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… per seguire Gesù, bisogna avere una dose di coraggio, decidersi a cambiare il 
divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai sognate 
e nemmeno pensate, su strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di 
contagiare gioia, quella gioia che nasce dall’amore di Dio, la gioia che lascia nel 
tuo cuore ogni gesto, ogni atteggiamento di misericordia”…

(Papa Francesco)
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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
1º e 3º giovedì del mese sarà presente l’impie-
gato del Consolato Gen. di Zurigo, ore 13.00 
– ore 19.00 
2º e 4º 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, 1º 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

COLLABORATRICE PASTORALE: MARIA MANNARINO 
TEL. 041 269 69 64  E-MAIL: cpgemmen@gmail.com
NUOVO!!! TELEFONO D’EMERGENZA: 076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA,
                   GIUSEPPE MASTROROCCO
SUORE MINIME DELLA PASSIONE: SUOR ROSAN- 
NA & 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

Ri-connetterci…
Un anno pastorale davanti a noi che stiamo per 
iniziare. Un anno che vogliamo vivere intensa-
mente alla scoperta del messaggio evangelico 
e soprattutto nella testimonianza dell’Amore 
di Dio; ma certamente l’Estate, dalla quale ci 
stiamo congedando, ci ha fatto vivere momenti 
belli, intensi ma anche momenti poco felici: tante 
persone hanno perso la vita a motivo della vio-
lenza, dell’odio e del fanatismo religioso. E allora 
anche noi, penso, ci siamo fatte tante domande, 
e magari ci siamo anche noi “macchiati” dallo 
scoraggiamento, dalla delusione, dalla stanchez-
za, dalla voglia di vivere la vita così come viene 
“tanto a cosa serve”, dicono alcuni, “se poi il mondo gira sempre malamente”? 
E invece no; abbiamo bisogno di ri-connetterci al Signore e alla sua 
Parola. I giovani e tutti coloro che usano i mezzi di comunicazione sanno 
quanto sia importante riconnettersi quando la linea internet è caduta o fun-
ziona poco e male.
Noi cristiani abbiamo bisogno di ri-connetterci continuamente a Dio, 
al suo messaggio di Amore perché soltanto questo atteggiamento 
vitale può orientare la nostra vita e il nostro cammino anche in mo-
menti di incertezza; e di conseguenza la gioia del Vangelo, come dice Papa 
Francesco, che riceviamo da questa “connessione divina”, può rinnovare il 
nostro mondo e riempiere il cuore e la vita di ogni uomo.
Un nuovo anno pastorale quindi davanti a noi. Un altro anno che il Signore 
regala a ciascuno di noi per farci ri-connetterci a Lui, alla sua misericordia, al 
suo cuore, al suo Vangelo. Durante l’anno pastorale ci saranno diverse 
occasioni per ri-connetterci a Lui. Intanto la santa Messa domenicale che 
costituisce l’incontro centrale, vero e reale con Gesù nella presenza del suo 
Corpo e del suo Sangue e nella sua Parola. I vari momenti di formazione e di 
catechesi, le diverse attività e iniziative di carità, attraverso le quali rendia-
mo presente Gesù tra i nostri fratelli che soffrono nel corpo e nello spirito; 
e tante altre iniziative che ci riserverà questo nuovo anno.
A noi tutti il compito di provare a ri-connetterci a Lui: ne sono certo 
che ritroveremo di nuovo “il gusto di Dio”, la via della speranza, della gioia, la 
forza di testimoniarlo nella vita di ogni giorno e soprattutto saremo “lievito” 
che fermenta tutta la massa.

Buon cammino a tutti. don Mimmo

 
Ri-connetterci … 
 
Un anno pastorale  
 
 
 

CONNESSIONE 



4

Buon lavoro nella Vigna del Signore…

Maria Mannarino, ha conseguito il diploma di catechista presso il RPI della Facoltà 
Teologica di Lucerna; inoltre il nostro vescovo diocesano Felix Gmür le ha concesso la 
Missio canonica per il servizio e la collaborazione nella nostra Comunità italiana che 
riportiamo qui di seguito. Al nostro vescovo Felix e ai responsabili della nostra Diocesi di 
Basilea, un grazie di cuore e a Maria Mannarino facciamo gli auguri più cordiali per il 
traguardo scolastico raggiunto. Buon lavoro e fecondo apostolato nella Vigna del Signore. 
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Dopo anni d’intensi sacrifici e impegno scolastico e pastorale, venerdì 8 luglio 2016, Maria 
Mannarino, ha conseguito il diploma di catechista presso il RPI della Facoltà Teologica di 
Lucerna; inoltre il nostro 
vescovo diocesano Felix 
Gmür le ha concesso 
la Missio canonica per 
il servizio e la colla-
borazione nella nostra 
Comunità italiana che ri-
portiamo qui di seguito. 
Al nostro vescovo Felix 
e ai responsabili della 
nostra Diocesi di Basi-
lea, un grazie di cuore 
e a Maria Mannarino 
facciamo gli auguri più 
cordiali per il traguardo 
scolastico raggiunto. 
Buon lavoro e fecondo 
apostolato nella Vigna 
del Signore.
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TUTTA LA COMUNITÀ ITALIANA HA DONATO CON GIOIA
Eccovi le offerte raccolte nelle celebrazioni domenicali e festive:
Data Finalità Colletta
22.05.2016 Offerta per Hotel Dieu, Lucerna Fr. 594.00
29.05.2016  Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr. 787.55
05.06.2016 Offerta per impegni diocesani nella pastorale nazionale Fr. 441.75
12.06.2016 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr. 502.60
19.06.2016 Offerta per CARITAS a sostegno dei rifugiati Fr. 557.70
26.06.2016 Offerta per l’obolo di San Pietro Fr. 1’017.10
03.07.2016 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr. 375.70
10.07-07.08.2016 Offerta per i progetti della nostra MCLI Fr. 1'631.95
Grazie di cuore per la vostra fraterna e solidale generosità!

SANTE MESSE AL BETAGTENZENTRUM STAFFELNHOF DI REUSSBÜHL
La prossima santa Messa alla casa per anziani Staffelnhof di Reussbühl avranno luogo: 

GIOVEDÌ, 29 SETTEMBRE 2016, ALLE ORE 14.30
Questa celebrazione eucaristica è aperta a tutti!

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

SANTE MESSE AL CENTRO PARAPLEGICO DI NOTTWIL
La prossima santa Messa al Centro paraplegico (SPZ) di Nottwil avranno luogo: 

GIOVEDÌ, 8 SETTEMBRE 2016, ALLE ORE 19.00
La santa Messa a Nottwil è aperta a tutte le persone di buona volontà!

ATTUALITÀ PARROCCHIALE

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

Voci Giuseppe & Sinopoli Federica; Benevenga Marco & Benevenga 
Simona; Micacchioni Antonio & Giani Ana Deysi; Papalo Silvano & Turi 
Maria; Gigliotti Antonio & Pinzaru Madalina-Georgiana; Trébeau Fabien 
& Marcelo Ferreira Marcela Alexandra; Maniglia Luigi & Stanca Ilenia; 
Brillante Gennaro Nicola & Campisi Maria Caterina; Sestito Domenico 
& Chillà Valentina; Sorrentino Gregorio Claudio & Muzzì Francesca; 
Esposito Giuseppe & Fracasso Valeria; Mustafic Sead & Di Dato Tania; 
Cordasco Giuseppe Angelo & Restaino Francesca; Sorrentino Stefan & Aehnelt Katja; Fabozzo 
Vincenzo & Felder Ramona; Greco Dino & Grancagnolo Chiara Carmela; Armentano Simone 
& Campisano Catia; Castagnoli Franco & Nogarotto Viola; Re Vito & Shkoza Arta; Figueiredo 
Vieira Daniel & Gagliardi Marisa.

Che il Signore aiuti questi sposi a vivere sempre nella gioia di amare e di essere amati.

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:

LORENA GLOOR – NOEMI FORTE – DENISE ARIANNA BHEND
SOZA – GABRIEL AUGUSTO SORRENTINO – MAILA GALATI –

LEONARDO EMIDI – VALERIO MONGANARO
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I NOSTRI CARI DEFUNTI

 ANGELA MARIA TARANTINO BLASUCCI  –  Nata il 01.04.1933 a Ruvo del Monte (Potenza)
Angela era la prima di cinque figli. Nel 1957, all’età di 24 anni, emigrò in Svizzera, nel  can-
tone dei Grigioni, dove iniziò a lavorare in un hotel. Dopo un paio di mesi, venne nel can-
tone di Lucerna. Qui lavorò in diversi posti. Nel 1960 si sposò con Arturo Tarantino e nel 
cammino della loro unione nacquero tre figli: Ignazio, Antonio e Maria Luisa. Angela amava 
trascorrere il suo tempo nel piccolo orto all’Allmend e nella sua cucina, dove si dilettava 
per ore nella preparazione di tante specialità gastronomiche. Col passare del tempo arriva-

rono i nipotini, ben sei, che seppe sempre accudire con tanta gioia e passione. Angela era una donna, una 
mamma e una moglie forte e tenace. Non si fermava mai e per la famiglia faceva di tutto. Nel 2009 venne 
a mancare il suo sposo Arturo. Questa perdita condizionò molto la sua vita successiva. Purtroppo, Angela 
si è spenta per un’infezione, che le ha poi causato un avvelenamento. Adesso riposa in pace con i sui cari.

 NICOLA CRUSCO  – Nato il 21.11.1926 – 16.05.2016
Nostro padre venne in Svizzera negli anni ’60 con l’idea di restarci per poco tempo, ma 
non fu così… lo seguì la moglie Maria e dopo qualche anno anche i figli Luciano, Loredana 
e Maristella. Nel 1967 nacque Adriano. Papà aveva 61 anni quando tornarono in Italia 
dove li aspettava la loro casetta costruita con tanti sacrifici. Il suo tempo lo trascorreva 
lavorando il loro pezzetto di terra. Era un uomo pieno di energia e voglia di vivere, che 
non si abbatteva mai, fino a quando 5 anni fa mamma ci lasciò. Cercava di farsi forza, 
ma con il passare del tempo si indeboliva sempre di più. Malgrado la distanza, noi figli 
andavamo spesso a trovarlo per stargli vicino, fino al giorno in cui papà ha lasciato questo 
mondo per trovare la serenità accanto alla nostra cara mamma Maria. Caro papà riposa 

in pace, resterai per sempre nei nostri cuori. 
I tuoi amati figli e nipoti.

 WANDA DE SIMONI-DENTI  –  Nata il 14.01.1916 a Lucerna
Ernesta Wanda Denti era figlia di Italiani ed il profondo legame con la Patria rimase 
per tutta la vita. Wanda, come veniva chiamata da tutti, apprese non solo il modo 
di fare italiano ma anche i grandi valori della famiglia, della fede e della tenacia. Era 
un’ottima scolara e frequentò la scuola commerciale. Wanda conobbe Mario De Simoni, 
che sposò nel 1943. Dalla loro felice unione nacquero sette figli. Le sue energie erano 
tutte dedicate alla famiglia, che accudiva con amore. Nel corso del tempo la famiglia 

è sempre più cresciuta con l’arrivo delle consorti dei figli, di 13 nipoti e 4 pronipoti. Profondo dolore 
le causò dapprima la morte del suo amato Mario, poi della sorella Dolly e negli ultimi anni quella di tre 
dei suoi figli. Tuttavia con la sua grande fiducia in Dio ha accettato anche questo destino. Wanda amava 
cucinare, suonare il pianoforte e fare ginnastica. Tre anni fa, a malincuore, dovette lasciare la sua casa 
per andare all’Elisabethheim, dove si è subito ben integrata. Wanda è stata autosufficiente fino a pochi 
giorni dalla sua morte, avvenuta a 100 anni. Ora riposa nella pace, che ha sempre cercato e desiderato. 

 PASQUALE DI GIULIO  –  Nato il 25.03.1951 a Montefino d’Abruzzo (Teramo)
Pasquale aveva lasciato il paese natio per compiere il servizio militare, al termine del quale, 
per potersi creare un futuro, come altri compaesani era emigrato in Svizzera ed aveva trovato 
lavoro presso la Viscose di Emmenbrücke. Nel 1974, al suo paese, conobbe Lea Bucci e, dopo 
un fidanzamento di 2 anni, i due si sposarono.  Da emigranti tornarono ad Emmenbrücke, 
dove speravano di potersi creare il loro futuro e la famiglia. Dal loro felice matrimonio sono 
nati: Gianni ed Alessio. Pasquale da padre affettuoso seguiva costantemente la loro crescita. 
Restano sempre vivi i ricordi dei picnic estivi nell’orto. Una delle grandi gioie di Pasquale 
è stata quella di diventare nonno. Egli amava profondamente i suoi nipoti. Questo ritmo 

di vita si è interrotto nel 2007 con la malattia che lo ha costretto per mesi in un letto d’ospedale. Non si è 
più rimesso e questa pena è durata molti anni. È stato curato con amore e dedizione in casa dalla moglie. 
Grazie Pasquale, grazie papà. Che Gesù ti riceva nella Sua gloria e ti dia la pace che meriti!
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 GINA RUSSO-ZEULI
Nata l’08.07.1934 a Celenza Valfortore (Foggia)
Gina è cresciuta in tempi duri e di grande sofferenza. Ben presto dovette dare il suo 
contributo alla famiglia, prendendosi cura dei fratelli più piccoli e delle due nonne. Il 
14 febbraio 1955, giorno di san Valentino, convolò a nozze con il suo grande amore 
Rocco, che aveva conosciuto cinque anni prima. Nel 1956 Rocco emigra in Svizzera e 
l’anno successivo lo raggiunse anche la sua Gina. Fu in Svizzera che gli sposi iniziarono 
a costruire il loro futuro. In terra elvetica Gina diede alla luce tre figli: Giannetta, Toni-
no e Mario. Per dare una mano aiutare al bilancio familiare svolse del lavoro in casa. 
Quando i figli divennero autonomi, prestò servizio presso la casa dello studente, dove 

rimase per 13 anni. Dopo la morte del papà, Gina decise di portare sua madre, rimasta sola, in Svizzera. 
Nel 2005 venne a mancare la madre e si dedicò ai suoi cinque nipotini. Nel 2008 Gina fu colpita da un 
ictus, da cui non si riprese mai completamente. Negli ultimi quattro mesi della sua vita è stata curata ed 
assistita dagli angeli del Rosenberg, ma Rocco ed i suoi cari le sono stati vicino fino alla fine, avvenuta 
il 27 giugno. Gina, persona affettuosa e coraggiosa, rimarrà per sempre nei pensieri e nei cuori di chi 
le ha voluto bene!  

 PIETRO SCHIAVANO
Nato il 28.01.1941 a Patù (Lecce)
Giunto in Svizzera all’età di 20 anni, Pietro lavorò dapprima a Lucerna presso l’Hotel 
Schweizerhof con la sua mamma. Quando conobbe la futura moglie, Maria Fabio, andò 
a vivere a Sursee. Pietro e Maria si sposarono nel 1977 a Sursee. Dalla loro unione sono 
nati Antonio e Angela. Poiché essi lavoravano entrambi, dovettero necessariamente tro-
vare una sistemazione per i loro bimbi. Così, Antonio fu accudito dai nonni Antonio ed 
Annunziata, mentre Angela è cresciuta presso la famiglia Nazzaro, entrambi a Sursee. A 
causa del suo precario stato di salute, Pietro fu internato presso una struttura idonea alle 

sue condizioni psico-fisiche, dove ha trascorso lunghi anni della sua vita. Egli ha avuto costantemente a 
disposizione un tutore, che si è preso cura della sua persona e del suo caso. Gli ultimi otto anni della sua 
vita li ha passati al Centro San Martino di Sursee, dove, per il suo carattere mite, era benvoluto da tutti. 
Con grande gioia accoglieva sempre il gruppo della Diaconia della Missione che lo visitava frequentemente. 
Pietro si è spento lunedì, 4 luglio. Chi gli ha voluto bene, lo ricorderà sempre con molto affetto.

 MARIA GABRIELLA MEDINA-SALVATORE
Nata il 25.10.1943 a Napoli
Maria cresciuta in una famiglia numerosa, dieci fratelli e sorelle, ha dovuto imparare molto 
presto ad assumersi la responsabilità per i fratelli più piccoli, aiutando i suoi genitori 
come poteva. Purtroppo, questo l’ha fatta crescere troppo in fretta, togliendole una parte 
d’infanzia. Le scarse opportunità lavorative offerte dalla città di Napoli l’hanno costretta 
ad emigrare in Svizzera, dove, dopo qualche anno, ha conosciuto suo marito, Francisco 
Medina. Dalla loro unione sono nati: Ramon, Manuel, Sarah e Cinzia. Ciò che le stava più 
a cuore erano i suoi figli. È grazie a loro che ha trovato il coraggio e la forza di superare 
momenti difficili, senza mai lamentarsi. Nella sua esistenza non si è mai risparmiata 

nell’aiutare gli altri, che venivano sempre prima di lei. I suoi nipoti la ricorderanno come la migliore nonna 
del mondo. Mancheranno il suo senso dell’umorismo, la sua affettuosità e la sua capacità di comunicare, 
che erano apprezzati da tutti. Che il Signore le conceda l’eterno riposo e consoli l’animo affranto di chi le 
ha sempre voluto bene.

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Nato	il	28.01.1941		Morto	il	04.07.2016	
	

	

 ANTIMO GIAQUINTO  –  Nato il 03.12.1935 a Castel Campagnano (Caserta)
Antimo emigrò giovanissimo in Svizzera. Nel 1964 si trasferì a Littau e successiva-
mente a Lucerna, dove visse fino al suo pensionamento. Il 5 giugno 2016 è dece-
duto nel suo paese natìo. Che il Signore misericordioso lo accolga nel suo Regno 
di luce e di pace.
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 GIUSTINO GUARISE  –  Nato il 13.01.1935 a Ramon (Treviso)
Giustino è cresciuto in una grande casa nella campagna veneta, dove ha vissuto un’infanzia 
felice, immerso nella natura. Avendo seguito un’educazione umanistica classica all’istituto 
Don Bosco, ottenne un posto come insegnante in un collegio Don Bosco in Luisiana negli 
Stati Uniti, dove ha vissuto per 5 anni. Nel 1965, il destino lo chiamò a navigare una se-
conda volta attraverso l’Atlantico per stabilirsi a Lucerna, dove gli fu proposto un lavoro 
come impiegato di ufficio nel reparto ticinese di una grande cassa malati. Un anno dopo 
incontrò Antonietta che sposò nel 1967. Dal loro matrimonio nacquero due figlie e un 
figlio... e  cinque nipotini. Dopo il lavoro, si rifugiava nel suo orto. L’amore ed il rispetto 

per la natura sono sempre stati importanti per lui. Un’altra sua vocazione è stata quella di aiutare gli altri. 
Per più di 40 anni, Giustino, ha svolto un preziosissimo servizio per il Circolo ACLI di Lucerna. Assunse 
per un certo tempo la direzione del CIFL (oggi ENAIP) e del COEMIT, oggi COMITES. Per decenni ha redatto 
articoli per la “Fiamma” sulla previdenza sociale. Dopo due incarichi di presidente del circolo ACLI, Giu-
stino rimase a lungo come consigliere con l’incarico di tesoriere. Nel 2013 il consiglio ACLI di Lucerna lo 
nominò Presidente onorario. A Giustino fu conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana 
per il lavoro di volontariato svolto. Giustino, spentosi il 7 luglio, lascia in tutti il ricordo di una persona 
semplice, disponibile e appassionata della vita. 

 SILVANA DAPIT-IGOSTI  –  Nata il 20.11.1933 a Osoppo (Udine)
Silvana era l’ultima di quattro fratelli. La sua infanzia non fu facile, anche a causa della 
guerra che nella sua regione fu molto sentita. A 19 anni venne per la prima volta a lavorare 
in Svizzera a Lucerna al Kurhaus Sonnmatt, su cui amava raccontare divertenti aneddoti 
sulle sue prime esperienze in Svizzera. All’età di 21 anni i suoi genitori emigrarono in 
Argentina. Essendo fidanzata con Gianni decisero di sposarsi, altrimenti avrebbe dovuto 
seguire i genitori in America. Nel 1957 nacque a Osoppo l’unica figlia Luigina. Nel 1964 la 
giovane famiglia emigrò a Kriens assieme alla suocera Maria, che rimase sempre con loro. 
Nel 1977 un forte terremoto distrusse la casa di famiglia e lasciò un grande dispiacere. 

Con la nascita dei nipoti Silvana e Gianni vissero una grande gioia. Nel 1990 essi decisero di rientrare 
in Friuli. Nel 2011 ritornarono in Svizzera a Buchrain, presso la casa della figlia Luigina. Silvana era una 
donna molto attiva ed era molto grata e contenta, pure per le piccole cose della vita. La sua positività ed 
il suo entusiasmo era per tutti noi un grande esempio. Purtroppo una grave malattia ce l’ha portata via 
in poco tempo. Silvana ci ha lasciato l’11 luglio 2016. Ciao Silvana, rimarrai sempre nei nostri cuori e nei 
nostri pensieri. Riposa in pace.

 LUIGI IACOVO  –  Nato il 16.01.1960 a Cetraro (Cosenza)
A Cetraro aveva frequentato le scuole dell’obbligo, al termine delle quali, con grande 
impegno e dedizione ha imparato il mestiere del fabbro. Giunse in Svizzera nel 1978 e 
svolse l’attività di gessatore. Si unì in matrimonio con Zaira Egidio il 29 luglio 1989 e dalla 
loro unione sono nati due figli: Francesco e Domenico. Inizialmente la famiglia abitò a 
Lucerna successivamente traslocò ad Emmen. Forte dell’esperienza acquisita nel campo 
della gessatura, alcuni anni dopo, Luigi si mise in proprio, dando vita alla Luigi Bau AG. 
Egli era un ottimo lavoratore ed era apprezzato da tutti per le sue qualità professionali. 
Da circa un anno si è ammalato ed il suo stato di salute è sempre più peggiorato, fino al 

decesso avvenuto in ospedale il 2 agosto 2016.

Ad un anno dalla sua scomparsa, ricordiamo
 GIUSEPPE PIERRO  –  Nato 20.09.1956 a Fuscaldo (Cosenza)
Giuseppe nasce il 20. Settembre 1956 in una Famiglia numerosa a Fuscaldo. A 16 Anni 
va all’estero, parte per la Svizzera. Nel 1982 Giuseppe conosce Marlene, dal matrimonio 
nascono la figlia Chantale, e il figlio Marcello. Purtroppo 1996 tra Giuseppe Marlene 
non c’è più armonia, segue il divorzio. Entrambi si prendono cura dei bambini. Il lavoro 
porta Giuseppe a Dietikon per dirigere un punto vendita della OTTO’S. In questo periodo 
conosce Giuseppina, si innamorano, e il 20 Sett. 2002 segue il matrimonio. Giuseppina 
fa di Giuseppe un uomo veramente felice. Inizio ottobre 2014 Giuseppe si ammala, un 

attacco del tutto inaspettato, il 22 Settembre 2015, ha messo fine alle sue sofferenze. Noi ricordiamo 
Giuseppe sempre elegante, il suo amabile tedesco, la sua amicizia e il suo sorriso.
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TRE PAESI - TRE ANIME
Ai primi di maggio ha avuto luogo il tradi-
zionale pellegrinaggio della nostra Missio-
ne. La meta del viaggio di quest’anno sono 
stati i Paesi baltici.

Trentadue persone animate dal piacere di scoprire nuove mete, si sono ritrovate per affrontare questo 
interessante viaggio. In programma c’erano le capitali dei tre Paesi baltici. Ad ognuna delle tre città Tallin, 
Riga e Vilnius, i viaggiatori hanno dedicato una giornata intera, visitando interessanti edifici culturali 
e contando sul prezioso contributo di ottime guide. Durante lo spostamento da una capitale all’altra 
c’erano in programma altre cose interessanti da visitare: una puntata sul mar Baltico, a Pernau, luogo 
di balneoterapia, ai castelli Turaida e Trakai, alla residenza di Rundale, alla Collina delle croci oppure 
all’antica capitale lituana di Kaunas. Grazie alle competenti guide, i partecipanti hanno appreso tante 
notizie interessanti sul luogo, sulla gente e sulla storia ricca di cambiamenti dei tre Paesi. Ci sono tra 
essi molti parallelismi proprio per quanto riguarda l’aspetto storico dei tre Paesi – molte dominazioni 
straniere hanno retto le sorti delle nazioni baltiche fino all’occupazione sovietica dal 1944 al 1991. 
Per salvaguardare le loro tradizioni e le loro identità nazionali, gli Estoni, i Lettoni e i Lituani hanno 
tramandato il loro patrimonio culturale mediante i canti popolari e le loro leggende. Ancora oggi hanno 
luogo dei grandi festival canori, che mirano a portare avanti questa tradizione. 

Suor Cristina a Vilnius
I Paesi baltici sono stati i primi a liberarsi dal dominio sovietico. Di ciò essi sono fieri ed oggi si presentano 
come paesi europei indipendenti e moderni. Costituire uno stato unico e comune a tutti e tre è per loro 
ancora inimmaginabile. Essi sono troppo differenti tra loro, così affermava la guida lettone.  A suo avviso, 
gli Estoni sono troppo lenti, mentre i Lettoni sono appassionati dell’hockey su ghiaccio e proprio in questo 
sport si sono guadagnati una certa fama (ci sono alcuni teams di successo nel mondo, che sono allenati 
da Lettoni), i Lituani sono appassionati della pallamano ed avrebbero raggiunto in questo sport un livello 
pari a quello dei Lettoni nell’hockey su ghiaccio. Egli faceva altresì riferimento alle grandi differenze nelle 
tre lingue nazionali. Anche per quanto riguarda l’aspetto religioso ci sono delle differenze. Soprattutto in 
Estonia e in Lettonia le chiese ortodosse influenzano profondamente il volto delle città. Eppure, alla fede 
ortodossa appartengono solo le minoranze russofone, mentre la maggioranza degli Estoni e dei Lettoni 
sono protestanti. La popolazione lituana invece è cattolica. Così la schiera dei viaggiatori è rimasta senza 
parole, allorché dinanzi al duomo di Vilnius, in occasione della festa della misericordia si è ritrovata nel 
mezzo di una splendida processione a cui partecipavano migliaia di fedeli. La sera dinanzi allo stesso 
duomo si stava svolgendo una festa popolare, dove si cantava tanto – come potrebbe essere altrimenti. 
Suor Cristina, vincitrice della trasmissione televisiva “Voice of Italy” era ospite di questo evento. Sembrava 
come se fosse stata inserita apposta per impreziosire il programma dei pellegrini giunti da Emmenbrücke.

Il viaggio nei Paesi baltici è stato fantastico, ed inoltre il tempo ci ha mostrato tutta la settimana il 
suo lato migliore. A bordo del bus abbiamo attraversato paesaggi boschivi e lacustri incontaminati, 
abbiamo visitato dei luoghi splendidi, pressoché immuni dal turismo di massa, abbiamo beneficiato 
di accompagnatori e guide competenti ed intelligenti. Tutto ciò ha contraddistinto il nostro viaggio. 
Il vitto e l’alloggio negli hotel hanno soddisfatto a pieno i viaggiatori. A Riga abbiamo saputo che al 
24-esimo piano del nostro hotel, ai tempi dell’Unione Sovietica, si trovava una centrale di spionaggio 
del KGB. Impressionati da questo fatto, qualcuno dei viaggiatori ha sognato di notte figure oscure. In 
verità non è chiaro, se a quei tempi nello stesso hotel avvenivano degli incontri cospirativi, che giu-
stificavano tali misure. 
I sei giorni di viaggio sono stati molto intensi ed in modo corrispondente sono state tantissime anche 
le impressioni. Pertanto, non stupisce il fatto che alla fine della settimana qualche viaggiatore facesse 
fatica a ricordare se avevano visto le tre sorelle, i tre fratelli oppure le tre torri, a Tallin, a Riga oppure a 
Vilnius. I viaggiatori erano in disaccordo anche su quale tra le tre capitali visitate fosse la città più bella: 
la cittadina tranquilla e medioevale di Tallin, la vita mondana e pulsante di Riga con le sue stupende 
costruzioni in stile liberty oppure Vilnius, che, con le sue facciate rinascimentali, richiamava una certa 
atmosfera mediterranea. Su una cosa erano però tutti d’accordo: il viaggio era stato un vero successo. 
Esso aveva permesso ad ognuno di farsi un’idea delle diverse e molto differenti culture ed inoltre, per 
la varietà di quanto visto, difficile da superare.

Karin Saturnino-Eichenberger
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 DATA COSA, DOVE

• Domenica 04.09.2016 Inizio Anno Pastorale 2016/2017 Gallus Kirche, Kriens, con
 aperitivo presso la Gallusheim.

• Dal 17 al 18.09.2016 “Campeggio delle mamme” presso la casa Juhui di Engelberg.

• Domenica 09.10.2016 Festa dei nonni, ore 10.00, chiesa St. Maria con la comunità 
svizzera.

• Domenica 06.11.2016 Messa dei popoli, ore 10.00, con la comunità svizzera, 
chiesa San Paolo a Lucerna (Commemorazione dei caduti 
nelle guerre e sul lavoro).

• Domenica 20.11.2016 Festa anniversari di matrimonio, ore 10.00, nella chiesa 
 St. Maria.

• Domenica 20.11.2016 Castagnata ad Hochdorf con la comunità svizzera.

• Sabato 26.11.2016 Ritiro spirituale per tutti i collaboratori della MCLI.

• Domenica 04.12.2016 Natale dei pensionati, ore 10.00, chiesa St. Maria. 

• Domenica 11.12.2016 Natale dei bambini, ore 14.30, Centro Papa Giovanni.

• Sabato 28.01.2017 Festa del Gruppo Giovani al Centro Papa Giovanni.

• Domenica 12.02.2017 Festa della Missione e 6° anniversario del Centro Papa 
 Giovanni, ore 10.00, a St. Maria con la comunità svizzera.

• Domenica 05.03.2017 Giornata del malato (animazione particolare).

• Sabato, 11.03.2017 Giornata formativa per tutti i collaboratori MCLI.

• Domenica 02.04.2017 Rappresentazione della Passione, ore 17.00, chiesa St. Karli.

• 28.04.-30.04.2017 Pellegrinaggio breve. 

• Domenica 07.05.2017 Pellegrinaggio a Römerswil.

• 22.05.-28.05.2017 Pellegrinaggio MCLI.

• Sabato 10.06.2017 Gita Oratorio e Ministranti con familiari.

• Domenica 02.07.2017 Saluto e ringraziamento a don Paulino per servizio sacerdo-
tale (25º di sacerdozio).

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ PIÙ IMPORTANTI
DELL’ ANNO PASTORALE 2016 – 2017
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Informazioni:
L’OrAtOrIo riprenderà mercoledì 14 settembre 2016 dalle ore 14.30 in poi presso il Centro 
Papa Giovanni per tutti i bambini dai 3 fino a 11 anni (gli incontri si svolgeranno settimanalmente). 
I ragazzi  “teens” (12-15 anni) si incontrano di solito circa due venerdì al mese, sempre alle ore 
20.00, presso il Centro Papa Giovanni; le date di settembre: venerdì 2 e venerdì 23 settembre 2016.

“Una giornata all’insegna della fraternità…

Ritrovo alle ore 6.30 di mattina al Centro Papa 
Giovanni dove ci aspettano due pullman per 
partire verso la Germania. A partecipare a questa 
giornata sono i bambini/ ragazzi/e dell’oratorio 
e i ministranti con le rispettive famiglie, accom-
pagnati da don Mimmo, Suor Rosanna, Maria e 
da tutti i responsabili dei ministranti per un to-
tale di 105 persone. Finalmente dopo mezz’ora 
di ritardo si parte verso l’Europapark. 
Prima di arrivare alla frontiera tedesca facciamo 
una piccola sosta per poter prendere un po’ di 
aria. Si pensava dovessimo fare i conti con la 
pioggia per tutto il giorno, dato che durante il 
viaggio verso Rust (DE) non ha fatto altro che 
piovere. E invece arrivati a destinazione e per 
tutto il proseguire della giornata i nostri ombrelli 
sono rimasti fuori uso. Alle ore 9.30 dopo aver 
ricevuto i biglietti d’entrata si entra tutti insieme 

e Maria ci dà alcune informazioni importanti per 
tutta  la giornata, tra le quali l’appuntamento 
delle ore 11.00 alla cappella St. Isabel dove don 
Mimmo celebrerà la santa messa. Dopo essersi 
formati alcuni gruppi – tutti iniziano a prende-
re direzioni diverse per poter visitare la prima 
giostra. L’entusiasmo dei ragazzi ma anche dei 
genitori è tanto. La giornata passa velocemente 
tra una giostra e l’altra – tra qualche buon dol-
cetto e dei souvenir da portarsi a casa. 
Alle ore 17.00 il ritrovo davanti all’entrata per 
poter poi andare tutti insieme verso i pullman; 
e guarda caso, aspettando che ci fossero tutti, 
l’Europapark ci saluta con una lieve pioggia. Ed 
è cosi che abbiamo passato una giornata in bella 
compagnia dove non è mancato il divertimento 
e lo stare insieme.

Maria Grazia Facchiano
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Pellegrinaggio Zonale delle Missioni Cattoliche di Lingua Italiana
Regione San Viktor a Soletta, domenica 19 giugno 2016,

con passaggio della Porta Santa

Eccovi alcune foto di quella giornata

Il gruppo Cresima 2016
Domenica 26 giugno ha avuto luogo presso la Chiesa di San Pietro di Lucerna il sacra-
mento della cresima.

“Che lo Spirito Santo disceso su questi giovani, li accompagni sempre e rafforzi la loro fede”.

Vi informiamo che il prossimo Corso di Cresima inizierà in Gennaio 2017. Sono invitati 
tutti i giovani e adulti 17/18 + con l’anno di nascità fino al 2000. 
Nelle prossime Fiamme seguiranno informazioni dettagliate. 

IL MASSIMO FOTO FASHION
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Hans-Peter Bucher – nuovo 
amministratore della Mi-
grantenseelsorge dallo scor-
so 1º maggio 2016
Nel suo tempo libero, ad Hans-
Peter non solo gli piace stare in 
famiglia e con le persone a lui 
care, ma anche trascorre mol-
to del suo tempo libero nella 
natura e praticare tanto sport. 
Anche come amministratore 
della Migrantenseelsorge pre-
vede tante sfide, ma da buon 
generalista cercherà di risolvere 
tutto di petto. 
Hans-Peter dice di essere un 
polisportivo, in quanto ama lo sport in tutte le sue sfaccettature. Ma la corsa è la sua 
grande passione; quindi tre volte alla settimana lo s’incontra per le strade di Malters in 
tenuta da Jogging. “Lo Jogging per me non è solo una buona compensazione al lavoro, 
bensì apprezzo il tempo in solitudine e percepisco intensivamente la natura intorno a 
me”, dice Hans-Peter, padre di tre figli in età adulta. Il prossimo 30 ottobre parteciperà 
per la 10ª volta consecutiva alla “Swiss City Marathon” di Lucerna. 

Grazie ad un pellegrinaggio
A piedi direzione Einsiedeln: è il pellegrinaggio che annualmente viene proposto dalla 
Landeskriche di Lucerna, dove partecipano tante persone. È proprio lì che Hans-Peter fa la 
conoscenza di Edi Wigger, amministratore del Sinodo. Attraverso questo contatto gli è stato 
presentato il posto di lavoro libero. È molto contento di essere il nuovo amministratore: 
“Per me questo cambiamento lavorativo è una grande opportunità, vedo in questo compito 
la possibilità di poter operare nelle diverse tematiche.  Bucher fino ad ora ha lavorato 
nell’ambito del Controlling e finanze; lui si reputa un generalista. 

Inizio con successo al nuovo posto
È stato accolto con tanta benevolenza sia dalle diverse Missioni della Migrantenseelsorge 
(italiani, spagnoli, portoghesi, croati, cinesi, polacchi) ed anche dal suo nuovo luogo di 
ufficio, all’Abendweg 1, dove ha traslocato proprio lì inizio maggio. “Al momento insieme 
all’Administrativrat si tratta di mettere delle basi per il futuro lavoro della Migrantense-
elsorge”, dice Hans-Peter Bucher. “A questo scopo bisogna chiarire le strutture ed anche 
tante cose pratiche come per esempio organizzare 
l’archiviazione dei documenti, creare dei formulari unificati, oppure creare un sistema 
di controllo interno.”

Mostrare le prestazioni 
In un prossimo passo è per Hans-Peter molto importante, fare vedere anche al di fuori, 
il grande lavoro che viene svolto dalle diverse Missioni; questo in modo pubblico ma 
anche verso i diversi Partner come le parrocchie svizzere di lucerna e le Landeskirchen 
della Svizzera Centrale. “A livello interno sarà sempre più richiesto tra le missioni – che 
funzionano tutte in modo diverso – di trovare dei cammini comuni, da far sì che ci sia più 
comprensione reciproca, e di creare ampi margini di libertà e delle strutture, affinché le 
Missioni possano lavorare professionalmente nelle loro attività. Ciò che Bucher fa, cerca 
sempre di farlo in modo professionale e si ci rende subito conto, che quando lavora lo 
fa sportivamente.

“Lo s’incontra facendo sport”
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CAMBIAMENTI A SANTA MARIA 
IN EMMENBRUECKE

Carissimi tutti,
come già sapete, dal 1° Settembre 2016 ci saranno dei cambiamenti 
importanti nell’ambito della Parrocchia svizzera di santa Maria in Em-
menbrücke; infatti ci sarà un nuovo Team pastorale formato dal diacono 
Hans-Peter Vonarburg come responsabile, e da due collaboratrici pasto-
rali, Isabelle Senn e Gabriela Inäbnit.
Questi cambiamenti, interesseranno anche la nostra Comunità italiana: 

– A Santa Maria la nostra comunità Italiana celebrerà ogni 
domenica (quasi sempre) alle ore 10.00 in lingua italiana e 
non più alle ore 9.30 - anche per quando riguarda le festività. 

– Spesse volte la Santa Messa a Littau non verrà celebrata: 
si prega di controllare sempre il calendario mensile delle 
Sante Messe.

– Ogni seconda domenica del mese a Santa Maria si celebrerà 
in due lingue italiano e tedesco alle ore 10.00. 

Il motivo nasce dal semplice fatto che a santa Maria non ci sarà più un 
sacerdote fisso come lo è stato fino ad ora e pertanto il sacerdote ita-
liano una volta al mese dà questa disponibilità di celebrare in due 
lingue ma sempre con la presenza di un assistente pastorale svizzero: 
sarà questa un’opportunità sempre maggiore di collaborare e fare più 
comunione tra le due Comunità. Cosi spesse volte e soprattutto nelle 
feste più importanti, si celebrerà alle ore 10.00 a santa Maria mentre la 
santa Messa di Littau delle ore 11.30 a volte non sarà celebrata.
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Domenica sera, Zurigo Sihlquai, aspettando il Bus Nr. 4 per iniziare quest’avventura... Dopo 18 ore di viag-
gio arrivammo a Myslovice, città a 60km da Cracovia. Ad aspettarci c’era Gosia la mamma che ci avrebbe 
ospitate ed accolti con molto amore durante quella settimana.

La giornata solitamente iniziava con: le lodi, la catechesi ed infine la 
celebrazione della Santa Messa che era sempre animata da varie can-
zoni che cantavamo tutti insieme. Dopodiché andavamo a prendere il 
nostro pranzo a sacco (o sottovuoto) per poi dirigerci verso la stazione 
e prendere il treno per Crocovia… È già qua iniziano le avventure... Ci 
aspettavano 1 ora e 50 di viaggio in treno, e come se non bastasse 
su quel treno salivano altre centinaia di persone, quindi potete imma-
ginare lo spazio che avevamo... La giornata la passavamo in giro per 
Cracovia, potevamo visitare diverse cose e vari “Young Festival” sparsi 
per tutta la città. Martedì sera andammo al parco “Blonia” dove ci fu la 
messa di apertura con tutti i ragazzi che parteciparono alla GmG. Infine 
tornammo in stazione per prendere il treno verso casa.
Purtroppo questi cari polacchi non erano molto preparati per l’arrivo 
di tutti questi ragazzi e diciamo che erano abbastanza sopraffatti. 

Infatti ci chiusero fuori dalla stazione per più di un’ora senza saperci spiegare il motivo. Anzi... Sapevano 
spiegarcelo ma purtroppo solo in polacco.
II giovedì andammo con il nostro gruppetto di 8 ragazzi/e a visitare il campo di concentramento di Au-
schwitz/Birkenau. A causa delle molte persone purtroppo non era possibile avere una visita guidata.  Ma 
solo il fatto di mettere piede in un posto del genere faceva venire i brividi. Quella sera non volemmo fare 
tardi e quindi decidemmo di mangiare una pizza e poi di tornare a casa. Fortunatamente Auschwitz era 
distante solo 1 ora da casa nostra, quindi facendo due calcoli verso le 23 saremmo arrivate a casa. 
Arrivati in stazione vedemmo che al posto di “Myslovice” c’era il cartellone con la scritta “Krakow Glovny”, 
cioè eravamo andarti nella direzione sbagliata. 
Venerdì sempre in viaggio verso Cracovia, iniziò a piovere e a grandinare talmente forte che l’acqua entrava 
perfino nel treno e i nostri zaini appoggiati a terra furono completamente bagnati.  Per l’ennesima volta 
ci rendemmo conto del lusso che abbiamo noi in Svizzera.
Sabato mattina iniziò la vera e propria prova di sopravvivenza. Dopo esserci trovati con altri 400 ragazzi 
svizzeri ci siamo messi in cammino verso il “campus misericordiae”, dove la stessa sera avrebbe avuto 
luogo la veglia con Papa Francesco e la Messa il giorno dopo. Per strada c’era uno stand che distribuiva 
dei sacchetti con del cibo per sabato e domenica: un croissant al cioc-
colato, del pane integrale, una busta di salamini, 2 bottiglie d’acqua, 
una mela, 2 barrette di cereali, salatini e 2 insalate in barattolo ... Dopo 
circa 3 ore di viaggio in treno e altre 3 a piedi arrivammo abbastanza 
stanchi al campus dove ci siamo stesi e riposati fino all’orario della 
veglia. All’ora fissata arrivò Papa Francesco e fu molto emozionante 
ascoltare quello che aveva da dire a noi giovani. L’atmosfera accompa-
gnata dal tramonto favoloso era indescrivibile; dormire sotto quel cielo 
stellato con un solo sacco a pelo e poco mangiare nello stomaco fu un 
esperienza molto particolare. Così ci addormentammo sulle note della musica che proveniva dal palco. 
La mattina ci alzammo e partecipammo alla Messa col Papa. Era una giornata caldissima e così anche per 
la via di ritorno a Myslovice bisognava bagnarsi con l’acqua che i cittadini avevano messo a disposizione. 
Verso le 19.00 ci ritrovammo con gli altri e iniziammo il viaggio di ritorno direzione Svizzera.
È stata un›esperienza forte ed emozionante. Abbiamo passato momenti difficili e faticosi ma anche altri 
veramente belli e divertenti. Le cose che più mi hanno toccata sono state l’ospitalità dei polacchi, vedere 
tanta gente proveniente da diversi paesi, ma che in fondo durante quella settimana diventarono una cosa 
sola, vedere tanti giovani vivere situazioni a volte difficili ma comunque rimanendo calmi e sereni.  C’era 
un clima di pace e tranquillità perfino quando non c’era nemmeno posto per voltarsi. Infine è stato bello 
aiutare, vedere aiutare ed essere aiutati. E poi... capire che comunque vada, anche per chi è meno credente, 
nei momenti in cui la vita sembra metterci alla prova e si fa dura e difficile, la fede è e rimane l’unica cosa 
a cui aggrapparci quando tutto il resto ci scivola dalle mani e scompare. 

Laura De Nola

“...Un’avventura vera e propria…”
Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia
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CITTÀ DEL VATICANO - Madre Teresa di Calcutta sarà iscritta nell’Albo dei Santi della 
Chiesa cattolica il prossimo 4 settembre. Papa Francesco lo ha decretato durante il Conci-
storo ordinario pubblico per la canonizzazione dei beati, riunito nel Palazzo Apostolico in 
Vaticano. Sarà il primo premio Nobel (vinse quello della pace nel 1979) a diventare santa. 
Per la proclamazione a santa, è stata scelta la domenica più vicina (il 5 settembre sarà un 
lunedì) a quello che dal cristianesimo delle origini era chiamato “dies natalis”, il giorno 
della morte come quello della nascita alla vita eterna.

La cerimonia di canonizzazione si svolgerà a Roma, in piazza San Pietro. Lo confermano 
fonti del Vaticano, chiudendo quindi all’ipotesi che la cerimonia potesse svolgersi a Cal-
cutta, in India, come inizialmente richiesto dall’episcopato locale. Sarà uno dei momenti 
culminanti del Giubileo della Misericordia.

Il Papa ha decretato l’iscrizione fra i santi anche per altri quattro beati: il 5 giugno per 
Stanislao di Gesù Maria, al secolo Giovanni Papczynski, e per Maria Elisabetta Hesselblad; 
il 16 ottobre per Giuseppe Sanchez del Rio e per Giuseppe Gabriele del Rosario Brochero.

Chi era Madre Teresa di Calcutta
Agnese Gonxha Bojaxhiu, questo il nome all’a-
nagrafe di Madre Teresa di Calcutta – “piccola 
matita nelle mani di Dio”, come lei stessa si 
definì – nacque il 26 agosto del 1910 a Skopje 
in Macedonia da genitori albanesi originari 
della regione del Kosovo e morì in India il 5 
settembre del 1997, all’età di 87 anni. 
La famiglia era benestante, ma quando Agnese 
aveva solo 8 anni il padre morì e iniziarono le 
difficoltà economiche.

Prese i voti a 18 anni, entrando nell’istituto 
della Beata Vergine Maria delle Suore di Loreto, 
missionarie in India. 

Nel 1929, il suo primo viaggio nel grande 
Paese asiatico e l’attività da infermiera fra i 
malati. Scelse il nome di Teresa, ispirandosi 

alla santa di Lisieux, e raggiunse un convento a Calcutta.

Nel 1946, decise di uscirne per mettersi al servizio dei “più poveri tra i poveri”, ottenen-
do due anni dopo il ‘benestare’ del Vaticano, a patto di mantenere la sua condizione di 
religiosa. Abbandonò però il velo nero e prese la cittadinanza indiana, segno di profondo 
legame con l’India che proprio allora conquistava la sua indipendenza dall’Inghilterra.

Risale al 1950 la fondazione della congregazione delle suore Missionarie della Carità, per 
le quali scelse il sari bianco a strisce blu, iconografia con la quale sarà universalmente 
riconosciuta, in ogni angolo del mondo. Otto anni dopo, iniziò ad assistere i malati di 
lebbra, alla estrema periferia di Calcutta.

Nel 1979, Madre Teresa ottenne il Premio Nobel per la Pace e donò la somma di 6.000 
dollari ai poveri della “sua” Calcutta. Dal 1991 al 1993, si ammalò di polmonite, iniziaro-
no i problemi al cuore e contrasse la malaria. Morì nel 1997. Appena sei anni dopo, nel 
2003 Papa Giovanni Paolo II la proclamò Beata.

Tratto da: www.repubblica.it, 15.03.2016

DOMENICA, 4 SETTEMBRE:
MADRE TERESA DI CALCUTTA SANTA
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I VESCOVI SVIZZERI VERSANO 300’000 FRANCHI NEL FONDO
PER LE VITTIME DI ABUSI SESSUALI

Le vittime di abusi sessuali in ambito ecclesiale, i cui casi sono caduti in 
prescrizione e che hanno un’età avanzata, prossimamente dovrebbero 
ricevere un contributo dalla Chiesa cattolica. Difatti, la Conferenza 
dei Vescovi Svizzeri (CVS), le congregazioni religiose del paese e la 
Conferenza centrale della Chiesa cattolica romana (RKZ) hanno già 
promesso insieme di versare in un fondo speciale la somma comples-
siva di 460’000 franchi. Questo è quanto ha spiegato Giorgio Prestele, 
presidente della commissione d’esperti sugli abusi sessuali nell’ambito ecclesiale, commissione 
voluta dalla Conferenza dei Vescovi Svizzeri, all’organo informativo Kath.ch. Le diocesi svizzere 
hanno deciso di mettere a disposizione un contributo di 300’000 franchi. L’Unione dei superiori 
maggiori dei religiosi in Svizzera 10’000 franchi e la Conferenza centrale della chiesa cattolica 
romana (RKZ) ha garantito una somma di 150’000 franchi. Il denaro promesso dalla Conferenza 
dei Vescovi Svizzeri non proviene dalle imposte ecclesiastiche, ma dalle risorse fornite dalle 
rendite di proprietà e di terreni.

Circa 10’000 franchi a persona
Il fondo è esclusivamente destinato alle vittime di abusi sessuali, i cui casi sono caduti in prescri-
zione. Per i casi non ancora prescritti, la vittima ha a disposizione delle persone di riferimento, 
scelte dalla diocesi, a cui potersi rivolgere per denunciare il proprio caso. A livello cantonale, 
costoro assicureranno un adeguato accompagnamento alle persone coinvolte ed ai loro familiari. 
Le somme d’indennizzo sono fissate secondo un principio di base a 10’000 franchi a persona. 
Il gruppo d’esperti non prevede molte domande di indennizzo, poiché stima il numero di casi 
a 50. Giorgio Prestele avverte che qualora si annunciassero più di 100 oppure di 200 vittime il 
fondo dovrebbe essere aumentato.

28.04.2016 Sylvia Stamm, kath.ch

DOMENICA, 18 SETTEMBRE: FESTA FEDERALE DEL RINGRAZIAMENTO

Ogni anno la terza domenica di settembre si celebra in Svizzera la Festa Federale di Ringra-
ziamento, Penitenza e Preghiera. Riprendendo un’antica tradizione ebraica, nel medioevo 
le Diete federali svizzere stabilivano, in periodi di carestia o pestilenza, feste di penitenza 
e di ringraziamento. Inizialmente la Festa Federale di Ringraziamento era celebrata solo 
nei cantoni protestanti, a partire dal 1643 anche i cantoni cattolici introducono prescrizioni 
riguardanti la preghiera e il digiuno. Nel 1796 la Dieta Federale dichiara l’8 settembre festa 
federale di preghiera. Infine, nel 1832, la Dieta Federale dispone che cattolici e protestanti 
in tutti i cantoni celebrino una giornata di preghiera, digiuno e ringraziamento. Dopo il 
Concilio Vaticano II la giornata nazionale di ringraziamento, penitenza e digiuno ha assunto 
definitivamente il carattere di ricorrenza ecumenica. 
Quest’anno la Festa Federale di Ringraziamento sarà festeggiata domenica, 18 settem-
bre e le offerte raccolte durante le celebrazioni liturgiche saranno devolute a favore della 
Missione Interna, che da oltre 150 anni aiuta dove le parrocchie non possono far fronte da 
sole alle varie spese che occorrono per mantenere viva la loro pastorale.
La nostra Missione parteciperà alla liturgia ecumenica, domenica, 18 settembre, 
alle ore 10.00, sulla Kapellplatz, a Lucerna, a cui seguirà l’aperitivo.  
In caso di brutto tempo, alle ore 10.00, nella Chiesa di San Leodegar (Hofkirche).

FESTA L’ESTATE A STA FINENDO… SABATO, 03.09.2016 A BUTTISHOLZ

L’Associazione “Voce Italiana”, 
sabato, 3 settembre nella Gemeindesaal di Buttisholz, 
darà vita alla sua festa di fine estate. 
La cucina italiana e la musica dal vivo allieteranno la serata. 
Ospiti speciali: Compagnia Teatrale Vesuvio. 
Prenotatevi presso Silvana Sibilia 041 928 06 74 – E-mail: voceitaliana@outlook.com
Non mancate, vi aspettiamo numerosi!
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SI È SPENTO A 100 ANNI IL CARDINALE LORIS CAPOVILLA,
FU SEGRETARIO DI GIOVANNI XXIII

Si è spento, presso la clinica Palazzolo di Bergamo, il cardinale Loris Francesco Capovilla, 
già segretario particolare di Papa Giovanni XXIII. Il porporato aveva cento anni. 

Tutti lo ricordano per la sua bontà e semplicità. Il 
card. Capovilla nasce a Pontelongo (Padova) il 14 
ottobre 1915, viene ordinato sacerdote a Venezia 
il 23 maggio 1940. Diventa cappellano del carcere 
minorile e all’Ospedale degli infettivi. Durante la 
seconda guerra mondiale presta servizio militare 
in aviazione. All’annuncio dell’armistizio, l’8 set-
tembre 1943, è all’aeroporto Natale Palli di Parma, 
dove in quei giorni si adopera per sottrarre quanti 
più avieri possibile all’internamento in Germania.
Nel 1945, viene scelto come predicatore dome-
nicale a Radio Venezia. Nel 1949 è direttore del 
settimanale diocesano «La Voce di San Marco» e 

redattore della pagina veneziana dell’«Avvenire d’Italia». È iscritto all’albo dei giornalisti dal 
1950. Per oltre un decennio è segretario particolare di Angelo Giuseppe Roncalli, cardinale 
patriarca di Venezia dal 1953 al 1958, anno in cui il 28 ottobre viene eletto vescovo di 
Roma con il nome di Giovanni XXIII. È al suo fianco durante l’esperienza veneziana e poi per 
tutto il Pontificato. Lo accompagna nelle visite e nelle celebrazioni, e soprattutto è diretto 
testimone della straordinaria intuizione di convocare il Concilio ecumenico Vaticano II, 
che il Papa annuncia a sorpresa nel 1959, guidandone poi la preparazione e la prima fase.
Alla morte di Roncalli, il 3 giugno 1963, il successore Paolo VI lo nomina perito conciliare, 
confermandolo inoltre nell’ufficio di prelato d’anticamera, e il 26 giugno 1967 lo sceglie 
come arcivescovo di Chieti-Vasto, conferendogli l’ordinazione episcopale il 16 luglio suc-
cessivo, nella Basilica di San Pietro. È lo stesso Pontefice bresciano a nominarlo poi, il 25 
settembre 1971, prelato di Loreto e delegato pontificio per il Santuario lauretano, assegnan-
dogli la stessa sede titolare di Mesembria che fu dell’arcivescovo Roncalli dal 1934 al 1953.
Rinuncia all’ufficio pastorale il 10 dicembre 1988 e si ritira a Sotto il Monte, paese natale 
di Roncalli, dove si dedica a coltivarne la memoria e a promuovere la conoscenza della 
sua figura e della sua opera. Ne cura la pubblicazione degli scritti principali: “Il Giornale 
dell’anima”; la trilogia “Questo è il mistero della mia vita”, “Giovanni XXIII, un santo della 
mia parrocchia” e “Mi chiamerò Giovanni”; le raccolte “Lettere ai familiari” e “Lettere 1958-
1963”. È autore anche di numerosi volumi sulla vita e le opere del Pontefice bergamasco, 
ai quali si aggiungono centinaia di opuscoli e di articoli apparsi in quotidiani, settimanali 
e riviste. Per questa opera riceve numerosi riconoscimenti.
Papa Francesco lo crea cardinale nel Concistoro del 22 febbraio 2014, del Titolo di Santa 
Maria in Trastevere. A causa dell’età non è presente al Concistoro nella Basilica Vaticana, 
ricevendo la berretta e l’anello cardinalizio sabato 1° marzo 2014, a Sotto il Monte, dall’in-
viato di Papa Francesco, il cardinale decano Angelo Sodano. Con la sua morte, il Collegio 
Cardinalizio risulta composto da 213 cardinali di cui 114 elettori e 99 non elettori. 

Da Radio Vaticana, Sergio Centofanti, 26.05.2016
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SABATO, 24 SETTEMBRE AL CPG, FESTA DI BENEFICENZA
ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL KERALA “SILVIA GRILLI”

Sabato, 24 settembre, presso il Centro Papa Giovanni di Emmenbrücke, avrà luogo la 
festa di beneficenza in favore dei bambini del Kerala (India). La cena avrà inizio alle 
ore 19,15. La serata danzante sarà allietata dalla band musicale “MUSICA È”.
Per motivi organizzativi, annunciarsi per la cena, entro il 17.09.2016, presso Maria 
Rosa Cotichini al seguente numero telefonico: 041 250 42 12 (dalle ore 18.00) oppure 
per posta elettronica all’indirizzo: amicidelkerala@gmail.com 
NON MANCATE A QUESTA BELLA OCCASIONE DI FESTA E DI SOLIDARIETÀ!
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22 SETTEMBRE: SAN MAURIZIO, MARTIRE DEL III SECOLO

Era un ufficiale romano della Legione Tebana, o Tebea, al tempo di Massi-
miano Cesare, nel III secolo. I suoi legionari erano tutti cristiani ed erano di 
stanza ad Agaunio, sulle montagne dell’odierno Vallese. Secondo i documenti 
agiografici la legione, che normalmente prestava servizio ai confini orientali 
dell’impero, venne riposizionata in Gallia dall’imperatore Diocleziano. Il 
suo compito era di assistere militarmente Massimiano nella difesa contro 
le popolazioni barbariche che dal fiume Reno tracimavano nella Gallia, e di 
sottomettere le popolazioni ribelli locali, che in parte si sentivano abban-
donate dall’Impero Romano. 
I soldati eseguirono brillantemente la loro missione, tuttavia, quando 
Massimiano ordinò di perseguitare (ed uccidere) alcune popolazioni del 
Vallese convertite al cristianesimo, molti tra i soldati tebani si rifiutarono. 
Massimiano ordinò una severa punizione per l’unità e, non bastando la 
sola flagellazione dei soldati ribelli, si decise di applicare la decimazione, 
una punizione militare che consiste nell’uccisione di un soldato su dieci, mediante decapitazione.
I soldati però restarono fermi nel rifiutare di compiere qualsiasi tipo di violenza contro i loro con-
fratelli cristiani, cosa che portò Massimiano a ordinare che tutti i restanti componenti della legione 
(composta abitualmente da 6600 soldati) venissero massacrati sul posto.
Il luogo dell’eccidio, allora noto come Agaunum è l’attuale Saint-Maurice in Vallese, dove sorse 
la celebre Abbazia, fondata il 22 settembre 515. Così recitano i più antichi resoconti del martirio 
secondo la lettera pubblica di Eucherio Vescovo di Lione (circa 434-450) inviata al confratello ve-
scovo ausiliare di Salvius. Versioni alternative raccontano che la legione si rifiutò di eseguire gli 
ordini di Massimiano soltanto dopo aver scoperto che un villaggio che avevano appena distrutto 
era popolato da poveri e innocenti contadini cristiani, oppure che l’imperatore aveva ordinato la 
loro esecuzione quando si rifiutarono di offrire sacrifici agli dei pagani.

Tratto da: Quattro Tempora, Estate 2016

CAMBIO DI PROSPETTIVA
“I rifugiati ci spaventano, perché vengono dalla miseria, che ci è estranea. Dimentichiamo, che sono 
proprio loro ad avere paura” (Franz Hohler)
Proviamo ad immaginare che in Svizzera sia scoppiata la guerra. Delle truppe militari spietate seminano 
terrore, ovunque avvengono saccheggi e la casa in cui abitavamo è stata distrutta e data alle fiamme.
In fretta e furia raccogliamo quanto ci può tornare utile per la sopravvivenza ed immediatamente scap-
piamo da quel luogo, a noi tanto caro, per salvare almeno la vita. Ci lasciamo alle spalle tutto ciò che 
ci stava molto a cuore e partiamo per intraprendere un viaggio, in cui mettiamo a repentaglio la nostra 
vita senza intravedere alcuna prospettiva di futuro.
Attualmente nel mondo ci sono 60 milioni di persone in fuga. L’85% di esse sono accolte nei Paesi in via 
di sviluppo. 9 rifugiati su 10 provengono dalla Siria, dall’Iraq, dall’Eritrea, dall’Etiopia, dall’Afghanistan 
e vivono fuori dall’Europa.
La Turchia offre asilo a 1,6 milioni di rifugiati. Il Libano ne accoglie 1,1 milioni (il 27,5%  della sua po-
polazione) e la Giordania 1,3 milioni (il 19,8% della sua popolazione). 
Complessivamente in Europa si trovano 1,5 milioni di profughi.
Nel 2015 sono arrivati in Germania 1’090’000 rifugiati (pari all’1,32% della popolazione tedesca). In 
Austria ci sono 90’000 rifugiati (1,05% della popolazione). In Svizzera l’anno scorso sono giunti solo 
39’500 profughi, cifra che corrisponde allo 0,48% della popolazione totale.
Nel 1999, nel corso della guerra balcanica, hanno trovato rifugio in Svizzera 47’000 persone, che hanno 
inoltrato la domanda d’asilo. Queste persone oggi sono integrate. Allora non si parlava ancora di crisi 
dei profughi.
Ebbene, ci troviamo in fuga ed arriviamo in un paese straniero, di cui ignoriamo lingua e costumi. Qui 
veniamo accolti cordialmente, ci viene messo a disposizione un piccolo appartamento e da mangiare. Chi 
ci ospita si adopera per farci conoscere la nuova lingua e le abitudini del posto. Veniamo invitati, sovente, 
dai vicini a mangiare o a far festa con loro. Presto i bambini hanno modo di fare nuove amicizie a scuola.

Maria Alice Blum, Assistente sociale
Pfarreiblatt della città di Lucerna, Nr. 7/2016
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SVIZZERA: SUICIDIO DEGLI ANZIANI, 
DOCUMENTO DI JUSTITIA ET PAX. “UN GRAVE PROBLEMA SOCIALE”
“Il suicidio degli anziani: una sfida”: è il titolo di uno studio appena preparato dalla commissione 
Justitia et Pax elvetica e pubblicato sul sito dei vescovi della Svizzera per contribuire al dibattito 
nell’opinione pubblica sull’autonomia, la fragilità, la morte, l’aiuto al suicidio. 
Il dato di partenza è che oltre 100 mila persone sono oggi iscritte a un’organizzazione per il suici-
dio assistito e che dallo scorso anno in Svizzera “si discute della possibilità per le persone (molto) 
anziane di decidere liberamente se vogliono mettere fine alla propria vita” con la cosiddetta “morte 
volontaria nella vecchiaia”. Non è più una situazione di “sofferenza insopportabile” a giustificare 
la morte, ma “semplicemente l’anzianità e la prospettiva di una vita difficile”, evidenza lo studio 
che indaga il perché questa idea “abbia così tanto successo” nella popolazione elvetica e non solo. 
Il suicidio si è “affrancato dalla condizione di tabù”, e se il suicidio degli anziani è “un grave 
problema sociale”, da alcuni è considerato una “soluzione individuale”. Ribadendo l’opposizione 
della Chiesa alla “morte pianificata”, mons. Felix Gmür, vescovo di Basilea, ha sottolineato nella 
conferenza stampa di presentazione dello studio a Berna ieri: “Oggi chi è dipendente da qual-
cun altro, è malvisto e considerato non normale”. Lo studio di Justitia et Pax, oltre a indagare 
il tema sul piano etico e sociale, offre alcune “raccomandazioni” per la società, le Chiese e le 
istituzioni sanitarie.

(Fonte Agenzia SIR, 2.07.2016)

DIOCESI: BOLOGNA, CONCLUSO IL PRIMO “PROCESSO PIÙ BREVE” 
PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO

Con la pubblicazione della sentenza emanata in data 20 luglio 2016 dall’arcivescovo di Bologna, 
monsignor Matteo Maria Zuppi, si è concluso il primo “processo più breve” per la dichiarazione 
di nullità del matrimonio secondo le procedure riformate da Papa Francesco. Il “libello”, ossia 
la richiesta di avviare un processo davanti al Tribunale ecclesiastico regionale Flaminio, compe-
tente per le diocesi di Bologna e della Romagna, era stato depositato il 18 marzo di quest’anno; 
complessivamente dunque sono passati solo quattro mesi e due giorni tra l’inizio e la conclu-
sione di tutto il procedimento. Secondo la nuova normativa, rende noto la diocesi, la sentenza 
diventa immediatamente esecutiva, salvo comunque il diritto di appello ad istanza di parte, 
così da considerare reali e definitivi i tempi della giustizia ecclesiastica: “Si è così raggiunto 
uno degli obiettivi, fortemente voluti da Papa Francesco, di abbreviare i tempi dei processi per 
venire incontro alle attese delle persone ferite dal fallimento della loro esperienza matrimoniale. 
La procedura efficacemente semplificata continua a fare riferimento all’immutata dottrina sulla 
indissolubilità del matrimonio, perché solo quando si raggiunga la prova della nullità attraverso 
un regolare processo, si può emettere la sentenza”.
Oltre la celerità dei tempi, prosegue la diocesi, “la riforma di Papa Francesco, prontamente attuata 
dai vescovi della nostra Regione, porta il Tribunale ecclesiastico ad andare incontro alle persone 
perché gli interrogatori si svolgono presso le Curie del territorio di domicilio dei richiedenti. 
Questo primo esempio ha dimostrato la praticabilità e l’efficacia della riforma del processo 
canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, entrata in vigore lo scorso 8 
dicembre, offrendo un ulteriore servizio alla verità del matrimonio e al bene della famiglia”.

(Fonte Agenzia SIR, 21.07.2016)

LA CHIESA CANTONALE HA ASSEGNATO IL PREMIO “DANK DIR!”
Il premio “Dank Dir!” del valore di 1’000 franchi, quest’anno è stato assegnato ai volontari che as-
sistono ed accompagnano persone con handicap. La consegna del premio è avvenuta a Delémont 
durante il corso di riflessione frequentato dagli operatori. La consigliera sinodale Annegreth 
Bienz ha consegnato all’assistente Marlis Rinert il simbolico assegno. Questa premiazione mira 
ad evidenziare quanto lavoro viene svolto a livello di volontariato in questo ambito sociale. 
Esso avviene sovente in silenzio e senza dare nell’occhio, ma opera qualcosa di grande. Tutte 
le persone che svolgono questo preziosissimo servizio di sostegno ed accompagnamento alle 
persone disabili dedicano una parte del loro tempo libero per il bene del prossimo e ci ricordano 
che le persone con handicap sono una ricchezza per la nostra società.

Il testo completo dell’articolo lo trovate su www.lukath.ch

UNITRE • UNIVERSITAS 
L’Università Popolare di Lingua Italiana 

Sede di Lucerna 
 

PROGRAMMA DEI CORSI ANNO ACCADEMICO 2016/2017 
Festa di apertura: Domenica 25 settembre 2016 ore 16.00 (Centro Papa Giovanni) 
 
ASSICURAZIONI & DIRITTO 

• Le prestazioni delle assicurazioni 
• Diritto immobiliare 

 
BALLO & MOVIMENTO 

• Balli popolari del mondo per tutte le età 
• Ballo latino (workshop) 

 
BENESSERE & SALUTE 

• Prevenzione per restare sani 
• Training autogeno (II) 
• Mental Training 

 
CORSI PRATICI 

• Capire il tuo gatto & cane 
• Impariamo il Patchwork 
• Dolce & Salato 
• Nutrizione e tradizione: Il valore dei prodotti della tradizione fatti in casa 

 
CULTURA 

• Camminare insieme attraverso storia e natura 
• Racconti e storie della mia vita 
• Gabriele D'Annunzio 

 
FILOSOFIA & RELIGIONE 

• La Spiritualità nell'antichità e nella tarda antichità 
 
INFORMATICA 

• Corso per smartphone & tablet 
• Microsoft Excel 2010 (principianti) 
• Microsoft Word (principianti) 
• Stampa in 3D 

 
LINGUE 

• Lingua Francese (principianti) 
• Lingua Inglese III (elementare) 
• Parliamo Italiano VI (livello medio) 
• Lingua Italiana: Conversazione tematica 

 
PSICOLOGIA 

• Invidia e gelosia: L'altro volto dell'amore 
 
SCIENZE & NATURA 

• Criobiologia: È possibile congelare un organismo intero? 
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Iscrizione ai corsi
I corsi sono accessibili a qualunque età e non è necessario alcun titolo di studio. Essi si svolgono 
tra ottobre 2016 e maggio 2017 presso la Casa d’Italia di Lucerna, il Centro Papa Giovanni di 
Emmenbrücke e il Mondo Magico di Lucerna. Per maggiori informazioni sui singoli corsi (date, 
orari, sede), richiedi gratuitamente il programma dettagliato dei corsi in segreteria (Tel. 041 310 
81 40: martedì ore 16.00-18.00, giovedì ore 09.30-11.30 / e-mail: lucerna@unitre.ch) oppure 
consulta il sito www.unitre-universitas.ch
La quota d’iscrizione di fr. 120 consente di frequentare durante l’intero anno accademico fino a 
cinque corsi. Per ogni ulteriore corso sono richiesti fr. 10.-. Il termine d’iscrizione è il 7 ottobre 2016.

Conferenza UNITRE Lucerna con Roberto Giacobbo, conduttore di Voyager (RAI2) presso il Centro 
Papa Giovanni (1 maggio 2016).

L’istituzione 
L’UNITRE di Lucerna è un’università popolare in lingua italiana, spagnola e portoghese. Essa 
rappresenta la risposta al bisogno di formazione culturale, di socializzazione e d’integrazione 
della popolazione emigrata che per motivi linguistici, familiari, professionali ed economici non 
ha potuto studiare o che semplicemente 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 persone di ogni età, anche senza titolo di studio. Fondata il 19 marzo 2005, l’UNITRE 
di Lucerna è la prima università popolare in lingua italiana al mondo al di fuori dell’Italia. Essa 
che ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio nazionale svizzero per la formazione 
continua (un concorso patrocinato dall’UNESCO) per il suo carattere innovativo e per il suo alto 
valore umano e culturale a favore della società. L’UNITRE è presente in Svizzera in 10 città, con 
1000 iscritti e 160 corsi annuali. È un’organizzazione di volontariato indipendente che opera 
senza scopi di lucro secondo l’art. 60 del codice civile svizzero.

La nostra Missione 
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 impegniamo 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). Doniamo il 
nostro sapere e le nostre competenze gratuitamente, perché riteniamo la formazione e la cultura 
un patrimonio dell’umanità e accessibili a chiunque. I valori ai quali ci ispiriamo sono universali 
e pongono la persona sempre al centro dell’attenzione.

Multiculturale e Multilinguistica: il progetto Universitas 
A partire dell’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’iniziativa 
sorta dalla 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 battezzato “UNIVERSITAS”, unico in Svizzera, 
che mira a divulgare la cultura in diverse lingue.
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APPUNTAMENTI DELLA MCLI NEL CANTON LUCERNA 
SETTEMBRE 2016

  1 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore
  2 Ve Ore 19.30 Gruppo “Teens” al CPG, ore 20.00 Prove della Corale, ore 18.30 Adorazione euca-

ristica a San Pietro 
  3 Sa NON CI SARANNO SANTE MESSE NELLA PERIFERIA.
  4 Do INIZIO ANNO PASTORALE 16/17 presso la Chiesa St. Gallus di Kriens alle ore 16.00.
 A conclusione ci sarà un grande aperitivo presso il Gallusheim.
 NON VERRANNO CELEBRATE ALTRE SANTE MESSE DURANTE IL WEEK-END!
  5 Lu Ore 19.30 Prove Note Libere al CPG
  6 Ma Ore 14.00 Gruppo del Martedì a Dagmersellen, ore 14.00 Gruppo Pensionati ad Emmenbrücke 

con celebrazione Santa Messa ore 14.30, ore 20.30 Gruppo Giovanile, ore 18.30 Santa Messa 
Asilo Suore

  7 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee, ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria, ore 19.30 C. Pa 
storale a Sursee

  8 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore, ore 19.00 Santa 
Messa al SPZ di Nottwil 

  9 Ve Ore 20.00 Prove della Corale 
10 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 a Sursee
11 Do GIORNATA DIOCESANA DEI GIOVANI A BIEL, ore 10.00 a Santa Maria (Ital. + Deut), ore 10.00 a 

San Pietro, ore 11.30 Santa Messa a Littau, ore 16.30 a Dagmersellen 
12 Lu Ore 14.00 Gruppo del lunedì a Reiden; ore 19.30 Prove Note Libere 
13 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati ad Emmenbrücke, ore 20.30 Gruppo Giovanile, ore 18.30 Santa 

Messa Asilo Suore 
14 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee, Inizio dell’Oratorio Kids e Pulcini presso il Centro 

Papa Giovanni dalle ore 14.30 in poi, ore 18.30 Santa Messa a Santa Maria 
15 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore
16 Ve Ore 20.00 Prove della Corale, ore 20.00 Adorazione Eucaristica presso la Chiesa di Santa Maria 

in Emmenbrücke
17 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf, ore 18.30 a Sursee; 17-18 settembre “CAMPEGGIO DELLE 

MAMME” 
18 Do Festa federale ringraziamento, pentimento e preghiera: Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria, 

ore 10.00 preghiera ecumenica sul piazzale della Chiesa di San Pietro: se dovesse piovere si 
farà alla Hofkirche; ore 11.30 Littau

19 Lu Ore 19.30 Prove Note Libere 
20 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati ad Emmenbrücke, ore 20.30 Gruppo Giovanile, ore 18.30 Lit. 

della Parola Asilo Suore 
21 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee, ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 Lit. della Parola 

a Santa Maria 
22 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 18.30 Lit. della Parola Asilo Suore
23 Ve Ore 19.30 Gruppo Teens, ore 20.00 Corale 
24 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf (Battesimo), ore 18.30 a Sursee + piccola formazione+ apéro
25 Do Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria, ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau, ore 16.30 a Reiden 
26 Lu Ore 19.30 Prove Note Libere 
27 Ma Ore 14.00 Gruppo Pensionati ad Emmenbrücke, ore 20.30 Gruppo Giovanile, ore 18.30 Santa 

Messa Asilo Suore 
28 Me Ore 14.00 Gruppo del Mercoledì a Sursee, ore 14.30 Oratorio al CPG, ore 18.30 Santa Messa 

a Santa Maria 
29 Gi Ore 14.00 Gruppo Pensionati a Lucerna, ore 14.30 Santa Messa al Betagtenzentrum di Staf-

felnhof di Reussbühl, ore 18.30 Santa Messa Asilo Suore 
30 Ve Ore 20.00 Prove della Corale

OTTOBRE 2016 (mese dedicato alla Madonna)
  1 Sa Sante Messe: ore 17.00 Hochdorf (SALA B – Non in chiesa), ore 18.30 Sursee
  2 Do Festa San Leodegar: Sante Messe: ore 10.00 Santa Maria, ore 10.00 San Pietro, ore 11.30 Littau
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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 

 
 


