ACLI E L’UNITRE: CONFERENZA CON ENTRATA LIBERA
SABATO, 6 SETTEMBRE, alle ore 18.00, nella Sala Mater et Magistra del Centro Papa 
Giovanni di Emmenbrücke avrà luogo una conferenza sui seguenti temi:
- CASSA MALATI UNICA
L’iniziativa popolare lanciata dalla sinistra chiede alla Confederazione di istituire 
una cassa malati unica di diritto pubblico in sostituzione alle attuali casse. La 
conferenza focalizzerà i pro, i contro e il dopo voto.
- NUOVE PRESTAZIONI NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI BASE
Da qualche anno sono state introdotte nuove prestazioni nell’assicurazione di 
base, di alcune se n’è parlato, di altre poco. Saranno presentate e discusse.
Relatori: Dott. Konstantin Beck e Ippazio Calabrese.
A conclusione ci sarà uno spuntino preparato dal gruppo “Antichi sapori”
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DONATO SATURNINO HA CONCLUSO IL SUO LUNGO MANDATO
Domenica, 25 maggio, nella Chiesa di Santa Maria ad Emmenbrücke, la nostra 
comunità di lingua italiana e quella locale di lingua tedesca, nel corso della liturgia 
eucaristica hanno salutato e ringraziato insieme il signor Donato Saturnino, per il 
suo lungo e prezioso servizio in qualità di presidente del consiglio amministrativo 
della chiesa di Emmen. Donato Saturnino ha presieduto l’esecutivo dell’amministra-
zione della chiesa locale per 12 anni ed a fine maggio ha concluso il suo mandato.
Egli si è sempre distinto per l’ottima qualità del suo lavoro, inoltre stimolato dalla 
necessità di dare vita ad una nuova legge della chiesa comunale, ha colto tale 
opportunità per creare un parlamento della chiesa comunale a Emmen.
Grazie alla sua attiva collaborazione nel sinodo sono scaturiti preziosi contatti con 
la chiesa cantonale e con gli altri consigli amministrativi comunali.
Un particolare evento rimarrà per lui memorabile: l’invito a cena in Vaticano con il 
cardinale Kurt Koch. Grazie di cuore, carissimo Donato, per tutto ciò che hai fatto 
per la comunità cattolica di Emmen, in special modo per la nostra, di lingua italiana.
La nostra comunità di Missione accoglie con grande gioia anche il tuo successore, 
il signor Hermann Fries, che negli ultimi quattro anni, in qualità di vicepresidente, ha avuto modo 
e tempo per ben prepararsi ad assumere questa nuova responsabilità. Rivolgiamo al signor Her-
mann Fries i nostri più sinceri auguri di buon lavoro e speriamo di poter instaurare anche con lui 
un’ottima collaborazione, che ci consenta di operare sempre meglio nella “vigna del Signore’’ al 
servizio della nostra comunità di lingua italiana.

LA PREGHIERA DEL SERVIZIO
Signore, davanti a me c’è una candela. Essa brucia inquieta, una volta 
con una piccola, una volta con una grande fiamma. Signore, anch’io sono 
a volte inquieto. Lasciami trovare la calma interiore. Essa mi offre luce e 
calore. Signore, lasciami diventare una luce per il mondo. La candela si 
riduce, si consuma nel suo proprio compito. Signore, lasciami diventare 
un servitore per gli altri. Con questa candela si possono accendere altre 
candele. Signore, lasciami diventare un esempio per gli altri, così che 
anch’essi risplendano e rechino luce al prossimo. Amen.

GIURAMENTO E COSTITUZIONE DEL NEO ELETTO PARLAMENTO 
DELLA CHIESA DI EMMEN PER LA LEGISLATURA 2014-2018
Mercoledì, 11 giugno hanno prestato giuramento i 24 parlamentari che costituiranno il nuovo 
legislativo della Chiesa di Emmen tra il 2014 e il 2018. La nostra comunità cattolica di lingua 
italiana sarà rappresentata, da Maria Mannarino, Rosalba Martello Panno e Angela Di 
Dato. Le ringraziamo di cuore per la loro disponibilità e per il loro prezioso servizio in seno 
alla Chiesa di Emmen.
Naturalmente, ci preme dire grazie anche alle parlamentari della scorsa legislatura, Tina 
Russo e Giusy Iantosca, per quanto hanno fatto nei quattro anni precedenti.

NUOVO CONSIGLIO DEL CIRCOLO ACLI DI LUCERNA
A seguito dell’assemblea generale delle ACLI di Lucerna, 
tenutasi a marzo, che aveva eletto i membri del nuovo 
Consiglio, giovedì 6 aprile, è avvenuta la ripartizione delle 
cariche al suo interno. È stato eletto presidente delle ACLI 
di Lucerna Ippazio Calabrese, e come vicepresidente 
Donato Saturnino. Gli altri consiglieri sono: Giuseppe 
Carrubba, Angelo Farina, Nicola Colatrella, Franca 
Moncelsi per il Coordinamento Donne. Al nuovo Con-
siglio, che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni, 
vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro.
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PIANIFICARE UN BUDGET CON HANDY-APP
Con la nuova applicazione “Caritas My Money”, mediante il cellulare si possono tenere 
sotto controllo le spese e si riesce a pianificare un budget.
L’App gratuita si rivolge soprattutto alle persone più giovani, che sono quelle più esposte 
ai pericoli derivanti dall’indebitamento. Sovente i giovani hanno poca esperienza con i 
soldi, pertanto quando sono confrontati con grandi cambiamenti nella loro vita, fanno 
fatica a comprendere quanto questi possono incidere sul proprio budget, cosî come av-
viene quando vanno a vivere da soli oppure quando acquistano la prima auto.

www.caritas.ch/mymoney

ASSISTENZA SPIRITUALE IN INTERNET
L’assistenza spirituale via Iinternet ed SMS nel 2013 è stata molto richiesta. Il sito www.
seelsorge.net ha registrato giornalmente in media 150 visitatori attivi.
Le richieste via E-Mail sono aumentate in modo massiccio, il numero delle richieste effet-
tuate via SMS è rimasto a livello dell’anno precedente, così si legge nel resoconto annuale 
stilato dai responsabili.
Nel 2013 gli attuali 27 operatori volontari nel servizio di assistenza spirituale avrebbero 
risposto a 1200 prime richieste, nel 2012 erano state solo la metà, vale a dire 600. Domande 
e problemi in merito alla propria personalità, rapporti e relazioni sono gli argomenti che 
emergono maggiormente durante la consultazione.
I costi dell’assistenza spirituale in internet, pari a franchi 210’000, vengono coperti in parti 
uguali dalla chiesa riformata e dalla chiesa cattolica del canton Zurigo. 

LA COMUNITÀ DI CHEMIN NEUF DIVENTA CUSTODE DEL RANFT
A partire da settembre, la Comunità Ecumenica 
Chemin Neuf sarà responsabile dell’accoglienza dei 
pellegrini a Ranft, luogo dove visse san Nicolao della 
Flüe. Il consiglio parrocchiale di Sachseln nel Cantone 
di Obvaldo, dal suo sito web rende noto che “è molto 
soddisfatto e contento’’ della scelta e che questa ga-
rantirà un’ottima successione alle suore di Menzingen.
Le religiose avevano annunciato già a febbraio che 
avrebbero lasciato il Ranft. Dunque, in futuro sarà 
il Chemin Neuf a prendersi cura delle due cappelle, 
delle celle che furono di san Nicolao e della gestione 
del santuario e quindi a rappresentare un punto di riferimento per i pellegrini.
Il Chemin Neuf è una comunità cattolica di origine francese con una vocazione ecumenica. 
Aderiscono al carisma coppie, famiglie e single provenienti da diverse confessioni cristiane 
e attualmente conta circa 2’000 membri in 30 paesi.  (Apic) 

PAPA: PIÙ COLLEGIALITÀ NELLA CHIESA
Avanti con la collegialità. Papa Francesco in una missiva inviata al segretario generale del 
Sinodo dei Vescovi ha manifestato chiaramente il suo intento di coinvolgere maggiormente 
i Vescovi locali nelle questioni che riguardano la Chiesa Cattolica.
Egli ha scritto: “Trascorsi quasi cinquaant’anni dall’istituzione del Sinodo dei Vescovi, avendo 
anch’io perscrutato i segni dei tempi e nella consapevolezza chee per l’esercizio del mio 
ministero petrino serve, quanto mai, ravvivare ancor di più lo stretto legame con tutti i 
Pastori della Chiesa, desidero valorizzare questa preziosa eredità conciliare. A tal proposito 
non v’è dubbio che il Vescovo di Roma abbia bisogno della presenza dei suoi Confratelli 
Vescovi, del loro consiglio e della loro prudenza ed esperienza’’.
Il prossimo Sinodo dei Vescovi si terrà nel mese di ottobre e sarà imperniato sul tema della 
pastorale familiare.  AdnKronos 
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OrAtOrIo- 
“ i  più piccol i  incontrano la f igura di Gesù e del la Madonna” 

 

Il 15 giugno 2014 s’è concluso l’oratorio della 
nostra MCLI. Per nove mesi i ragazzi si sono 
incontrati settimanalmente per svolgere 
attività ludiche e organizzare feste, come il 
musical “Il Natale dei bambini” o anche la 
festa di Carnevale. Ma l’oratorio, non è stato 
solo giochi e feste, ci sono stati anche 
momenti di preghiera dove, i più piccoli 
hanno conosciuto la figura di Gesù e della 

Madonna. A conclusione dell’oratorio, tutti i 
ragazzi dai più piccoli ai più grandi hanno preso 
parte alla celebrazione eucaristica presso la 
chiesa di St. Theodul di Littau. Durante l’omelia 
don Mimmo ha parlato della SS. Trinità, della 
comunione e dell’Amore tra il Padre, Figlio e lo  
Spirito Santo proprio come dovrebbe essere  
una famiglia umana. Al termine della 

celebrazione Eucaristica tutti i ragazzi hanno raggiunto il Centro Papa Giovanni dove hanno 
pranzato insieme ai genitori condividendo le pietanze portate da ogni famiglia. Ogni gruppo 
“Pulcini” “ Kids” e “Teens” hanno preparato un ballo. Bello è stato vedere questi ragazzi molto 
uniti. Dopo c`è stato un momento di riflessione, dove don Mimmo ha fatto vedere ai genitori un 
video di una ragazzina che nonostante la sua grave malattia, amava molto la vita e dava tanta 
forza ai suoi genitori. Video commovente che ha fatto riflettere molto lasciando un messaggio: 
“Apprezzare di più il grande dono della vita e tutto ciò che comporta e non tormentarsi per ciò 

che vorremmo”. Il pomeriggio si è concluso con 
un buffet di dolci sempre preparato dalle 
famiglie. Esperienze di questo tipo, 
dovrebbero essere ripetute perché così tutti 
imparerebbero a condividere con gli altri ciò 
che si possiede proprio come in una famiglia 
dove regna l’Amore. 
 
    Maria Giansante 

INFORMAZIONI:  
L’OrAtOrIo r iprende: 
Per tutti i bambini dai 3-11anni (“KIDS e “PULCINI”)  
Dal 17 settembre 2014 ogni mercoledì, a partire dalle 14.30 presso 
il Centro Papa Giovanni. 
Per tutti i ragazzi dai 12-15 anni  (“TEENS”):  
Dal 21 settembre ore 17.00 (circa due domeniche al mese) presso il 
Centro Papa Giovanni.  

 

 
 

OrAtOrIo
“ i più piccoli incontrano la figura di Gesù e della Madonna”

Il 15 giugno 2014 s’è concluso l’oratorio 
della nostra MCLI. Per nove mesi i ragazzi si 
sono incontrati settimanalmente per svolge-
re attività ludiche e organizzare feste, come 
il musical “Il Natale dei bambini” o anche 
la festa di Carnevale. Ma l’oratorio, non è 
stato solo giochi e feste, ci sono stati anche 
momenti di preghiera dove, i più piccoli 
hanno conosciuto la figura di Gesù e della 
Madonna.  A conclusione dell’oratorio, tutti 

i ragazzi dai più piccoli ai più grandi hanno 
preso parte alla celebrazione eucaristica 
presso la chiesa di St. Theodul di Littau. Du-
rante l’omelia don Mimmo ha parlato della 
SS. Trinità, della comunione e dell’Amore 
tra il Padre, Figlio e lo  Spirito Santo proprio 
come dovrebbe essere  una famiglia umana. 
Al termine della celebrazione Eucaristica tut-
ti i ragazzi hanno raggiunto il Centro Papa 
Giovanni dove hanno pranzato insieme ai 

genitori condividendo le pietanze portate da ogni famiglia. Ogni gruppo “Pulcini” “ Kids” e 
“Teens” hanno preparato un ballo. Bello è stato vedere questi ragazzi molto uniti. Dopo c`è 
stato un momento di riflessione, dove don Mimmo ha fatto vedere ai genitori un video di 
una ragazzina che nonostante la sua grave malattia, amava molto la vita e dava tanta forza 
ai suoi genitori. Video commovente che ha fatto riflettere molto lasciando un messaggio: 

“Apprezzare di più il grande dono della vita 
e tutto ciò che comporta e non tormentarsi 
per ciò che vorremmo”. Il pomeriggio si è 
concluso con un buffet di dolci sempre prepa-
rato dalle famiglie. Esperienze di questo tipo, 
dovrebbero essere ripetute perché così tutti 
imparerebbero a condividere con gli altri ciò 
che si possiede proprio come in una famiglia 
dove regna l’Amore.

Maria Giansante
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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 homepage, 
che potete visitare quando volete, semplicemente digitando:

www.centropapagiovanni.ch
Su questo sito troverete tante notizie ed informazioni che riguardano la vita e le attività 
della nostra Missione.
Potete contattarci anche tramite facebook: www.facebook.com.
Non mancate di cliccare: “Mi piace”.
Vi diciamo, sin d’ora, grazie per le osservazioni, i suggerimenti ed i consigli che ci 
farete pervenire, perché ci sproneranno a fare meglio.

IL 19 SETTEMBRE  LA CHIESA FESTEGGIA 
SAN GENNARO VESCOVO E MARTIRE
Gennaro era nato a Napoli, nella seconda metà del III secolo, e 
fu eletto vescovo di Benevento, dove svolse il suo apostolato, 
amato dalla comunità cristiana e rispettato anche dai pagani. Nel 
contesto delle persecuzioni di Diocleziano si inserisce la storia 
del suo martirio. Egli conosceva il diacono Sosso (o Sossio) che 
guidava la comunità cristiana di Miseno e che fu incarcerato dal 
giudice Dragonio, proconsole della Campania.
Gennaro saputo dell’arresto di Sosso, volle recarsi insieme a due 
compagni, Festo e Desiderio a portargli il suo conforto in carcere. 
Dragonio informato della sua presenza e intromissione, fece arre-
stare anche loro tre, provocando le proteste di Procolo, diacono 
di Pozzuoli e di due fedeli cristiani della stessa città, Eutiche ed Acuzio. Anche questi 
tre furono arrestati e condannati insieme agli altri a morire nell’anfiteatro, ancora oggi 
esistente, per essere sbranati dagli orsi. Ma durante i preparativi il proconsole Dragonio, 
si accorse che il popolo dimostrava simpatia verso i prigionieri e quindi prevedendo 
disordini durante i cosiddetti giochi, cambiò decisione e il 19 settembre del 305 fece 
decapitare i prigionieri.   (Avvenire)

SANTE MESSE PRESSO LA CAPPELLA DEL CENTRO
SVIZZERO PER PARAPLEGICI DI NOTTWIL

Presso la Cappella del Centro Paraplegico di Nottwil, un mercoledì al mese, alle ore 
19.00, si continuerà a celebrare la santa Messa in lingua italiana, che è aperta a tutte le 
persone di buona volontà! 
Eccovi le date delle celebrazioni fino alla fine dell’anno:
10 settembre, 15 ottobre, 12 novembre e il 17 dicembre 2014

BETTAG A LUCERNA 2014  
Liturgia ecumenica, domenica, 21 settembre, alle ore 10.00, sulla Kapellplatz, a Lucerna, 
a cui seguirà l’aperitivo. In caso di brutto tempo alle ore 10.00 nella Hofkirche (Servizio 
informazioni, dalle ore 08.00, telefonando al 1600). Musica: Formazione di suonatori dei 
corni delle alpi provenienti dall’Entlebuch, sotto la direzione di Hermann Studer.
Collaborazione al BETTAG: Comunità evangelico-riformata di Matthäus-Altstadt, Lucerna, 
Comunità vetero-cattolica di Lucerna, Parrocchia di San Leodegar, Missione Cattolica di 
Lingua francese, Missione Cattolica di Lingua Italiana nel Canton Lucerna 
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“Destinazione ROMA”
Gita del Gruppo Giovanile della nostra MCLI 18-22 Giugno 2014

Roma... Destinazione di tanti turisti. Città abitata da tante persone. Luogo d'ac-
coglienza ma anche grande e interessante centro culturale a livello mondiale. E 
poi... destinazione della gita del nostro gruppo 
giovanile. È stato bellissimo, indimenticabile! E 
poi ogni cosa insieme ad una buona compagnia 
è ancora più bella. Credo che il Gruppo Giovanile 
sia stato un gruppo socievole, divertente, unito... 
a dir poco fantastico!
Questa gita è iniziata con il viaggio in pulmino. 
Già dall'inizio si è creata un'atmosfera di festa e 
d'estate, cantando tutto il repertorio della musica 
italiana. Arrivati a Roma, siamo andati diretta-
mente a visitare i musei vaticani; attraverso una guida siamo stati accompagnati 

ad ammirare le Naturalmente in 3 
ore è bellezze dei musei. possibile 
vedere solo una piccolissima parte 
del tutto, visto che i musei sono 
talmente grandi, che se ci fermas-
simo davanti a ogni monumento 
un solo minuto, ci vorrebbero 12 
anni per visitarli tutti! Abbiamo 
anche visitato la Cappella Sistina, 
dove avviene l’elezione dei Papi, 
e dopo di che la Basilica di San 
Pietro. Poiché il giorno della 
nostra presenza a Roma coin-
cideva con la festa del Corpus 

Domini, abbiamo partecipato alla 
Santa Messa presieduta da Papa Francesco 

presso la basilica di San Giovanni in Laterano. In serata 
(dopo poche ore di sonno e tutto il giorno in giro) finalmente abbiamo 

consumato una pizza squisita. 
Il venerdì dopo la colazione, la nostra guida, il signor Heinz Hunke, ci ha fatto 
visitare dapprima il Colosseo. Credo che sia una 
delle costruzioni più belle al mondo! Mettere 
piede in un posto cosi importante per la storia 
della Roma antica è una sensazione unica! Dopo 
il Colosseo, la guida ci ha fatto visitare i Fori 
Romani e il Palatino. Abbiamo visitato anche 
la Fontana di Trevi e dopo una breve pausa 
pranzo, diretti verso piazza di Spagna, piazza 
Navona e poi verso piazza del Popolo, abba-
stanza più lontana da dove ci trovavamo. Infine 
siamo tornati a piazza Venezia per vedere la 



20

partita di calcio dell'Italia che purtroppo non andò a finire come tutti speravamo, 
ma già solo sentire tutta quella gente cantare insieme il nostro inno nazionale 
è stato molto emozionante! Poi piano piano i 22 km fatti a piedi sotto il sole 
iniziarono a farsi sentire e dopo la cena ed un gelato siamo andati a riposarci 
per affrontare la prossima ed ultima giornata. 

Il gruppo Giovanile della zona Emmenbrücke, 
Littau e Lucerna s’incontra  tutti i martedì a  
partire dalle ore 20.30 presso il Centro Papa 
Giovanni. Sono invitati a partecipare tutti i 
ragazzi/e dai 16 anni in poi. 
Mentre i ragazzi che abitano nella zona di Sur-
see, Reiden e Dagmersellen hanno la possibi-
lità di far parte del gruppo giovani che s’incontra 
due volte al mese, sempre di martedì dalle ore 
20.00 in poi presso il centro parrocchiale di  
Reiden.

Laura de Nola e Mirjam Iannotta

Il sabato mattina siamo andati a visitare le catacombe di San Callisto, un posto 
molto interessante per la storia dei primi cristiani. I cunicoli e le tombe si trovano 
fino a 22 metri di profondità. La guida ci portò fino a 15 metri sotto terra per 
visitare le tombe scavate intorno agli anni 300 dopo Cristo. Poi abbiamo fatto 
uno spuntino e via allo Shopping. Ci siamo divisi in gruppetti e abbiamo fatto 
compere in giro per Roma fino a tarda sera. Ci siamo poi riuniti per cenare insieme 
e dopo una rinfrescata ad una fontana romana, siamo 
saliti sul Lucerna. Accompagnati dalla malinconia per 
dover lasciare Roma, ma anche dalla gioia al pensiero 
di rivedere i nostri cari, siamo rimasti soddisfatti della 
gita, delle cose visitate, delle cose vissute, e siamo 
tornati sani e salvi, ma soprattutto... più uniti di 
prima.
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SETTEMBRE 2014
1 Lu

2 Ma Ore 14.00 Gruppo del Martedi a Dagmersellen; ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; 
ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; ore 20.15 G. Giovanile al CPG. 

3 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee ; ore 18.30 santa Messa a santa Maria.
4 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore.
5 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica e santa Messa a san Pietro.
6 Sa

7 Do ORE 16.00 UNICA SANTA MESSA PRESSO LA CHIESA PARR. DI HOCHDORF.

8 Lu

9 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l'Asilo Suore; 
ore 20.15 G. Giovanile al CPG. 

10 Me Ore 14.00 G. del Mercoledì a Sursee; ore 18.30 santa Messa a santa Maria.

11 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore. Ore 19.00 santa 
Messa a Nottwil

12 Ve
13 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. 

14 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

15 Lu

16 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l' Asilo Suore; 
ore 20.15 G. Giovanile al CPG. 

17 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee ; ore 18.30 santa Messa a santa Maria. INIZIO 
ORATORIO AL CPG. 

18 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore.
19 Ve
20 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. Giornata con il TPL di Emmenbrücke. 

21 Do Digiuno federale - SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 11.30 Littau. Ore 10.00, a Lucer-
na, cerimonia ecumenica sul piazzale della Chiesa S. Pietro. Inizio Oratorio Teens al CPG.

22 Lu

23 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 santa Messa presso l' Asilo Suore; 
ore 20.15 G. Giovanile al CPG. 

24 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 18.30 santa Messa a santa Maria.

25 Gi Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 santa Messa Asilo Suore.

26 Ve Dal 26 al 28 settembre: Campeggio giovanissimi a Horw.
27 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. Campeggio giovanissimi a Horw. 

28 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. Campeggio 
giovanissimi a Horw. 

29 Lu Convegno missionari e collaboratori in Campania.

30 Ma Ore 14.00 G. dei pensionati al CPG; ore 18.30 liturgia della Parola presso l'Asilo Suore; 
ore 20.15 G. Giovanile al CPG. 

OTTOBRE 2014
1 Me Ore 14.00 G. del Mercoledi a Sursee; ore 18.30 liturgia della Parola a santa Maria.

2 Gi Festa San Leodegar. Ore 14.00 G. della 3° età a Lucerna; ore 18.30 liturgia della Parola 
Asilo Suore.

3 Ve Ore 18.30 Adorazione eucaristica e liturgia della Parola a san Pietro.
4 Sa SANTE MESSE: ore 17.00 Sursee, ore 18.30 Hochdorf. 
5 Do SANTE MESSE: ore 9.30 santa Maria, ore 10.00 san Pietro, ore 11.30 Littau. 

Appuntamenti della MCLI nel Canton Lucerna
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VERSO UNA STRADA COME UN FILO INFINITO …
Esperienza e testimonianza vissute in Tanzania (8-22 Luglio 2014)

Quest’anno la nostra 
Missione, rappresenta-
ta dal nostro missiona-
rio don Mimmo e da un 
gruppo di parrocchiani 
(8 persone), ha spicca-
to un lungo volo per 
scoprire la terra della 
Tanzania del nostro 
don Paolino.
Dall’aeroporto princi-
pale della Tanzania, 
Dar Es Salaam, un se-
condo aereo ci ha por-
tato nel giro di un’ora 
a Mbeya, che a sua 
volta dista circa mezza 
giornata di macchina 
dalla diocesi di Njombe. Sulla strada verso la nostra prima meta ad 
attenderci sempre all’orizzonte c’è il sole, che illumina una strada 
dritta come un filo infinito, mostrandoci un paesaggio mozzafiato: 
villaggi, terra rossa, fili d’erba gialla e alberi spogli, in attesa della 
stagione delle piogge per sfoggiare di nuovo un verde pieno di 
speranza e promesse.
Durante la prima parte del viaggio abbiamo visitato diverse realtà, 
le piantagioni amministrate e curate dai sacerdoti, una parrocchia,  
il seminario minore di Njombe, un orfanotrofio e una scuola per ragazze curati dalle 
suore benedettine.

Un momento speciale 
è stata l’ordinazione 
di ben sei sacerdoti. 
Anche il vescovo di 
Njombe ci ha dedica-
to molto più tempo 
di quanto avessimo 
immaginato. Ci ha par-
lato dei suoi progetti, 
di cui due abbiamo 
deciso di prenderli 
a carico della nostra 
Missione.
Nella seconda parte 
del viaggio abbiamo 
raggiunto Iringa, la 
città più grande sulla 

strada verso la missione di don Mariano. Ci siamo anche fermati in un convento 
camaldolese che è al contempo piantagione, allevamento, dispensario di medicine, 
asilo, scuola e casa famiglia.
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Ospiti da don Mariano, abbiamo potuto visitare la sua 
casa, molto spartana; la chiesa è praticamente finita, 
di cui va molto fiero; la biblioteca che attende solo i 
libri; infine il suo prossimo progetto è la costruzione 
di una casa di ritiro per giovani o sacerdoti.
A Nyololo lavorano in un centro di salute (ospedale) i 
volontari inviati dallo Stato Italiano, grazie a una orga-
nizzazione di volontariato no profit COPE. Capo medico 
è un giovane appena laureato. La maggior parte dei 
pazienti sono donne partorienti, malati di AIDS e soprattutto bambini che soffrono 
di malnutrizione. 1/5 di questi bambini muore nonostante le cure.
Dopo questa forte esperienza di povertà, dovuta purtroppo anche alla mancanza 
di istruzione, ci siamo concessi due giorni di turismo al parco nazionale di Ruaha, 
grande quanto la metà della Svizzera. Abbiamo visto tutti gli animali che fino a lì 
per noi erano state immagini del “Re Leone”.

L’ultimo giorno, giunti avventurosamente a Dar Es Salam (la capitale della Tanzania), 
abbiamo deciso di visitare Bagamoyo, in swahili significa “butta giù il cuore”; qui 
infatti venivano portati gli schiavi per essere imbarcati sulle navi verso Zanzibar per 
poi  essere venduti.
Solo quando (qualche giorno dal nostro rientro) mi sono seduta al lago con un’amica 
ho realizzato quanto ho visto e vissuto. La realtà del “Polepole” (in italiano piano 
piano) di Nyololo mi ha sconvolta; qui i bambini dopo essere stati curati vengono 
rimandati alle loro famiglie, ma non sopporto l’idea che sono destinati a riammalarsi 
e magari non ci sarà più niente da fare. Tornerò appena possibile, probabilmente 
all’orfanotrofio delle suore Benedettine a dare una mano con i bambini, dove so che, 
sia pure nella loro povertà, sono comunque seguiti e viene loro donata una speranza.

Sara Esposito 
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INIZIAMO L’ANNO PASTORALE 14/15
“La fede che ci impegna”

Domenica 7 settembre 2014
ore 16.00 presso la chiesa di Hochdorf

Celebrazione eucaristica: 

Inizio alle ore 16.00 presiede 
don Roland Häfliger (parroco di 
Hochdorf); concelebrano don 
Mimmo e don Paulino.

Dopo la Santa Messa ci sarà un 
aperitivo presso il Centro San Mar-
tin (accanto alla chiesa).

“SERVIZIO BUS”:
È a disposizione per le zone pasto-
rali di Sursee, Lucerna, Emmenbrü-
cke e Reiden/Dagmersellen. An-
nunciarsi in Missione entro e non 
oltre venerdì 5 settembre 2014.
-  Ore 14.30 da Lucerna (Grosshof)
-  Ore 15.00 dal Centro Papa Gio-

vanni 
-  Ore 14.30 da Reiden
-  Ore 14.45 da Dagmersellen
-  Ore 15.00 da Sursee (davanti al 

MC Donalds)

IN TUTTO IL WEEK-END NON SARANNO CELEBRATE ALTRE SANTE MESSE.

LA PREGHIERA DELLE CINQUE DITA DI PAPA FRANCESCO
Il pollice è il dito più vicino a te. Comincia quindi col pregare per coloro che 
ti sono più vicini. Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. Pre-
gare per i nostri cari è un “dolce obbligo’’.  Il dito successivo è l'indice. Ora 
prega per coloro che insegnano, educano e curano. Questa categoria include 
maestri, professori, medici e sacerdoti. Loro hanno bisogno di sostegno e 
saggezza per indicare agli altri la giusta direzione. Ricordali sempre nelle 
tue preghiere. Il medio è il dito più alto. Ci ricorda i nostri governanti. Prega 
per il presidente, i parlamentari, gli imprenditori, i dirigenti. Sono le persone 
che gestiscono il destino della nostra Patria e guidano l’opinione pubblica. 
Hanno bisogno della guida di Dio. Il quarto dito è l'anulare. Lascerà molti 
sorpresi, ma questo è il nostro dito più debole, come può confermare qualsiasi 
insegnante di pianoforte. È lì per ricordarci di pregare  per i più deboli, per 
chi ha sfide da affrontare, per i malati. Hanno bisogno delle tue preghiere di 
giorno e di notte. Le preghiere per loro non sono mai troppe. Questo dito ci 
invita a pregare anche per le coppie sposate.
E per ultimo arriva il mignolo, il più piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo 
sentirci noi  di fronte a Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, “gli ultimi 
saranno i primi’’. Il mignolo ti ricorda di pregare per te stesso: solo dopo che 
avrai pregato per tutti gli altri potrai capire meglio quali sono le tue necessità, 
guardandole dalla giusta prospettiva.

ANNUNCIARSI AL NOSTRO SEGRETARIATO (TEL. 041-269 69 69) 
ENTRO VENERDÌ, 5 SETTEMBRE. 
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Programma dei corsi anno accademico 2014–2015
Festa di apertura: Domenica 21 settembre, 
ore 16.00 nel salone del Centro Papa Giovanni

I corsi sono accessibili a qualunque età e non è necessario alcun titolo di studio. Ess ini-
ziano tra ottobre 2014 e aprile 2015 e si svolgono presso la Casa d’Italia di Lucerna, il 
Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke e il Mondo Magico di Lucerna. Per maggiori infor-
mazioni sui singoli corsi (date, orari, sede), richiedi gratuitamente il programma dettaglia-
to dei corsi in segreteria (Tel. 041 310 81 40: martedì ore 16-18, giovedì ore 9.30-11.30 
/ E-Mail: lucerna@unitre.ch) oppure consulta il sito www.unitre.ch/index.php/lucerna. 
La quota d’iscrizione di Fr. 90 consente di frequentare durante l’intero anno accademico 
fino a quattro corsi. È possibile scegliere anche tra i corsi offerti in lingua spagnola e 
portoghese il cui programma è da richiedere in segreteria. Per ogni ulteriore corso sono 
richiesti Fr. 10. Inoltre, laddove è previsto bisogna versare un supplemento. Il termine 
d’iscrizione è il 17 ottobre 2014.

UNITRE
Università Popolare di Lingua Italiana

Sede di Lucerna

BENESSERE E SALUTE
 1. Mantenersi in buona salute anche attraverso la conoscenza
 2. Training autogeno (livello base)
 3. Psiche e religione: simbolo della trasformazione

MUSICA E MOVIMENTO
 4. Balli popolari del mondo per tutte le età
 5. Ballo latino: Bachata, Merengue, Salsa (principianti)
 6. Ballo latino: Bachata, Merengue, Salsa (avanzati)
 7. Camminare insieme attraverso storia e natura (ciclo di breve visite culturali)
 8. L’arte dei samurai

INFORMATICA E SCIENZE
 9. Informatica: Word (principianti)
 10. Informatica: Word (avanzati)
 11. Informatica: Excel (principianti)
 12. Informatica: Internet & Skype (principianti)
 13. Pianeti Extrasolari

LINGUE
 14. Lingua Italiana (livello medio)
 15. Lingua Tedesca (principianti)
 16. Lingua Tedesca (avanzati)
 17. Lingua Inglese (principianti)
 18. Lingua Francese (principianti)

FISCO E ASSICURAZIONI
 19. Il sistema fiscale svizzero e la dichiarazione dei redditi
 20. Navigare nel mondo delle assicurazioni
 21. Diritto di famiglia tra Svizzera e Italia

CORSI PRATICI
 22. Creazioni di un gioiello
 23. Sartoria
 24. Impariamo il patchwork - l’antica arte nel lavorare le stoffe
 25. Al teatro con Pinocchio (UNITRE per bambini
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UNITRE: 10 anni di divulgazione culturale e promozione sociale

Evento UNITRE Lucerna con 350 parte-
cipanti al Centro Papa Giovanni il 29 
Aprile 2012

L’ISTITUZIONE
L’UNITRE di Lucerna è un’università 
popolare che opera in lingua italiana, 
spagnola e portoghese. Essa rappre-
senta la risposta al bisogno di for-
mazione culturale, di socializzazione 
e d’integrazione della popolazione 
emigrata che per motivi linguistici, 
familiari, professionali ed economici 
non ha potuto studiare o che sempli-

cemente ha il desiderio di allargare il proprio orizzonte culturale. L’UNITRE è un’università 
popolare dove si può imparare durante tutto l’arco della vita, per questo si rivolge a per-
sone di ogni età, anche senza titolo di studio. Fondata il 19 marzo 2005 presso la Casa 
d’Italia, l’UNITRE di Lucerna è la prima università popolare in lingua italiana al mondo al di 
fuori dell’Italia. In questi dieci anni, oltre 700 studenti e un centinaio di docenti hanno reso 
possibile il grande successo nel nostro cantone. Il successo di questa iniziativa si è esteso 
nel frattempo anche su scala nazionale. Infatti, in tutta la Svizzera, le sedi UNITRE sono 10 
e annualmente vengono proposti 160 corsi che sono frequentati da oltre 1000 studenti. 
L’UNITRE è un’istituzione libera e autonoma che ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui 
il premio nazionale svizzero per la formazione continua (un concorso che a livello inter-
nazionale gode del patronato dell’UNESCO) per il suo carattere innovativo e per il suo alto 
valore umano e culturale a favore della società. L’UNITRE Svizzera è un’organizzazione di 
volontariato che opera senza scopi di lucro secondo l’art. 60 del codice civile svizzero.

LA NOSTRA MISSIONE 
Si concentra sullo sviluppo e sulla messa in opera di una vasta gamma di offerte culturali, 
che provengono da diversi ambiti del sapere (l’Accademia della Cultura). Inoltre, ci impe-
gniamo a realizzare progetti di natura sociale capaci di sviluppare contatti interpersonali 
e di stimolare il dialogo tra generazioni e culture diverse (l’Accademia d’Umanità). I valori 
ai quali ci ispiriamo sono universali e pongono la persona al centro dell’attenzione. Il logo 
dell’UNITRE ne sintetizza la filosofia: alla U stilizzata è affiancata in basso a destra la lette-
ra E con soprastante il numero romano III che stanno per: Umanità, Umiltà e Unione delle 
Tre Età. I docenti e i dirigenti sono di varie nazionalità e provengono da diversi settori 
professionali. Tutti donano gratuitamente il loro sapere e le loro competenze, perché ri-
tengono la formazione e la cultura un patrimonio dell’umanità che deve essere accessibili 
a chiunque.

MULTICULTURALE E MULTILINGUISTICA: IL PROGETTO UNIVERSITAS 
Nell’anno accademico 2014/2015, l’UNITRE di Lucerna offre per la prima volta nella storia 
della formazione in Svizzera anche corsi in lingua spagnola e portoghese. Un’iniziati-
va sorta grazie alla preziosa collaborazione dei rappresentanti delle due comunità, della 
Direzione sociale e della Commissione per l’integrazione del comune di Lucerna e della 
FABIA (l’ufficio per la consulenza e l’integrazione degli stranieri). Un progetto pilota bat-
tezzato “UNIVERSITAS”, unico in Svizzera, che mira a divulgare la cultura in diverse lingue.
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“Adressberichtigung melden” GAB 6903 LUGANO

Recapito:
Missione Cattolica di Lingua Italiana 
nel Canton Lucerna
Seetalstrasse 16
6020 Emmenbrücke

Conto corr. postale 60 - 11035-7
Missioni Cattoliche Italiane
Bollettino fiamma Erscheint 8 x jährlich

“FIAMMA”sul sito: www.lemissioni.net

ATTENZIONE!!!
Coloro che non desiderano più ricevere FIAMMA sotto forma cartacea, bensì in 
formato digitale; così come quelli che ricevono più copie di FIAMMA nello stesso 
nucleo familiare, sono pregati di comunicarcelo: missioneitaliana.lu@gmail.com

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

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

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

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

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

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

 


