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

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

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

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

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

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

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

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

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

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

SEGRETARI/COLLABORATORI: GIOVANNI 
ACOCELLA, GIUSEPPE MASTROROCCO, MARIA 
MANNARINO
SUORE MINIME DELLA PASSIONE: SUOR 
ROSANNA & SUOR VALERIA TEL. 041 260 17 44
RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO TEL. 041 269 69 65
UFFICIO DELLA MISSIONE A LUCERNA 
CASA D’ITALIA, Obergrundstrasse 92, 6005 Luzern
CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
GEUENSEESTR. 2a, 6210 SURSEE 
SIGNOR OTTORINO RIMEDIO TEL. 079 771 04 82
CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI 
HOCHDORF 
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO 
TEL. 041 910 62 40 / 078 719 56 27
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, 
EMMENBRÜCKE)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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EDITORIALE

PRENDITI IL TEMPO
Prenditi il tempo per pensare – è la fonte del potere.
Prenditi il tempo per leggere – è la base della sapienza.
Prenditi il tempo per lavorare – è la via del successo.
Prenditi il tempo per giocare – è il segreto dell’eterna giovinezza.
Prenditi il tempo per riposare – è la sorgente della forza.
Prenditi il tempo per sognare – è l’elisir della vita.
Prenditi il tempo per amare – è il privilegio degli dei.
Prenditi il tempo per essere affettuoso/a – è la fonte della felicità.
Prenditi il tempo per ridere – è musica dell’anima.
Prenditi il tempo per essere accogliente – questo cambia il mondo.
Prenditi il tempo per consolare – è balsamo per l’anima.
Prenditi il tempo per essere misericordioso/a – è la via del cielo.
Prenditi il tempo per vivere – è il compimento della tua vita.

(da una vecchia benedizione irlandese)

PREGHIERA PER L’ESTATE
Ti ringrazio o Dio per le ferie 
estive, che anche quest’anno mi 
dai la gioia di usufruire. Sono 
un tempo salutare per me e per 
quanti altri hanno la possibilità 
di farle. In questi giorni di totale 
distensione, dopo le dure fatiche 
di un anno di lavoro, sia al mare 
come in montagna o in terre lon-
tane, mi sia di conforto, o Dio, 
la tua benefica parola. In questo 
tempo propizio desidero solo 
essere veramente libero, di quella libertà che fa di ogni uomo un vero uomo.
Libero di pensare e di agire al di fuori di orari tassativi, lontano dal caos cittadino, im-
merso nella bellezza del creato tra l’immenso cielo ed il profondo mare.

Rendi sereno il nostro soggiorno marino o montano; porta benessere nelle attività di 
quanti operano in questo campo. Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli si muovono 
in cerca di refrigerio.
Quest’estate, Signore, sia un tempo di pace e di serenità per tutti, senza incidenti stradali 
e code in autostrada, senza incendi boschivi e distruzione dell’ambiente naturale, senza 
morti ammazzati e persone in disagio sociale.

Dona a tutti coloro che si sposteranno per le vacanze estive quel sollievo e benessere 
psico-fisico senza il quale è difficile riprendere il cammino lavorativo.
Dona a tutti gli operatori del settore una pioggia abbondante di guadagni e redditi onesti, 
in modo da assicurare il futuro a se stessi e ai loro parenti.
Fa o Signore, Dio della gioia, che quest’estate sia per tutti un tempo di felicità vera, che 
trova la sua sorgente autentica in Te, che sei la pace ed il sollievo eterno. Amen.

Padre Antonio Rungi
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Domenica 19 giugno 2016 
Chiesa Cattedrale di Soletta 

 

(Pellegrinaggio zonale delle Missioni 
Cattoliche di Lingua Italiana – 

 Regione San Viktor) 
	  

Presso la Chiesa dei Gesuiti di Soletta avrà luogo la 
celebrazione penitenziale comunitaria con confessioni 
individuali. Saranno presenti tutti i missionari italiani 
della Regione San Viktor. 	  

	  
	  

Appuntamento presso la chiesa dei Gesuiti e processione 
verso la cattedrale. Inizio della liturgia davanti alla 
Porta Santa della cattedrale (con memoria del 
battesimo) e Santa Messa solenne (presieduta dal nostro 
vicario episcopale Ruedi Heim).  
 

La Missione metterà a disposizione per l’occasione due bus, che effettueranno le seguenti 
fermate secondo il presente orario:	  
 

1. BUS: 
Ore 13.00 Emmenbrücke  Partenza bus dal Centro Papa Giovanni 
Ore 13.15 Sursee  Fermata presso il Mc Donald’s  
Ore 13.30 Dagmersellen Fermata davanti all’Hotel Löwen 
Ore 13.45 Reiden  Fermata davanti alla Chiesa Parrocchiale di 
Reiden 
Ore 14.30 Arrivo a Solothurn 
 

2. BUS: 
Ore 13.00 Lucerna  Partenza dal Centro Grosshof 
Ore 13.15 Hochdorf  Fermata presso la Scuola Sagen. 
Ore 14.30 Arrivo a Solothurn 

Chi desidera partecipare al Pellegrinaggio 
zonale è pregato di annunciarsi 
telefonicamente presso la segreteria della 
Missione  (Tel. 041-269 69 69). 
Sul bus provvederemo ad incassare una 
simbolica quota di partecipazione per le 
spesi di viaggio, ammontante a Fr. 10.- a 
persona.     

PRIMO	  MOMENTO	  
Ore	  15.00-‐16.00	  

SECONDO	  
MOMENTO	  
Ore	  16.30	  	  

	  

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
CON PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA 
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TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
17.04.2016 Offerta di San Giuseppe a sostegno della formazione Fr.    642.15
24.04.2016  Offerta europea a favore dell’Ucraina Fr. 1’589.35
01.05.2016 Offerta per lavoro della Chiesa nei media  Fr.    710.85
05.05.2016 Offerta per i progetti della nostra MCLI Fr.    267.65
08.05.2016 Offerta per la Corale della MCLI Fr.    603.65
15.05.2016 Offerta per il Seminario St. Beat di Lucerna Fr.    424.40
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

SANTE MESSE AL BETAGTENZENTRUM STAFFELNHOF DI REUSSBÜHL
Le prossime sante Messe alla casa per anziani Staffelnhof di Reussbühl avranno luogo: 

GIOVEDÌ, 2 GIUGNO 2016, ALLE ORE 14.30
GIOVEDÌ, 25 AGOSTO 2016, ALLE ORE 14.30

Queste celebrazioni eucaristiche sono aperte a tutti!

BATTESIMI
“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Isaia 9,5)
Sono divenuti figli di Dio e membri della comunità attraverso il Battesimo:

GIULIANO NEVES LIMA – VALERIA STANCANELLI – MALENA SIENA 
NATALE – AURORA THERESIA FABOZZO – ILARIA FINELLI –  

MELANIE PANARO – ANNA GIGLIOTTI – GABRIELE GIGLIOTTI 

Auguriamo ai nuovi cristiani di poter ascoltare presto la parola del Signore, ai genitori e pa-
drini di essere per loro un modello di vita cristiana. Il Signore li benedica.

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

GIOVEDÌ, 9 GIUGNO 2016, ALLE ORE 19.00
GIOVEDÌ, 7 LUGLIO 2016, ALLE ORE 19.00

GIOVEDÌ, 11 AGOSTO 2016, ALLE ORE 19.00
Le santa Messe a Nottwil sono aperte a tutte le persone di buona volontà!

ATTUALITÀ PARROCCHIALE

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Hanno festeggiato il loro 50-esimo anniversario di matrimonio nella Chiesa di San Pietro 
a Lucerna: GIOVANNI & SANTINA RUGGIERO-CARLET

Nella Chiesa di St. Theodul a Littau, hanno celebrato il loro 60-esimo anniversario di ma-
trimonio:  NICOLA & MATILDE ROSICA-POTALIVO
Alle coppie festeggiate auguriamo di tutto cuore ogni bene!

ORARIO ESTIVO DELLA SEGRETERIA DELLA MISSIONE
Durante il periodo delle vacanze estive il segretariato della nostra Missione sarà a disposizione 
della comunità per qualsiasi necessità. 
Ad ogni modo, preghiamo di tenere ben presente, che nel periodo compreso tra il 16 LUGLIO ed 
il 1° AGOSTO 2016, da lunedì a venerdì, saremo raggiungibili solo, tra le ore 15.00 e le ore 18.00.
A partire da MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016, la segreteria della Missione riprenderà con l’orario 
consueto. Auguriamo di cuore a tutti: Buone Vacanze! 

ATTENZIONE!!!
ECCOVI DI SEGUITO IL NUMERO TELEFONICO D’EMERGENZA: 076-200 68 28
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

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 vole-
te, 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.

 Attilio Basile
Montaperto (AV)
18 maggio 1932 – 31 marzo 2016

I ricordi che toccano il cuore
non vanno mai persi.

NASCE IL NUOVO SPAZIO PASTORALE/PASTORALRAUM LUZERN 15
DOMENICA, 5 GIUGNO 2016, con una santa Messa solenne nella Chiesa di St. 
Barbara a Rothenburg, che avrà inizio alle ore 10, il nostro vescovo diocesano 
Felix Gmür sancirà ufficialmente la nascita del nuovo spazio pastorale, denominato 
“Pastoralraum Luzern 15”.

 MICHELA DI GREGORIO-GERACI
Nata il 26.03.1941 a San Michele di Ganzaria (Catania)

Nostra madre Michela ha conosciuto al paese natale il 
suo unico e grande amore Michele Di Gregorio e subito si 
sposarono. Nel 1967 emigrarono entrambi a Lucerna per 
motivi di lavoro. Qui nacquero tre figli: Giovanni, Vincenzo 
e Valentino. Nel 2003 dopo quasi 50 anni di matrimonio, 
Michele venne a mancare. Questo fu un brutto colpo per 
nostra madre. Però, con tanta voglia di vivere e per amore 
dei figli ha continuato ad avere una bella vita. Il 12 maggio 

2016, dopo un periodo trascorso all’ospedale di Lucerna anche lei ha lasciato 
questo mondo. 
Cara mamma, ci manchi tanto!  

I tuoi amati figli
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BENEDIZIONE AUTO, MOTO ED AUTISTI
Come da tradizione, prima di partire per le vacanze estive, la nostra 
Missione desidera accompagnare spiritualmente con la benedizione 
gli autisti ed i loro mezzi di trasporto, che a breve dovranno intra-
prendere dei lunghi ed estenuanti viaggi per raggiungere i propri 
luoghi d’origine o le località di villeggiatura prescelte. 
La benedizione avrà luogo a conclusione delle seguenti SS. Messe 
e terminerà ogni volta con un gradito aperitivo.

• HOCHDORF: SABATO, 25 GIUGNO 2016, DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 17.00, SUL 
PIAZZALE DEL CENTRO SAN MARTINO.
• SURSEE: SABATO, 25 GIUGNO 2016, DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 18.30 NELLA CHIESA 
DEI CAPPUCCINI, PRESSO IL PIAZZALE DEL KLOSTER.
REIDEN: DOMENICA, 26 GIUGNO 2016, DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 16.30 NELLA CHIESA 
PARROCCHIALE, SUL PIAZZALE ANTISTANTE ALLA CHIESA.
• LITTAU: DOMENICA, 3 LUGLIO 2016, DOPO LA S. MESSA DELLE ORE 10.00, INSIEME 
ALLA COMUNITA’ SVIZZERA, NELLA CHIESA PARROCCHIALE, SUL PIAZZALE DELLA SCUOLA 
LITTAU DORF.

DOMENICA, 26 GIUGNO: SANTA CRESIMA PER ADULTI 
NELLA CHIESA DI SAN PIETRO A LUCERNA
Domenica, 26 giugno, alle ore 10.00, nella Chiesa di San Pietro a 
Lucerna, celebreremo il Sacramento della Confermazione. 
La Cresima è una nuova Pentecoste: riceviamo i doni dello Spirito Santo per 
rendere più forte la nostra fede e per farci vivere pienamente la vita cristiana 
uniti al Cristo. Lo Spirito Santo compie nei Cresimandi la stessa cosa che fu 
realizzata negli apostoli il giorno della Pentecoste.
Invitiamo con gioia la nostra comunità di Missione a partecipare a questa 
grande festa cristiana. Eccovi i nominativi dei cresimandi: Allevato Hillary, Argenio Mirco, 
Argenio Danilo, Basile Antonietta, Berdicchia Lucia, Bruno Alessia, Bruno Giada 
Laura, Dastoli Gianfranco, De Luca Annalisa, Di Carlo Luca, Esposito Chantal, Et-
torre Domenico, Fella Graziano, Gigliotti Anna, Gigliotti Antonio, Gigliotti Gabriele, 
Gramigna Daniele, La Bella Gino, La Bella Gianfilippo, Marotta Antonio, Micacchioni 
Antonio, Piscitelli Myriam, Sestito Rocco, Stranieri Dalila, Fabozzo Vincenzo.  Il 
“Domherr” (membro del capitolo del Duomo), Thomas Ruckstuhl, (qui nella foto) amministrerà 
il sacramento della Cresima. 
Che lo Spirito Santo disceso su questi giovani, li accompagni sempre e rafforzi la loro fede.

LUNEDÌ, 15 AGOSTO: SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE 
DELLA VERGINE MARIA
In questa solennità contempliamo il mistero dell’Assunzione al Cielo di 
Maria. La beata Vergine offre al nostro mondo contemporaneo una visione 
serena e una parola rassicurante. Maria è accanto al Cristo, vincitore del 
peccato e della morte e rappresenta in tal modo il pegno e la garanzia 
dell’umanità redenta.
La nostra Missione celebrerà per la solennità dell’Assunzione le seguenti 
SS. Messe:
- Emmenbrücke, ore 10.00, Chiesa di Santa Maria, con la comu-

nità svizzera.
- Lucerna, ore 10.00, Chiesa di San Pietro.
- Hochdorf, ore 17.00, Chiesa parrocchiale.
- Sursee, ore 18.30, Chiesa dei Cappuccini.
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FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
NELLA NOSTRA COMUNITÀ

Domenica, 24 aprile abbiamo festeggiato la 
Festa della Divina Misericordia, che è stata 
arricchita di un maggior significato, poiché 
si inserisce nel contesto spirituale dell’Anno 
Santo della Misericordia, indetto da Papa 
Francesco e che terminerà il 20 novembre 
2016. La Festa, da cui trae origine il movi-
mento apostolico ispirato da Santa Faustina 
Kowalska, ha voluto essere una giornata di 
preghiera, di meditazione, di riconciliazione 
e di ascolto.

La prima parte di questa giornata si è svolta 
nella chiesa di Santa Maria di Emmenbrücke 
con l’Adorazione Eucaristica e il Santo Ro-
sario condotto da Fra Petar Ljubicic, Fran-
cescano della provincia dell’Erzegovina e 
attualmente vicario parrocchiale a Vitina. Do-
podiché c’è stata la celebrazione della Santa 
Messa presieduta da Mons. Giovanni D’Erco-
le, nominato nel 2014 da Papa Francesco, 
Vescovo di Ascoli Piceno. Presenti anche il 
nostro missionario don Mimmo, il nostro vi-
cario, don Paulino, il parroco locale di Santa 
Maria, Kurt Schaller e il suo vicario Promod, 
il responsabile parrocchiale (Gemeindeleiter) 
di Sursee, Claudio Tomassini, insieme anche 
a Padre Slawomir Czajka, appartenente alla 
diocesi di Random in Polonia. I canti della 
Santa Messa sono stati animati dalla Corale 
della nostra missione ed in ultimo abbiamo 
assistito a un canto/balletto da parte dei 
bambini dell’Oratorio. Alla fine della Santa 
Messa abbiamo potuto ascoltare l’intensa 
e profonda testimonianza dell’affermata 
attrice, Claudia Koll, fondatrice dell’associa-
zione “Le opere del Padre”, che si prefigge 
lo scopo di realizzare opere sociali per i più 
bisognosi. Claudia Koll ha raccontato in un 

modo molto 
commovente 
e toccante la 
sua conver-
sione al catto-
licesimo ed il 
cambiamento 
radicale che 
la Fede ha 
operato nella 
sua esisten-
za. 
Tante le per-
sone presen-
ti durante la 
celebrazione 
della Santa 
Messa e tan-
te annunciate 
anche per il pranzo frugale offerto dalla 
Missione, che si è tenuto verso le ore 12.30 
nel Centro Papa Giovanni. Durante la bre-
ve pausa pranzo c’è stata la possibilità di 
conoscersi reciprocamente e di scambiarsi 
anche due parole, il tutto accompagnato 
dall’animazione musicale del nostro dirigen-
te musicale, Rino Caré.
Nel pomeriggio i moderatori Michelangelo e 
Maria Angela Penticorbo e Silvana Pisaturo 
hanno introdotto i relatori. Ad iniziare la 
seconda parte nel salone è stata Suor Maria 
Nulla, della Congregazione delle Suore della 
Beata Vergine Maria della Misericordia, che 
dopo una breve catechesi sull’incontro tra 
Gesù e Santa Faustina e la sua missione 
per l’umanità, ha condotto insieme a Padre 
Slawomir la Coroncina alla Divina Mise-
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ricordia. Suor Nulla ci ha spiegato come 
Gesù insegnò a Suor Faustina a celebrare 
l’Ora della Misericordia e come le avesse 
raccomandato di invocare la Misericordia 
di Dio per tutto il mondo, soprattutto per 
i peccatori, di meditare la sua Passione, 
soprattutto l’abbandono nel momento dell’a-
gonia e, in quel caso, ha promesso la grazia 
della comprensione del suo valore. Gesù 
fece notare a Suor Faustina tre condizioni 
necessarie perché le preghiere potessero 
essere esaudite:
- La preghiera dev’essere diretta da Gesù
-  La preghiera dovrebbe aver luogo alle tre 
del pomeriggio

-  La preghiera deve essere riferita ai meriti 
della sua dolorosa Passione

La pratica sistematica della preghiera nell’O-
ra della Misericordia introduce il contatto 
diretto con Gesù, perché obbliga a riflettere 
sulla Sua Misericordia, manifestatasi nella 
Passione, a rivolgersi a Lui in modo diretto, 

come a qualcuno molto vicino e per i meriti 
della Sua Passione, implorare le grazie per 
sé o per il mondo. Abbiamo potuto vivere 
questo momento tutti insieme nel salone del 
Centro Papa Giovanni, provando una grande 
pace nei nostri cuori.    
Dopo una breve pausa caffè, Mons. Giovanni 
D’Ercole ha dato diversi spunti di riflessione 
ed ha approfondito il tema: “La Misericordia 
e la compassione di Gesù sulla croce”. La 
compassione è un modo di esprimere la 
misericordia e consiste nel patire insieme 
a colui che soffre, anche se non si può 
prendere completamente il posto di chi è 
nella sofferenza. La Misericordia può diven-
tare pertanto la medicina, che cura il male 
dell’indifferenza.
Per la terza parte della nostra giornata siamo 
ritornati tutti nella Chiesa di Santa Maria, 
dove vi è stata l’Adorazione Eucaristica 
finale, condotta da Fra Petar Ljubicic, come 

incontro profondamente personale e comu-
nitario con il Signore e dove, a fine giornata, 
vi è stata anche la possibilità di confessarsi. 
Per i più piccoli le animatrici dell’OrAtOriO, 
con la collaborazione di diverse mamme, per 
questa giornata hanno svolto un programma 
speciale dedicato anche alla Divina Miseri-
cordia con giochi, pranzo e varie attività 
per tutte le diverse fasce d’età dei bambini 
presenti.
A conclusione della giornata tutti i presenti 
sono stati invitati ad un aperitivo che si è 
svolto nella sala parrocchiale di Santa Ma-
ria. È stato un momento conviviale durante 
il quale i presenti hanno potuto salutare e 
ringraziare personalmente i relatori e come 
viva espressione di gratitudine verso l’Amo-
re che il Signore ha per ognuno di noi. 
Una giornata speciale ed indimenticabile, 
ricca di esperienze e piena di emozioni forti, 
che rimarrà sicuramente nella mente e nel 
cuore di tanti. 
Un cordiale ringraziamento a tutti coloro 
che in vari modi hanno contribuito all’ottima 
riuscita  di questa significante esperienza 
di Fede.
La RAI 2 (la redazione del programma televi-
sivo “Sulla via di Damasco”) ha preparato un 
servizio che ha trasmesso sabato, 30 aprile, 
alle ore 08.35, su RAI 2.
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PELLEGRINAGGIO/TOUR ANNECY-LIONE-ARS
Un’allegra brigata composta da 
41 persone, tra cui don Mimmo 
e le nostre Suore Minime della 
Passione, dall’8 al 10 aprile, si 
è trasferita in Francia. 
La nostra prima meta è stata 
Annecy, magnifica città, che 
con i suoi tanti canali è detta 
anche “la Venezia della Savoia”. 
Nel suo centro si trova il Palais 
de l’Isle, situato nel bel mezzo 
del fiume Thiou, ha la forma di 
un’imbarcazione. Anticamente 
fu una prigione e successiva-
mente anche sede della zecca, 
oggi ospita il Museo della Storia. Affacciato sulla città si trova il castello di Annecy, anche 
esso trasformato in museo, fu l’antica residenza dei conti di Ginevra e dopo dei duchi del 
Ginevrino-Nemours, ramo cadetto della casa di Savoia. La Basilica della Visitazione conserva 
le spoglie di San Francesco di Sales e di Santa Giovanna Chantal. Il suo interno è pieno di 
mosaici. Fu costruita in segno di ringraziamento al Signore per il dono fatto alla Chiesa di 
Annecy dei due Santi. Accanto è situato il monastero dell’Ordine della Visitazione fondato 
da San Francesco e Santa Giovanna. 

Lasciata Annecy ci siamo diretti verso la nostra seconda 
meta, Lione. Dal latino “Lugdunum”, è stata fondata dai 
Romani nel 43 a. C.  Lione è considerata per importanza 
la seconda città di Francia. È bagnata da due fiumi: il Ro-
dano ad Est e la Saona ad Ovest. La parte vecchia della 
città, grazie agli stili delle varie epoche in cui sono stati 
costruiti i suoi palazzi: dal Medioevo al Rinascimento, tra 
il Gotico Fiammeggiante e il Barocco, è molto suggestiva e 
pittoresca. Attraversando le “Traboules” della vecchia Lione 
si ha l’impressione di essere catapultati in un’altra epoca. 
Si tratta di corridoi e passaggi coperti ai piani terreni dei 
palazzi, scavati dai tessitori di seta per collegare tra loro i 
laboratori artigianali.
La statua equestre di Luigi XiV troneggia imponente nella 
Place Bellecour, una delle piazze più grandi della Francia. 
Sulla collina di Fourvière, la parte più antica della città, 
si trova la Basilica di Notre-Dame de Fourvière dedicata 
interamente alla Santa Vergine. Poco lontano si può ammirare la Torre di Ferro. Da questa 
collina, detta anche “la collina che prega”, abbiamo potuto godere di una vista mozzafiato 
su tutta Lione.

L’ultima destinazione del nostro viaggio è stata Ars-sur-Formans, luogo del Santo Curato, 
il quale è patrono di tutti i sacerdoti. Qui abbiamo sostato in preghiera nella cappella dove 
viene conservato il cuore del Santo. Abbiamo visitato la Canonica nella quale ci sono tanti 
oggetti a lui appartenuti. Ci siamo recati nella Cripta che può ospitare 1500 pellegrini e 
infine nella Basilica di Ars, costruita alla fine del XIX secolo. La Basilica accoglie le reliquie 
del Santo Curato, qui con la celebrazione della Santa Messa abbiamo approfondito il senso 
della nostra visita.   
Nel congedarci da questo luogo, prima di andare via, ognuno i noi sicuramente ha affidato un 
pensiero, un buon proposito, una preghiera al Santo Curato Giovanni Maria Vianney, il quale 
diceva: “La misericordia di Dio è come un torrente in piena. Porta via i cuori al suo passaggio”.

Rosa Scarpelli 
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AMORIS LAETITIA
- AMORE, INTEGRAZIONE, COSCIENZA -

Il vescovo diocesano Felix Gmür ha commentato l’esortazione “Amoris 
Laetitia”, documento post-sinodale di Papa Francesco redatto per il 
Sinodo della famiglia, immediatamente dopo la sua pubblicazione dell’ 
8 aprile. Eccovi di seguito gli elementi essenziali, che egli ha voluto 
mettere in risalto:

Lo scritto post-sinodale di Papa Francesco rappresenta per tutti noi una 
sfida e nello stesso tempo ci dona anche gioia. Ed è proprio questa 
gioia che ora desidero condividere con voi. Mediante cinque elementi 
fondamentali, desidero esprimervi, ciò che la lettura del testo ha su-
scitato in me.

Amore: La cosa più importante nella famiglia, in un legame, in una 
relazione interpersonale, insomma ciò che conta di più in tutta la vita, 
è l’amore. Si sente che il Papa vive dell’amore di Dio e vuole bene alle 
persone. Lo scritto è ricolmo d’amore, di gioia per la vita e di com-
prensione per una sessualità intesa come partecipazione alla pienezza della vita nella risurrezione. 
L’amore è la chiave per la gioia e per una vita felice.

Realismo: L’amore è un ideale. Spesso esso è la realtà, tuttavia altrettanto frequentemente non 
lo è. Il Papa è cosciente della fragilità dell’amore. Proprio per questo egli dimostra grande sensi-
bilità verso situazioni concrete, sfide e difficoltà, inerenti alle persone che vivono in coppia ed in 
famiglia. Egli le considera così come esse sono. Il testo conosce le realtà della vita e si rivolge ad 
esse. “La realtà è al di sopra delle idee”, come veniva detto nel “Evangelii gaudium”. Quando l’ideale 
viene staccato dalla realtà, esso perde la sua forza. Dunque, dobbiamo partire dalle nostre reali 
condizioni di vita ed aspirare all’ideale dell’amore. Questo vale anche per la vita di coppia. L’ideale 
del matrimonio fondato su una relazione affidabile e fedele resta. Esso è buono e inspirato. Non è 
un’idea astratta, bensì l’ideale che ispira, sfida ed esorta. È il punto d’arrivo. Le famiglie e le coppie 
sono in cammino verso di esso. 

Integrazione: Il cammino della Chiesa è un cammino d’integrazione. La Chiesa non ha il compito di 
escludere, bensì di includere, di accogliere. Ciò vale in modo particolare per le persone che vivono 
secondo una forma di vita oggettivamente “irregolare”. Ma quale forma di vita è da ritenersi piena-
mente “regolare”? Il Papa si batte, dunque, in favore di un nuovo modo di vedere le cose. All’inizio 
tutti i battezzati, fratelli e sorelle, hanno ricevuto in dono molteplici qualità e talenti. Nessuno è 
perfetto, dunque completamente “regolare”, e nessuno è del tutto “irregolare” ed escluso dalla Chiesa. 
La logica dell’integrazione è la chiave per un’adeguata assistenza spirituale per tutti.

Coscienza: Alla luce delle più diverse e complesse situazioni di vita non è possibile introdurre 
nuove direttive, ad esempio in merito all’ammissione ai Sacramenti. Comunque, non si potrebbe 
mai rendere giustizia a tutte le situazioni. La coscienza qui svolge un ruolo decisivo. La Chiesa non 
può sostituirsi o fare le veci della coscienza delle singole persone. Anzi il suo compito è di formare 
le coscienze. Dopodiché sono le persone che sono in grado di assumere una decisione, di decidere 
autonomamente, come ad esempio ricevere la comunione. A tal proposito il Papa mette in risalto 
che l’Eucarestia non è una ricompensa per i perfetti, bensì un generoso rimedio di salvezza ed un 
nutrimento per i deboli.  

Discernimento degli spiriti: Le decisioni di coscienza non piovono dal cielo. Esse richiedono 
che una determinata situazione, un certo desiderio o un fatto, venga continuamente soppesato e 
valutato. Cosa voglio? Quali sono le conseguenze per la mia famiglia? Ferisco qualcuno? Mi aiuta a 
ritrovare la gioia? Il discernimento è un processo personale e nello stesso tempo interattivo. Esso 
avviene quando siamo soli con e dinanzi a Dio, nella coppia, con gli amici, con il sacerdote e con 
l’assistente spirituale. Anche qui ciò che conta primariamente è la logica dell’amore e dell’integrazione.  

Il documento papale è scorrevole e scritto in uno stile benevolo. Esso mira ad includere e non a 
escludere. Non parla di ciò che è consentito e di ciò che vietato, bensì è molto più ampio e fa appello 
alla propria coscienza. Esso non è giammai noioso, perché avvincente ed emozionante, ed invita a 
cominciare da se stessi e a “discernere gli spiriti”. Auguro a tutti una buona lettura!

+ Felix Gmür, Vescovo di Basilea
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Il nostro viaggio è iniziato venerdì sera 12 
maggio, con la partenza da Lucerna. Eravamo 
suddivisi in due bussini e già durante il viaggio 
è iniziato il nostro stare insieme e quindi anche 
il nostro divertimento.

Il sabato mattina ci siamo messi in cammino 
verso il KZ (campo di concentramento) di Da-
chau. Per noi è stato molto interessante vedere 
come le persone ivi rinchiuse  dormivano, 
lavoravano, mangiavano e come venivano 
sottomesse e talvolta anche uccise. Noi non 
riusciamo proprio ad immaginare come tutto 
questo fosse stato possibile; addirittura la 
guida ci diceva che ai nazisti bastavano 100 
soldati a tenere a bada 30000 persone in quel 
campo. Noi abbiamo fatto la riflessione ponen-
doci il perché non si siano mai ribellati, visto 
che per noi la libertà è dovuta, sottointesa... 
Questo incontro è stato molto toccante. 
La domenica abbiamo trascorso la mattinata 
alla “Filmstadt Bavaria” proprio nella periferia 
di Monaco. È una grande area dove sono 
stati ripresi tanti film importanti anche a 

“…UN WEEK-END INTENSO MA BELLO…”
Gita di Pentecoste del gruppo Giovanile a Monaco e dintorni

livello mondiale come ad esempio: “I pirati 
dei caraibi”. È stato impressionante vedere 
quanto lavoro ci sia dietro un film, e quanto 
lavoro debbano fare gli attori; ad esempio una 
giornata di lavoro di un attore basta solo per 
5 minuti di un film. Nel pomeriggio abbiamo 
avuto una visita guidata della città di Monaco. 
La città è davvero grande ed ha una storia im-
pressionante. Nella seconda guerra mondiale è 
stata completamente rasa al suolo. Dagli anni 
50 agli anni 80 è stata tutta ricostruita come 
era prima della guerra. Inoltre in quel week-
end la squadra del Bayern Monaco ha vinto il 
campionato tedesco e quindi c’era festa dap-
pertutto. Anche se la città era davvero piena 
di gente, è stata molto pacifica e c’era una 
bella atmosfera. L’ultimo giorno, la domenica 
mattina siamo andati al “Therme Erding”, che 
si trova a 30 km da Monaco.  Questo è il più 
grande centro acquatico di tutta l’Europa con 
tanto di scivoli (26 per l’esattezza), idromas-
saggi a volontà e quant’altro. Lì ci siamo tanto 
divertiti e rilassati. Non potevamo immaginare 
che Monaco avesse così tante cose da offrirci. 
Per noi è stata la prima esperienza di viaggio 
con il gruppo giovanile; i 4 giorni insieme 
sono passati molto velocemente ed è stato 
bellissimo condividerli insieme al gruppo, 
perché siamo tutti molto uniti e ci siamo di-
vertiti tantissimo. 

Mattia Napoli e Martina Fracasso 

INFORMAZIONE:

Dopo le vacanze estive il Gruppo Giovanile 
riprenderà martedì 30 agosto alle ore 20.30 
al Centro Papa Giovanni. Esso è aperto a 
tutti i ragazzi a partire dei 16 anni in su 
oppure che si trovano al primo anno di 
apprendistato.
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TOUR DEI PAESI BALTICI: ESPERIENZA 
TURISTICO - RELIGIOSA 

MAGGIO 2016

TALLIN: (Ettonia)
Il centro storico della città è patrimonio dell’U-
NESCO. 
La città risale al medioevo. 

CATTEDRALE DELLA CITTÀ DI 
VILNIUS: (Lituania)
Vilnius è la più cattolica città delle tre repubbli-
che baltiche. Infatti in quella occasione c’era la 
festa della Misericordia.

SUOR CRISTINA a VILNIUS
Come “Highlight” del viaggio abbiamo visto du-
rante il festival della misericordia suor Cristina. 

CASTELLO DI RUNDALE 
Sulla strada da Riga a Vilnius abbiamo fatto 
visita a questo castello realizzato dall’architetto 
Bartolomeo Rastrelli. 

CITTÀ 
DI RIGA
(Lettonia)
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Nel mondo delle ″Note Libere”
La suggestiva sala del Centro Papa Giovanni, sabato 
16 aprile 2016 si è trasformata per una serata in 
un vero e proprio concerto, festeggiando i 10 anni 
delle “Note Libere”.  
Certamente, con il concerto tenuto, le “Note Libere” 
hanno raggiunto un nuovo e importante traguardo.
Le 12 ragazze del coro hanno travolto, emozionato 
e trascinato come sempre il pubblico presente tra 
i canti della tradizione gospel, alla tradizione ita-
liana... ed in fine a quella regionale! Affidando la 
direzione artistica ai carismatici dirigenti Valeria Di 
Dato e Aldo Macchia e con la partecipazione stra-
ordinaria alla fisarmonica di Valentino Tripicchio.
Tutti hanno espresso il meglio delle proprie possibi-
lità, della propria cultura, della propria sensibilità. 
Sono giovani artisti che meritano di essere apprez-
zati, sostenuti e soprattutto incoraggiati.

La serata è stata animata da due pre-
sentatori, Marina Ricciardi e Fabrizio 
Fiorentini che con la loro simpatia e 
scioltezza sono riusciti a coinvolgere 
ed entusiasmare il pubblico. 
Grazie alla bontà delle famiglie sono 
riuscite a proporre una vasta scelta 
culinaria tra dolci e salati. 
È stato un risultato di grande soddisfa-
zione, che ha dato al coro la consape-
volezza che il lavoro svolto da 10 anni 
sta dando i suoi frutti.
In nome delle “Note Libere”, posso assi-

curarvi che nonostante le notti insonne e il duro lavoro ci siamo divertite. Ringra-
ziamo chi ha reso possibile tutto questo e soprattutto ringraziamo i presenti in sala! 

Simona Raona



INIZIAMO L’ANNO PASTORALE 16/17
Domenica 4 settembre 2016
Ore 16.00 presso la chiesa 

parrocchiale di St. Gallus in Kriens 

Celebrazione eucaristica
La Santa Messa inizierà alle ore 16.00 e sarà presieduta da Karl Abt conce-
lebrata da don Mimmo e don Paulino. Il responsabile della zona pastorale 
di Kriens, il teologo Ruedy Sigrist, farà l’omelia in italiano. Dopo la Santa 
Messa ci sarà un aperitivo: se sarà bel tempo fuori della chiesa, in caso di 
brutto tempo presso il Gallusheim (Gemeindehausstrasse).

“Servizio Bus”:
È a disposizione per le zone pastorali di Hochdorf, Reiden/Dagmersellen e 
Sursee. Annunciarsi in Missione entro e non oltre venerdì 26 agosto 2016.

- Ore 14.30 da Reiden
- Ore 14.45 da Dagmersellen
- Ore 15.00 da Sursee
- Ore 15.00 da Hochdorf

In tutto il week-end NON saranno celebrate altre Sante Messe.

15
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Gita del gruppo dei pensionati 2016

È cominciata con la S. Messa e un buon caffè-latte nel salone del Centro Papa Giovanni 
la giornata di martedì 10 maggio, designata per la gita del gruppo dei pensionati 
della nostra Missione. Quasi cento persone animate dalla voglia di trascorrere una 
giornata diversa dal solito, con due bus siamo partiti alla volta della meta prefissata: 
“l’isola di Mainau”. Certamente per alcuni non è stata la prima volta poter ammirare 
così tante bellezze racchiuse in un lembo di terra, dove l’uomo e la natura hanno 
saputo creare davvero un angolo di paradiso.
Dopo il pranzo, in uno dei ristoranti dell’isola, ci siamo incamminati lungo i viali nel 
profumo quasi inebriante delle tantissime specie di fiori a volte raccolte in composi-
zioni incantevoli; per non parlare dello spettacolo offerto dagli alberi con i quali negli 
anni e nei secoli  la natura ha giocato a modellare nelle più svariate forme. In un simile 
posto si è talmente presi che le ore passano così in fretta e allora ci sono le lancette 

dell’orologio a richiamarci 
alla realtà e ad indicare che 
si sta avvicinando l’ora del 
rientro. Lungo la strada del 
ritorno, abbiamo fatto una 
breve sosta a Kostanza e da 
buoni italiani una capatina 
in un centro commerciale, 
mentre nei bus poi l’allegria 
l’ha fatta da padrona. Un 
grazie particolare al diretti-
vo e a don Mimmo per aver 
organizzato davvero una 
bella giornata, trascorsa 
all’insegna dell’amicizia e 
dove non sono mancate le 
emozioni.

Giuseppe Larcinese 



DATE E LUOGHI PER LE ELEZIONI DEI 
NUOVI TEAM PASTORALI LOCALI DELLA 

MCLI NEL CANTON LUCERNA

SAN PIETRO - Lucerna - Domenica 29 Maggio 2016 - Ore 10.00 santa Messa; 
seguirà subito dopo l’assemblea. Si concluderà con un aperitivo.

SANTA MARIA - Emmenbrücke - Domenica 12 Giugno 2016 - Ore 10.00 santa 
Messa e subito dopo presso il CPG avrà luogo l’assemblea. Si concluderà con 
un aperitivo

HOCHDORF - Sabato 11 Giugno 2016 . Ore 17.00 santa Messa; seguirà subito 
dopo l’assemblea. Si concluderà con un aperitivo. 

REIDEN - Domenica 26 Giugno 2016 . Ore 15.30 assemblea e subito dopo 
santa Messa. Si concluderà con un aperitivo. 

SURSEE - Sabato 2 Luglio 2016 . Ore 18.30 santa Messa; seguirà l’assemblea. 
Si concluderà con un aperitivo.
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FORMAZIONE DEI TEAM
PASTORALI LOCALI

TEAM PASTORALE
LOCALE DI REIDEN / 

DAGMERSELLEN

TEAM PASTORALE
LOCALE DI LUCERNA

TEAM PASTORALE
LOCALE DI 
HOCHDORF

TEAM PASTORALE
LOCALE DI 

EMMENBRÜCKE /
LITTAU

TEAM PASTORALE
LOCALE DI SURSEE
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IL 22 LUGLIO LA CHIESA CELEBRA SANTA 
MARIA MADDALENA (di MAGDALA)

Quando il Figlio di Dio entrò nella storia, Maria Maddalena fu fra coloro che maggiormente lo 
amarono, dimostrandolo. Quando giunse il tempo del Calvario, Maria Maddalena era insieme 
a Maria Santissima e a san Giovanni, sotto la Croce (Gv. 19,25). Non fuggì per paura come 
fecero i discepoli, non lo rinnegò per paura come fece il primo Papa, ma rimase presente 
ogni ora, dal momento della sua conversione, fino al Santo Sepolcro. 

La Chiesa celebra la sua festa il 22 
luglio. Non parole d’amore, ma atti 
d’amore ci consegnano i Vangeli 
sulla figura della Maddalena, colei 
che aveva lavato (con le lacrime del 
pentimento), asciugato, baciato i pie-
di di Cristo. A quella vista il fariseo, 
scandalizzato, che aveva invitato Gesù 
a casa sua, pensò fra sé: «Se costui 
fosse un profeta, saprebbe chi e che 
specie di donna è colei che lo tocca: è 
una peccatrice». Gesù lesse quell’inde-
bito giudizio e gli disse: «Vedi questa 
donna? Sono entrato nella tua casa e 
tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; 
lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi 
hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu 
non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. 
Per questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece 
quello a cui si perdona poco, ama poco» (Lc. 7, 39-47). Non a caso per il Messale romano, 
nel giorno dedicato a Maria Maddalena, è stata scelta una lettura del Cantico dei Cantici: «Mi 
alzerò e perlustrerò la città, i vicoli, le piazze, ricercherò colui che amo con tutta l’anima. L’ho 
cercato, ma non l’ho trovato. Mi incontrarono i vigili di ronda in città: “Avete visto colui che 
amo con tutta l’anima?”» (Ct. 3,2), un amore perseverante che il Signore premiò, rendendola 
degna di essere «apostola degli apostoli»: fu la prima ad annunciare la sua resurrezione. San 
Gregorio Magno ha parole straordinarie (Om. 25,1-2. 4-5; PL 76,1189-1193) per colei che 
fece di Cristo l’unica ragione di vita. «Ella si recò la Domenica di Pasqua al Sepolcro, con gli 
unguenti, per onorare il Signore. Ma non lo trovò: “Maria invece stava all’esterno, vicino al 
sepolcro, e piangeva” (Gv. 20,10-11). In questo fatto dobbiamo considerare quanta forza 
d’amore aveva invaso l’anima di questa donna, che non si staccava dal sepolcro del Signore, 
anche dopo che i discepoli se ne erano allontanati. (…) Accadde perciò che poté vederlo essa 
sola che era rimasta per cercarlo; perché la forza dell’opera buona sta nella perseveranza, 
come afferma la voce stessa della Verità: “Chi persevererà sino alla fine, sarà salvato” (Mt. 
10, 22). Cercò dunque una prima volta, ma non trovò, perseverò nel cercare, e le fu dato 
di trovare. (…) I santi desideri crescono col protrarsi. Se invece nell’attesa si affievoliscono, 
è segno che non erano veri desideri. (…) “Donna perché piangi? Chi cerchi?” (Gv. 20,15). Le 
viene chiesta la causa del dolore, perché il desiderio cresca, e chiamando per nome colui 
che cerca, s’infiammi di più nell’amore di lui. “Gesù le disse: Maria!” (Gv. 20,16). Dopo che 
l'ha chiamata con l’appellativo generico (…) senza essere riconosciuto, la chiama per nome 
come se volesse dire: Riconosci colui dal quale sei riconosciuta. Io ti conosco non come si 
conosce una persona qualunque, ma in modo del tutto speciale». Maria si risveglia dall’incu-
bo: «Rabbunì!» («Maestro!»). L’umile penitente Maddalena, diventa testimone del trionfo del 
Crocifisso. Ora vorrebbe stare lì, in adorazione, e invece no: «Non mi trattenere, perché non 
sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre mio e Padre 
vostro, Dio mio e Dio vostro» (Gv. 20, 17). Porterà Lei l’annuncio agli Apostoli.

TRATTO DA: www.santiebeati.it/Cristina Siccardi
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EUROPEI DI FRANCIA 2016
 
Le 24 squadre che parteciperanno alla fase finale degli Europei 2016 sono 
divise in sei gironi da 4 squadre ciascuno.
L’Italia è in uno dei gironi più difficili con Belgio, Svezia e Repubblica d’Irlanda.

Terminata la fase a gironi le due migliori squadre di ogni girone e le quattro migliori terze 
(16 squadre in tutto) accederanno agli ottavi di finale.

FRATELLI D’ITALIA, L’ITALIA S’È DESTA, 
DELL’ELMO DI SCIPIO S’È CINTA LA TESTA…  INSOMMA, FORZA ITALIA!!!!

PARTITE DELL’ITALIA NELLA FASE ELIMINATORIA 
A GIRONI (GIRONE E)
13.06.2016   ORE 21 BELGIO -  ITALIA
17.06.2016   ORE 15 ITALIA  -  SVEZIA
22.06.2016   ORE 21 ITALIA  -  IRLANDA

ADDIO A RENATO BIALETTI: LE CENERI NELLA SUA MOKA “COI BAFFI”
È morto Renato Bialetti, “l’omino coi baffi” che ha reso 
famosa la caffettiera Moka. Nato a Omegna e cresciuto 
nell’azienda di famiglia fondata dal padre, Bialetti si è 
spento a 93 anni ad Ascona in Ticino. Renato Bialetti 
era il «re della caffettiera» e al suo funerale, sopra a un 
piccolo altare, è stata esposta una grossa moka con il 
disegno dell’omino coi baffi e, all’interno, le ceneri del 
corpo. Un particolare non comune alle cerimonie funebri, 
che però non ha stupito la piccola e composta folla di 
residenti, ex operai e imprenditori del Verbano che ha 
partecipato alla messa nella chiesetta di Montebuglio, di 

Casale Corte Cerro, paese d’origine di Bialetti. «In fondo ce l’aspettavamo che arrivasse in una 
caffettiera» racconta Saverio De Biasio, necroforo del cimitero di Omegna, nonché ex dipendente 
della fabbrica che fino ad alcuni anni fa produceva fino a un milione di pezzi all’anno. «D’altron-
de – aggiunge – la moka è nata con lui, lo rappresentava. È stato un uomo che ha fatto la storia 
di un marchio. Né io né i miei colleghi siamo rimasti sorpresi quando in chiesa i tre figli hanno 
portato davanti all’altare la moka. Penso se lo aspettassero un po’ tutti. Era una sua volontà». 
Negli anni Cinquanta Renato subentra al padre Alfonso, portando ai massimi livelli l’azienda di 
famiglia e trasformando la Moka in un vero e proprio oggetto di design, esposto oggi tanto 
nelle credenze degli italiani quanto nei musei, come il Moma di New York e la Triennale di 
Milano, che l’hanno ufficialmente consacrata a opera d’arte.

Articolo di Elisa Sola, Corriere della Sera, 16.02.2016

FRANCOBOLLI E MONETE PER L’ANNO DELLA MISERICORDIA
Un evento straordinario come l’Anno santo della Misericor-
dia non può trascorrere senza che gli siano dedicati monete 
e francobolli specifici. Comprensibilmente, è stato l’Ufficio 
filatelico e numismatico del Vaticano a mettere in vendita i 
primi “pezzi”. Il 1° febbraio sono usciti due dentelli dedicati 
ad altrettante opere di misericordia corporale: Dare da 
mangiare agli affamati (valore di 0,95 euro) e Dare da 
bere agli assetati (1 euro). Questi due francobolli ne pre-
annunciano altri cinque sulle rimanenti opere di misericor-
dia: Vestire gli ignudi, Alloggiare i pellegrini, Visitare 
gli infermi, Visitare i carcerati e Seppellire i morti. Come ricordano all’Ufficio Vaticano, 
questi gesti possono sembrare superati nella nostra società; invece, sono tristemente attuali. 

Articolo tratto da: 
lavocedeltempo.it/Cultura/Primi-francobolli-e-monete-per-l-Anno-della-Misericordia di Michele Gota.
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IMMIGRAZIONE, TORNANO GLI ITALIANI 
Trovano lavoro in banca o come consulenti aziendali e marketing. 
Sono ben visti in Svizzera tedesca e considerati “immigrati modello”.

BERNA - Sono tornati ad occupare la 
prima posizione in classifica in fatto 
di immigrazione. Sono gli italiani che, 
dopo la grande ondata degli anni ‘50 
e ‘60, hanno ripreso a seguire la via 
che porta in Svizzera. Ed ora è la più 
numerosa tra le comunità straniere a 
trasferirsi nella Confederazione. E se 
negli anni ‘50 e ‘60 l’emigrante arrivava 
in Svizzera per fare lavori umili da un 
Paese distrutto dalla guerra, ma che 
aveva intrapreso il cammino per diven-
tare una delle potenze industriali più 
importanti a livello mondiale - l’italiano 
di oggi, invece, come ha affermato alla «Sonntagszeitung» Gianni D›Amato, professore esperto di 
migrazione all›Università di Neuchâtel, «ha tra i 20 e i 45 anni, ha studiato e qui vuole fare carriera». 
Gli italiani di oggi che emigrano e arrivano in Svizzera, infatti, sono laureati e appartengono «ad 
un’élite che trova spesso collocazione con funzioni direttive». I nuovi immigrati trovano lavoro in 
banca o come specialisti in marketing o consulenti aziendali delle grandi città elvetiche, soprattutto 
in Svizzera tedesca. Il professore ha inoltre aggiunto che i nuovi immigrati «guadagnano dal 5 al 
10% in più rispetto a quegli italiani che sono immigrati in Svizzera prima del 2009».
La comunità italiana ha superato quella tedesca in fatto di immigrazione. Nel 2015, infatti, è stata 
la comunità straniera che ha visto l’aumento maggiore di immigrati ed è tornata ad essere la più 
numerosa in Svizzera, con 315.157 persone. A fine 2015 il saldo netto di immigrazione è stato 
di 11.000 unità. Rispetto alle cifre del 2009, nel 2015 è triplicato il numero di arrivi di italiani 
in Svizzera. In forte aumento anche i francesi, mentre i tedeschi, che per diversi anni hanno 
rappresentato la comunità più numerosa, stanno cominciando a diminuire. A marzo 2016 per la 
prima volta i tedeschi che hanno lasciato la Svizzera e sono tornati in Patria sono più numerosi 
rispetto a quelli che sono arrivati.
Il direttore Comunicazione della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, Giangi Cretti, ha 
spiegato al domenicale che gli italiani se ne vanno perché in Italia vi sarebbero poche possibilità 
di fare carriera e quando lo si trova, il lavoro si intende, sarebbe mal pagato. Inoltre sono molti 
gli italiani che scelgono la Svizzera tedesca perché «sono apprezzati in quanto considerati emi-
granti modello». Ben altra è la situazione in Ticino. Secondo Cretti il rapporto tra italiani e ticinesi 
è «complicato». «I ticinesi parlano italiano e vivono la cultura italiana, ma non vogliono essere 
italiani e quindi si distanziano da loro», spiega Cretti, aggiungendo che la diffidenza nascerebbe 
dal fatto che i ticinesi temono gli italiani possano portare via loro il posto di lavoro.
Ciò che comunque è chiaro è che i datori di lavoro in Svizzera, grazie agli accordi bilaterali, 
possono usufruire di una scelta molto più ampia di personale qualificato. Ilka Steiner, esperta in 
demografia all’Università di Ginevra, ha spiegato che questa nuova tipologia di immigrazione, 
riferendosi alla forte immigrazione tedesca degli ultimi anni, ha avuto un doppio effetto. Di 
positivo c’è stata indubbiamente la crescita economica, ma dall’altra parte si è assistito ad una 
crescita nella società svizzera di malumori e attriti. «Alcuni tedeschi avevano sicuramente un’idea 
sbagliata della Svizzera, mentre lo svizzero non era abituato ad una concorrenza del genere sul 
mercato del lavoro», ha spiegato Steiner. Tutto ciò ha provocato un clima di tensione nel nostro 
Paese che ha portato gli svizzeri a pensare che i tedeschi venissero in Svizzera unicamente per 
fare soldi».
Come ha osservato Denise Efionayi-Mäder dell’Università di Neuchâtel, il clima politico si riflette 
sull’immigrazione. «In particolare l’iniziativa contro l’immigrazione di massa ha mostrato ai te-
deschi di non essere soltanto i benvenuti». Come si svilupperà ora la situazione con l’arrivo di 
italiani e francesi è ancora presto per azzardare a conclusioni. Certo è che «in Ticino la situazione 
politica ed economica è evidentemente più esplosiva», ha aggiunto Efionayi-Mäder.

Articolo tratto da: www.tio.ch/News/Ticino/Attualita/1082265
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Con la Lettera del maestro generale fratel Bruno Cadoré entrano nel vivo le 
celebrazioni per l’VIII centenario dalla fondazione dell’Ordine voluto da san 
Domenico di Guzman a Tolosa per quello che è viene definito il «Giubileo dei 
Frati Predicatori». 
Un invito a «tornare alle origini dell’Ordine», scrive il Maestro dalla casa gene-
ralizia a Santa Sabina a Roma: è questo il modo con cui gli oltre 7mila religiosi 
e religiose in ogni parte del mondo intendono celebrare questo anniversario, 
da quel lontano 1216 quando Domenico inviava i suoi primi frati per le strade 
a predicare il Vangelo.  
È un legame straordinario e inatteso quello che fra Cadoré sottolinea: un giu-
bileo di un ordine religioso antico che si intreccia strettamente con quello della 
Misericordia voluto da papa Francesco. «Una felice coincidenza che per noi significa una speciale 
chiamata a rinnovare il nostro ministero della Parola innestato nella missione specifica della Chiesa», 
tanto da essere sempre di più i «predicatori della Misericordia».   Il tema di questo giubileo è «Inviati 
a predicare il Vangelo». […] Il Maestro ricorda come nella Bolla di indizione del Giubileo papa Fran-
cesco abbia espresso l’intenzione di inviare dei «missionari della Misericordia» durante la prossima 
Quaresima 2016: «Come fratelli e sorelle ci sentiamo sfidati in prima persona in quanto fin dal giorno 
del nostro ingresso nell’Ordine, al momento della professione religiosa, chiediamo “la misericordia di 
Dio e dei fratelli” ed è la misericordia del Padre che Domenico ha annunciato presente in mezzo agli 
uomini (come quando ha deciso di vendere i suoi libri, mentre c’erano uomini che morivano di fame)».  
«La prospettiva che l’Ordine ha scelto per celebrare l’VIII centenario della sua nascita ci coinvolge 
profondamente, prima ancora dei tanti eventi celebrativi previsti, perché ci costringe a rimetterci 
in questione», ci spiega padre Alberto Simoni del convento di San Domenico a Pistoia, animatore 
della rivista Koinonia.  
In che senso il Giubileo rimescola un po’ le carte? 
Predicare il Vangelo è innanzitutto qualcosa di decisivo: una passione da vivere, senza anteporvi qual-
siasi altra preoccupazione. Predicarlo è allora un obbligo, ma alla maniera di Gesù che “fece e insegnò” 
(At 1,1). Nella nostra tradizione si afferma che “la legge suprema è la salvezza degli uomini” che non 
può non sollecitarci anche come ricerca teologica e sperimentazione pastorale. Se tutti ci troviamo 
d’accordo sulla necessità di interrogarci riguardo all’imperativo primario, nessuno di noi può dire di 
rispondervi ancora adeguatamente, perché a questo siamo tutti semplici apprendisti o “servi inutili”».
Come attualizzare il mandato di Domenico nella Chiesa di oggi? «Un’autentica evangelizza-
zione può scaturire solo da una Chiesa che predichi il Vangelo non solo a parole, ma con potenza, 
Spirito Santo e piena convinzione (1Ts 1,5), una Chiesa che sappia essere evangelizzante non solo 
di diritto e di natura, ma anche di fatto e nelle sue strutture operative. 
Essere Chiesa non è altro che vivere secondo le coordinate dell’intima unione con Dio e dell’unità del 
genere umano. L’evangelizzazione è carisma e funzione primaria dell’intera comunità ecclesiale. Per 
noi Frati Predicatori significa entrare in un processo dinamico di rinnovamento: ricordarci delle nostre 
origini in spirito di gratitudine e aiutare noi stesso a scoprire il ruolo dell’itineranza nel nostro stile di 
vita per avventurarci in mondi nuovi in dialogo e solidarietà con gli ultimi, i poveri, le vittime della 
violenza, stendere la mano ai non credenti o ai credenti di altre tradizioni, essere creativi nell’uso 
delle arti e nei moderni mezzi di comunicazione».  
Dalla prima bolla di approvazione dell’Ordine da parte di papa Onorio III il 22 dicembre 1216 sono 
centinaia e centinaia i domenicani che hanno lasciato il segno nella storia della Chiesa e nella cultura 
mondiale sempre all’insegna del primato dell’Annuncio: dal beato Angelico a sant’Alberto Magno 
e santa Caterina da Siena, da san Tommaso d’Aquino fino ai teologi del Concilio come Congar e 
Chenu o al teologo che ha giocato un ruolo significativo all’ultimo Sinodo come l’arcivescovo di 
Vienna, Christoph Schönborn o l’inglese Timothy Radcliffe, già maestro dell’Ordine e oggi uno degli 
autori cattolici più letti al mondo.  Durante l’Anno giubilare sono in calendario numerosi eventi in-
ternazionali, tra i quali spicca il percorso Word («la Parola») ritmato sulla Lectio Divina e pubblicato 
quotidianamente sul sito web dell’Ordine nelle tre lingue ufficiali domenicane, spagnolo, inglese e 
francese (www.op.org).  E Bologna, luogo della morte e sepoltura di san Domenico (1221), sarà la 
sede del prossimo capitolo generale nel 2016. 

        Tratto da: Vatican Insider News, 3.11.15, Maria Teresa Pontara Pederiva 

DOMENICANI, DA 800 ANNI INVIATI AD ANNUNCIARE IL VANGELO 
Il 7 novembre si è aperto il giubileo dell’Ordo Praedicatorum di san Domenico 
che si concluderà il 21 gennaio 2017
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APPUNTAMENTI DELLA MCLI NEL CANTON LUCERNA 
GIUGNO 2016

1 Me Ore 14.00 gr del mercoledì a Sursee; ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria.
2 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° di Lucerna; ore 14.30 santa Messa al Betagtenzentrum 

Staffelnhof di Reussbühl; ore 18.30 Santa Messa asilo suore. TPL di Emmenbrücke ore 
19.00 al CPG.

3 Ve Ore 18.30 adorazione eucaristica a San Pietro; prove Corale.
4 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf + Formazione + Apero; ore 18.30 Kreuzkapelle di 

Sursee. GITA DEI GRUPPI DELL'ORATORIO E DEI MINISTRANTI.
5 Do FORMAZIONE DEL PASTORALRAUM di Emmenbrücke con il vescovo Felix Gmür .     Sante 

Messe: ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau.
6 Lu
7 Ma Ore 14.00: gruppo pensionati al CPG; ore 14.00 G. del Martedi a Dagmersellen.  

Ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.
8 Me Ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria, ore 20.00 TPL di Lucerna.
9 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore; ore 19.00 santa 

Messa al SPZ di Nottwil. 
10 Ve Prove Corale, ore 20.00 Consiglio pastorale a Reiden.
11 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf (+ Assemblea elezione nuovo TPL ); ore 18.30 Kloster 

di Sursee.
12 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria ( + Assemblea elezione nuovo TPL al cpg ); ore 

10.00 San Pietro; ore 16.30 a Dagmersellen.
13 Lu
14 Ma Ore 14.00: gruppo pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo Giovani al CPG; ore 18.30 Santa 

Messa asilo suore.
15 Me Ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria.
16 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore
17 Ve Prove Corale.
18 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee (aperitivo).
19 Do Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro; PELLEGRINAGGIO ZONA SANKT 

VIKTOR - CATTEDRALE DI SOLETTA.
20 Lu
21 Ma Ore 14.00 gruppo pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo giovani al CPG; ore 18.30 Santa 

Messa asilo Suore.
22 Me Ore 18.30: Santa Messa a Santa Maria.
23 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° di Lucerna; ore 18.30 Santa Messa asilo suore.
24 Ve Prove Corale.
25 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf; ore 18.30 Kloster di Sursee

AGAPE DEI COLLABORATORI AL CPG.
26 Do Sante Messe: ore 9.30 Santa Maria; ore 10.00 San Pietro (AMMINISTRAZIONE CRESIMA); 

ore 11.30 Littau; ZONA REIDEN: ore 15.30 (Formaz. + santa Messa + Elezione nuovo 
TPL  + Apero (Centro parr. di Reiden).

27 Lu

28 Ma Ore 14.00 gruppo pensionati al CPG; ore 20.30 Gruppo giovani al CPG; ore 18.30 Santa 
Messa asilo Suore.

29 Me ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria.

30 Gi Ore 14.00 gruppo della 3° di Lucerna; ore 14.00 G. del Giovedi a Reiden, ore 18.30 
Santa Messa asilo suore.
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LUGLIO 2016
2 Sa SANTA MESSA: ore 18.30 Kloster di Sursee ( + Assemblea elezione nuovo TPL).
3 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro (Battesimi ); ore 10.00 insieme alla comunità svizzera 

di Littau con benedizione auto + aperitivo.
4 Lu
5 Ma Ultimo incontro g. pensionati al CPG con santa Messa + Aperitivo.
6 Me
7 Gi Ultimo incontro g. pensionati a Lucerna con santa Messa + Aperitivo; ore 19.00 santa 

Messa al SPZ di Nottwil.
8 Ve
9 Sa Ore 17.30 Santa Messa in Italiano + Deut presso la Chiesa di santa Maria in E'brücke 

10 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau.

16 Sa Ore 17.30 Santa Messa in Italiano + Deut presso la Chiesa di santa Maria in E'brücke.
17 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau.

23 Sa Ore 17.30 Santa Messa in Italiano + Deut presso la Chiesa di santa Maria in E'brücke.
24 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau.

30 Sa Ore 17.30 Santa Messa in Italiano + Deut presso la Chiesa di santa Maria in E'brücke.
31 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau.

AGOSTO 2016
1 Lu Festa nazionale: ore 10.00 Santa Messa in Italiano + Deut presso la Chiesa di 

santa Maria in E'brücke.

6 Sa Ore 17.30 Santa Messa in Italiano + Deut presso la Chiesa di santa Maria in E'brücke.
7 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau.

14 Do Sante Messe: ore 10.00 San Pietro; ore 11.30 Littau.

15 Lu ASSUNZIONE - Sante Messe: ore 10.00 con la Comunità svizzera di santa Maria, ore 
10.00 San Pietro,ore 17.00 a Hochdorf, ore 18.30 a Sursee.

20 Sa Ore 17.00 a Hochdorf, ore 18.30 a Sursee. 

21 Do Sante Messe: ore 9.30 a santa Maria, ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 a Littau.

27 Sa Ore 17.00 a Hochdorf, ore 18.30 a Sursee.

28 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria (Ital + Deut: Patrozinio + saluto ufficiale al parroco 
di santa Maria e al suo vicario + a Theo e Monika); ore 10.00 San Pietro.

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016 INIZIEREMO L'ANNO PASTORALE 
CON LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA INSIEME ALLA COMUNITÀ 

SVIZZERA DI KRIENS CHE AVRÀ LUOGO PRESSO LA GALLUSKIRCHE 
DI KRIENS ALLE ORE 16.00.

SEGUIRÀ DOPO UN APERITIVO 
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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 • Sezione Lucerna - Italia 
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, 
      Orari di apertura  

da Lunedì al Venerdì Mattina  08:30 – 11:45 (consulenza su appuntamento) 
Lunedì  Pomeriggio                14:00 – 19:00 (consulenza senza appuntamento)  
Martedì e Giovedì Pomeriggio  14:00 – 17:00 (consulenza su appuntamento) 
Mercoledì  Pomeriggio                14:00 – 17:00 (consulenza senza appuntamento)  
Venerdì Pomeriggio   14:00 – 16:00 (consulenza su appuntamento)            

Assistenza a Reiden (Ristorante Sonne) Ogni 1° martedì 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 
 

Obergrundstrasse 109 / 6005 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:    9:30 – 12:00     Pomeriggio:    14:30 – 17:30 

 
 


