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 Informazioni

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

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

SPORTELLO CONSOLARE LUCERNA  

Lo Sportello Consolare di Lucerna 
al momento è sospeso.

Nicola Colatrella 076 387 09 37
presterà servizio:

Martedì

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

Giovedì 

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

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

Sabato

dalle ore 09.00 alle ore 11.30
al Centro Papa Giovanni 
in Emmenbrücke

PATRONATO A.C.L.I. LUCERNA: 
Weystrasse 8, 6006 Lucerna, 
1º piano 
Tel. 041 410 26 46 
Fax 041 410 35 63 
Salvatore Crisogianni 
E-mail: salvatore.crisogianni@acli.it 

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

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

MISSIONE CATTOLICA DI LINGUA 
ITALIANA NEL CANTON LUCERNA 

SEETALSTRASSE 16 
6020 EMMENBRÜCKE LUCERNA

TEL.: 041 269 69 69 
missionecattolicaitaliana.lu@migrantenseelsorge-luzern.ch 

centropapagiovanni@migrantenseelsorge-luzern.ch
www.centropapagiovanni.ch

A SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
MISSIONARIO: DON MIMMO BASILE 

TEL. 041 269 69 60
E-mail: mimmo.basile@migrantenseelsorge-luzern.ch

COLLABORATRICE PASTORALE: MARIA MANNARINO 
TEL. 041 269 69 64   
E-MAIL: maria.carminitana@migrantenseelsorge-luzern.ch

TELEFONO D’EMERGENZA: 
076 200 68 28

SEGRETARI: GIOVANNI ACOCELLA &
                   GIUSEPPE MASTROROCCO

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

RESPONSABILE MANUTENZIONE: 
PELLEGRINO DI CARLO 

CENTRO PARROCCHIALE DI SURSEE 
GEUENSEESTR. 2a, 6210 SURSEE 
SIGNOR OTTORINO RIMEDIO    TEL. 076 370 69 22
CENTRO RICREATIVO ITALIANO DI HOCHDORF
LAVENDELWEG 8, 6280 HOCHDORF 
SIGNOR ANTONIO COLANGELO 
TEL. 041 910 62 40 / 078 719 56 27

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

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

GIOVEDÌ 16.00-18.00 (PAULUSHEIM, LUCERNA) 

VENERDÌ 16.00-18.00 
(CENTRO PAPA GIOVANNI, EMMENBRÜCKE)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
CANTONALE SIGNORA SILVANA PISATURO
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Incredibile Dio, che vieni per incon-
trarci e scegli per ognuno un incontro 
diverso. Le pensi tutte, mio Dio, per 
farmi incontrare l’Amore, il tuo Amore.
Mi chiami per nome e mi ami così tanto 
che mi permetti di darti del tu.
Io posso chiamarti per nome come 
un padre, un fratello, un amico, sen-
za mancarti di rispetto e amandoti 
anch’io.
Incredibile Dio, che non ti arrendi mai.
Sei astuto, saggio, tenero, non smetti 
di provarci, fino all’ultimo.
Hai sempre una novità in serbo, per 
ciascuno.
Io mi rompo la testa, non so come 
uscire da un groviglio ed ecco che Tu 
arrivi silenzioso, inafferrabile e trovi 
la soluzione adatta per me.
E io solo dopo, guardando indietro, 
mi rendo conto che i miei passi incerti 
seguivano le tracce che Tu mi lasciavi, 
mentre una rete impensabile di coinci-
denze mi guidava a trovare la strada.
Incredibile Dio, che ami tutti, che 

guardi il cuore e non ti fermi alle apparenze. Ami tutti davvero: ogni donna, uomo, 
bambino, vecchio, vecchissimo.
Ignori i colori, le razze, quelle che noi chiamiamo appartenenze, di quelle poi sorridi: 
tu sai di Chi siamo tutti figli e tutti fratelli.
Incredibile Dio: se anche ti volto le spalle, indifferente o contrariato, Tu resti inna-
morato. 
Nessun peccato ti allontana, nessun male ti può dissuadere.
Anche il peggio del peggio ti trova pronto a chinarti su di me, a trovare la parola 
consolatrice che mi fa tornare a sperare.
Incredibile Dio, che inventi una parola d’amore per tutti e diversa per ognuno, e 
soffri, ma taci davanti a chi la respinge. 
Timidamente intanto, Tu continui ad insistere.
Incredibile Dio, che crei una canzone d’amore per ciascuno di noi. Quelli che si ar-
rendono, ti cadono fra le braccia e per la prima volta conoscono la gioia vera. Per 
ciascuno, Dio, Tu intoni il tuo ritornello di innamorato pazzo.
Quando me ne accorgo, mi viene dal cuore il desiderio di farti conoscere, di far co-
noscere il tuo nome: incredibile Dio.

Ernesto Olivero (tratto da Avvenire 09.04.2021) 

EDITORIALE

INCREDIBILE DIO
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ADORAZIONI EUCARISTICHE A CONCLUSIONE DELLE SANTE 
MESSE DI SANTA MARIA E SAN PAOLO
A conclusione delle sante Messe infrasettimanali nella chiesa di santa Maria, il mercoledì 
sera e nella chiesa di san Paolo, il giovedì sera, ci sarà sempre un momento di Adorazione 
Eucaristica.

DALL’UFFICIO PARROCCHIALE

CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DI “FIAMMA”
Ringraziamo di tutto cuore i lettori del nostro bollettino parrocchiale “FIAMMA”, che 
annualmente ci fanno pervenire un loro prezioso contributo per il mantenimento 
della nostra pubblicazione. Questo gesto di solidarietà ci consente di pubblicare 
“FIAMMA”, e di giungere puntualmente otto volte l’anno in tutte le case dei cattolici 
di lingua italiana nel Canton Lucerna. 
“FIAMMA” rappresenta per la nostra grande comunità di Missione un mezzo di infor-
mazione, di confronto, di dialogo ed anche di formazione molto importante. 

Eccovi le nostre coordinate bancarie:
CONTO POSTALE 60-11035-7 IBAN: CH42 0900 0000 6001 1035 7
CONTO INTESTATO A: Bollettino Fiamma, Seetalstr. 16, 6020 Emmenbrücke

GRAZIE MILLE, PER IL CONTRIBUTO 2021!!!

BATTESIMI
Sono diventati figli di Dio e membri della nostra comunità 
cristiana attraverso il sacramento del Battesimo: 

- ANTONIO DASTOLI -
- GIORGIO ALLEVATO –

- SERENA SORRENTINO -

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

TUTTA LA COMUNITÀ HA DONATO CON GIOIA
Data Finalità Colletta
21.02.2021 Offerta per l’istituzione cristiana “GasseChuchi” di Lucerna Fr.  568.60
28.02.2021 Offerta per i bisogni della nostra MCLI Fr.  532.85 
07.03.2021 Offerta per la Fondazione Theodora negli ospedali Fr.  553.55
14.03.2021 Offerta diocesana per il lavoro nei consigli e nelle commissioni Fr.  442.50
21.03.2021 Offerta per il Sacrificio Quaresimale Fr.  2503.40
28.03.2021 Offerta per il Sacrificio Quaresimale Fr.  1327.50
1.+2.4.2021 Offerta per i Cristiani in Terrasanta Fr.  270.10
3.+4.4.2021 Offerte per i progetti di Padre Damiano Puccini in Libano Fr.  1029.35
11.04.2021 Offerta per i progetti sostenuti dalla nostra Missione Fr.  366.05

Grazie di cuore per la fraterna e solidale generosità!
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I NOSTRI CARI DEFUNTI
GIOVANNI MARINO             
Nato il 16.02.1964 a Ottaviano (Napoli)
Giovanni è nato e cresciuto a Ottaviano, in un paesino vesuviano in provincia di 
Napoli. Sin da piccolo amava giocare a pallone, aveva il sogno di diventare un 
calciatore professionista. Purtroppo le strade della vita lo portarono per un’altra 
via e così scoprì di avere un’altra passione... La cucina! Giovanni aveva veramente 
delle mani d’oro per soddisfare tanti esigenti palati, e lo faceva con tanto amore. 
A 18 anni si trasferí in Svizzera, a Lugano, poi piano piano si avventurò nella 

Svizzera interna, ma dopo una settimana voleva già andare via, perché non capiva la lingua. Ad 
ogni modo, superata la prima fase di ambientamento, rimase in Svizzera tedesca per tanti anni 
e col trascorrere del tempo imparò a capire e a parlare la lingua tedesca. Giovanni lavorò in di-
versi posti, arricchendosi di esperienza professionale e di vita. Giovanni ha trascorso la sua vita 
cercando la felicità, aiutando chi ne aveva bisogno, e sognando un giorno di avere una propria 
famiglia. Ha avuto il coraggio di attraversare l’oceano per arrivare in Perú, in cerca della donna che 
amava, e insieme hanno trascorso 14 anni di vita insieme, accompagnando nella crescita i propri 
figli, Antonio ed Adriana tanto amati. La vita di Giovanni si è spenta, ma rimarranno di lui tanti 
bei ricordi, il suo sorriso, il suo grande cuore, le sue certezze e le sue debolezze come tutti noi.

LUIGI MILANO             
Nato il 27.05.1961 a Lioni (Avellino) 
All’età di 18 anni Luigi è venuto in Svizzera insieme a suo padre e iniziò a 
lavorare presso la ditta Stutz. Luigi e la sua consorte Raquel si sono conosciuti 
nel 1994 e si sono sposati nel 1995. Dalla loro unione matrimoniale sono nati 
Nicol e Andrea. Alla fine del 2005 Luigi ha iniziato ad avere i primi problemi di 
salute. Nonostante le difficoltà è stato sempre molto vicino alla sua famiglia. Luigi 

era sempre positivo e ha cercato di vivere in pieno la sua vita. Una volta all’anno la famiglia amava 
trascorrere le vacanze con i parenti in Italia. Nel giugno del 2020 Luigi ha ricevuto la diagnosi di 
un tumore. Purtroppo la malattia ha preso così il sopravvento che egli ha perso le sue forze ed a 
causa di ciò ha dovuto essere ricoverato presso una casa di cura a Willisau. Anche in quel caso Luigi 
non si è perso d’animo ed era molto motivato a combattere contro il brutto male. A fine gennaio 
i medici hanno dovuto fermare le terapie, perché Luigi era troppo debole. Le ultime settimane le 
ha trascorse presso un ospizio a Littau. Domenica 7 febbraio Luigi ci ha lasciati con un sorriso. 
I suoi cari sono stati contenti di trascorrere le sue ultime ore accanto a lui. Luigi ha insegnato ai 
suoi cari che non bisogna mai mollare e che bisogna sempre combattere. La famiglia ringrazia di 
cuore tutte le persone che hanno loro dimostrato vicinanza e conforto. 

VITTORIO ROMANO             
Nato il 28.05.1945 a Montemarano (Avellino) 
Con dolore annunciamo la dipartita del nostro amato marito, padre e nonno 
Vittorio Romano, deceduto lo scorso 26 gennaio 2021.
Per motivi di lavoro emigrò nel 1963 a Lucerna, dove conobbe la futura moglie 
Grazia. Si sposò con Grazia nel 1966 ed ebbero un figlio : Gerardo Romano. 
La gioia più grande per lui è stata l’arrivo dei suoi nipoti. Dedicò tutto il suo 

tempo al benessere della famiglia. Vittorio era una persona forte, allegra e cordiale e dispo-
nibile con tutti. Aveva tanti amici. Dopo tanti anni vissuti a Lucerna Vittorio e Grazia sono 
rientrati ad Avellino. Lì trascorse felicemente i suoi anni da pensionato fino allo scorso 26 
gennaio. La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore. Caro Vittorio 
sarai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace.
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MARIA GRAZIA BERNARDO             
Nata il 02.10.1936 a Biancano (Benevento)
Fin dall’infanzia la vita di Maria Grazia è stata orientata alla fede, ne sono di 
esempio il suo costante aiuto al sacerdote nella parrocchia del suo paesino e 
l’insegnamento del catechismo alle bambine, episodi di cui era molto orgo-
gliosa. Fede, che ha portato avanti anche all’interno della famiglia. Nel 1960 
Maria Grazia si è unita in matrimonio con l’amore della sua vita, Pietro, per il 
quale nel 1962 lasciò a malincuore la sua terra e, dolore ancor più forte, la 

sua bambina di appena un anno, Angela, per recarsi in quella che sarebbe diventata la sua 
nuova patria: la Svizzera. Nuova nazione, nuova cultura, nuova lingua e nel 1971 nuovo 
arrivo: Sergio. Solo dopo 12 anni la famiglia si ricongiungerà. Maria Grazia è sempre stata 
una donna dedita alla casa, al lavoro, alla famiglia, Era un costante punto di riferimento. 
Era umile, dispensava amore nelle azioni, nelle attenzioni e nelle parole, senza aspettarsi 
nulla in cambio. La sua gioia stava tutta nel sapere di essere stata d’aiuto. Ebbene, proprio 
questo suo atteggiamento è stata una lezione di vita per chi le è stato vicino, perché ha 
avuto modo di capire cosa conta veramente nella vita. I suoi cari sentono la sua mancanza!    

ANTONIO FINELLI             
Nato il 30.10.1960 a Rotondi (Avellino)
Emigrato in Svizzera nel 1979, Antonio ha lavorato in varie ditte come 
muratore. Nel 1984 sposò Ada Pallotta a Cervinara (AV). 
Dopo il matrimonio Ada raggiunse Antonio in Svizzera, a Lucerna. Da 
questa unione e frutto del loro amore sono nati tre bellissimi figli: Giu-
seppe, Pietro e Teresa. Orgoglioso della sua famiglia che aveva creato con 
l’aiuto di Dio Antonio dedicava tutto il suo tempo libero e l’amore per la 

sua famiglia aiutando e dando buoni consigli. Ad allietare ancora di più il suo cuore sono 
nati tre splendidi nipotini Antonio, Jessica e Ilaria. Il 24 febbraio 2021, dopo 2 mesi di 
sofferenza, un brutto male lo ha portato per sempre via dall’affetto dei suoi cari. 
Sei stato e sarai sempre un esempio di umiltà e di amore per tutti noi. Vivrai sempre nei 
nostri cuori, di chi ti ha conosciuto stimato e amato. Da lì ci guiderai sul retto sentiero 
della vita e ci aiuterai ad alleviare il grande dolore causato dalla tua prematura dipartita.

LUIGIA GASTALDELLO-PASIN             
Nata il 23.05.1934 a Rosà (Vicenza)
Luigia venne al mondo assieme alla sorella gemella Marcella, che morì qualche 
giorno dopo la nascita. Con le sorelle maggiori, Caterina e Maria, è cresciuta 
a Rosà. La sua infanzia fu caratterizzata da guerra, povertà e miseria. A 19 
anni sposò Pietro Gastaldello e dopo un anno nacque la loro prima bambina, 
Maria Luisa, che purtroppo morì dopo qualche mese. Nel 1955 venne alla 
luce la loro seconda bambina, Daniela. In quel periodo Pietro lavorava come 

stagionale nella Svizzera francese. La giovane famiglia si ritrovò assieme dal 1957 al 1961. 
Però la miseria e la disoccupazione costrinsero padre e madre ad emigrare nuovamente in 
Svizzera, lasciando la figlia dai parenti. In Svizzera nacque poi la loro terza bambina, Morena. 
Soltanto nel 1966 Luigia e Pietro ebbero la possibilità di portare con loro Daniela e così la 
famiglia fu finalmente congiunta. Luigia lavorò come cucitrice, poi in una fabbrica del vetro 
e poi nuovamente nell’industria tessile. Quando nel 1987 a suo marito venne diagnosticato 
il cancro, lui aveva il desiderio di morire in Italia. Luigia lo seguì e gli stette vicino fino alla 
fine dei suoi giorni. Successivamente tornò in Svizzera per stare vicino alle figlie e ai nipoti. 
Nel 2001 con la morte di Morena, Luigia subì nuovamente un brutto colpo del destino. A 
Lucerna, Luigia allacciò delle amicizie tramite la Missione Cattolica. Gli ultimi anni Luigia li 
ha trascorsi nella casa per anziani Grossfeld a Kriens. Giovedì 26 febbraio Luigia ha perso la 
battaglia contro il cancro ed è passata a miglior vita. I suoi cari la ricorderanno sempre con 
tanta riconoscenza e tanto affetto.
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MARIA ROSARIA LADOMORZI             
Nata il 13.07.1939 a Campobasso
Maria Rosaria dovette lasciare la sua terra molisana per venire in Svizze-
ra. Quando giunse ad Emmenbrücke, ebbe modo di ambientarsi bene. 
Ha avuto la grande gioia di avere un figlio, a cui diede il nome paterno, 
Michel. Purtroppo, qualche anno fa, inaspettatamente Michel è venuto a 
mancare, procurandole un dolore immenso. Michel era la sua vita!

Maria Rosaria era conosciuta da tutta la comunità italiana di Emmenbrücke, perché la si 
incontrava sovente all’Emmen Center, punto d’incontro di tanti nostri connazionali. Per 
lunghi anni Maria Rosaria ha fatto parte della Corale della nostra Missione e, quando 
stava ancora bene, partecipava ben volentieri alla santa Messa nella chiesa di santa Maria. 
Gli ultimi anni della sua vita Maria Rosaria li ha trascorsi al centro di cura Vivale di Em-
menbrücke. La vita terrena di Maria Rosaria si è conclusa il 22 febbraio 2021. Un sentito 
ringraziamento al personale del Vivale che l’ha assistita per anni, alla sua curatrice, la 
signora Romy Odoni, ed ai collaboratori del gruppo diaconia della nostra Missione che 
le facevano sovente visita. Maria Rosaria vivrà per sempre nei nostri cuori.    

LUIGI IZZO             
Nato il 01.08.1957 a Frasso Telesino (Benevento)
Luigi è l’ultimo di sei fratelli e sorelle. Nel 1977 si è unito in matrimonio con 
Antonietta Iorillo. Dal loro amore sono venuti alla luce i due figli: Gianni e Raffa-
ele, che sono stati la sua più grande ragione di vita. Luigi, come tanti altri nostri 
connazionali, ha dovuto lasciare la sua Patria in cerca di maggior sorte. Egli è 
emigrato in Svizzera, a Lucerna, nel 1978. Lavorò per diversi anni sui cantieri 

a Sursee. Nel corso del tempo cominciò ad avere altre ambizioni professionali, in particolare 
era molto interessato ai mezzi di trasporto. Così, dopo aver fatto una formazione adeguata, 
divenne autista professionista e per tanti anni ha fatto il camionista. Nel 2015 Luigi subì un 
infortunio ad una mano. Fu operato, tuttavia, senza successo e, di conseguenza, non potendo 
più continuare la sua attività lavorativa, fu pensionato. Negli ultimi tempi, a causa della brutta 
pandemia per il corona virus era costretto a stare solo a casa. L’8 marzo, improvvisamente, il 
cuore di Luigi ha smesso di battere. Tutti i suoi cari familiari sono profondamente addolorati 
per la sua inaspettata e prematura dipartita, che lascia un vuoto incolmabile nei loro cuori.    

ANGELO RAFFAELE CASCIANO             
Nato il 28.10.1921 a Teora (Avellino)
Angelo Raffaele è nato come primogenito di nove figli, da genitori contadini. 
A soli 19 anni e solo 10 giorni dopo essersi sposato con Agnese Racioppi, nel 
1941 fu chiamato alle armi durante la seconda guerra mondiale. Passò dalla 
sanità alla fanteria, dove presto si trovò nel mezzo dei proiettili dell’artiglieria 
nemica. Scampò alla morte miracolosamente per ben tre volte, prima di essere 

fatto prigioniero e portato negli USA. Tornò a casa 5 anni dopo, ed iniziò i lavori agricoli con 
i suoi genitori. Sua moglie diede alla luce Concetta e Rocco Nicola. Rimase in attesa per la 
terza volta, ma dopo il parto volò in cielo con la bimba appena nata. Rimase vedovo, con 
due figli piccoli. Nel 1960 si risposò con Angiolina Nappo e nel 1963 prese la via della Sviz-
zera, dove si è trovato molto bene. La vita gli ha regalato tre nipoti e tre pronipoti. Angelo 
Raffaele aveva il dono della fede. Amava tanto leggere e pregare, e andava spesso a messa 
a Hochdorf o ad Emmenbrücke. In tutto ha subito dieci operazioni chirurgiche. Non pensava 
di raggiungere la sua bella età di 99 anni e ringraziava Dio con queste parole: „Grazie, grazie 
e grazie al nostro Signore Gesù Cristo, ora e sempre.“ Nel mese di agosto 2020 è arrivato il 
giorno che voleva non arrivasse mai. Ha dovuto lasciare casa sua per trasferirsi in una casa 
di cura. La permanenza è durata solo pochi mesi. La sera del 13 marzo 2021, il Signore lo 
ha chiamato a sé. Il suo ricordo resterà sempre nei nostri cuori.
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MARIO SICILIANI             
Nato il 13.08.1955 a Fuscaldo (Cosenza) 
Mario trascorre l’infanzia e parte dell’adolescenza con i suoi cari genitori e 
gli amatissimi sei fratelli a Fuscaldo. A soli 17 anni si trasferisce in Svizzera 
per lavorare con suo padre e suo fratello maggiore presso l’impresa di 
costruzioni Brun di Emmenbrücke. Pochi anni dopo conosce sua moglie, 
Carmela Decicco, anche lei un’italiana emigrata in Svizzera. Nel 1978 si 

sposano e dall’unione del loro amore nascono i figli Sabrina, Giovanni, Stefania e Gian 
Luca. Allargandosi la famiglia decidono di andare a vivere nel quartiere Würzenbach di 
Lucerna, dove instaurano belle amicizie. La famiglia è sempre stata la più grande gioia e 
ricchezza di Mario. Amava le grandi tavolate, raccontare le sue avventure giovanili, tifare 
per la sua Juventus, tuffarsi nel mare della sua Calabria, trascorrere del tempo con i suoi 
adorati nipotini e fare lunghe passeggiate sul lungolago di Lucerna con gli amici. Mario 
è sempre stato un grande lavoratore. Era un marito, padre e nonno sempre presente, 
amorevole, gioioso, gentile, rispettoso ed umile. A lui bastava poco per essere felice. 
Questa era una delle sue più grandi virtù. Purtroppo, negli ultimi anni Mario ha dovuto 
combattere mille battaglie. Spesso soffriva in silenzio per non dare troppe preoccupazioni 
a chi lo circondava. Il 12 marzo 2021 è venuto a mancare lasciando un vuoto incolmabile. 
I suoi cari lo ricorderanno sempre con immenso amore e conserveranno come ricordo il 
suo bel sorriso e i suoi occhi pieni di bontà.

VERONICA DALLA VIA MAESTRI             

Nata il 19.09.1934 a Tonezza del Cimone (Vicenza) 
Veronica cresce con due sorelle e quattro cugini nella casa del nonno. 
Durante la seconda guerra mondiale la vita era difficile per tutti. Nel 1953 
Veronica emigra in Svizzera, ad Olten, dove si trovavano la sorella mag-
giore e alcuni parenti. Cinque anni dopo Veronica si trasferisce a Lucerna, 
dove conobbe Enrico, che sposò nel 1963. Dalla loro unione matrimoniale 

nasce Luciano. Veronica lavorò nella caffetteria Brugger e per molti anni all’asilo della 
Viscosuisse. Nel 2004 si ammalò di Parkinson. 
Il 16.2.2021 Veronica si è spenta in silenzio nella notte. 
Cara Veronica, riposa in pace! Tuo marito, tuo figlio e tutti i parenti. 

COSIMO ESPOSITO             

Nato il 10.02.1946 a Gallipoli (Lecce) 
Cosimino è cresciuto con tre sorelle e 2 fratelli. Da adolescente si è for-
mato come fabbro ed ha conseguito il diploma di muratore. Nel 1963 è 
emigrato in Svizzera. All’inizio ha lavorato per alcuni anni come giardiniere 
paesaggista, poi è passato nel settore delle costruzioni, e vi è rimasto fino 
al suo pensionamento come caposquadra muratore. Il 29 luglio del 1967 

Cosimino e Gina Mazzeo si sono sposati. Dalla loro unione sono nati: Luigi, Roberto e 
Davide. La famiglia ha vissuto a Gunzwil. Nel corso del tempo con il matrimonio dei figli 
e la nascita dei nipoti la famiglia è cresciuta. Cosimo ha fatto parte per molti anni del 
Comitato Centro Italiano a Beromünster. Egli amava giocare alle carte ed era un grande 
tifoso interista. Aiutava ben volentieri i suoi figli nella costruzione e ristrutturazione di 
immobili. Era sempre molto apprezzato per la sua competenza. Dopo il pensionamento 
anticipato, nel 2006, Cosimino, insieme alla moglie Gina, ha potuto trascorrere molto 
tempo in compagnia della famiglia in Svizzera e in Italia. Purtroppo i suoi cari gli hanno 
dovuto dire addio troppo presto. Grazie Cosimino, papà, per il tempo che ci hai dedicato!
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GIUSEPPE IARROBINO             
Nato il 09.07.1930 a Torre Le Nocelle (Avellino) 
Giuseppe trascorse la sua infanzia e la sua gioventù insieme ai suoi cin-
que fratelli. 
Nel 1957 emigrò in Svizzera. Lavorò dapprima alla Schindler di Ebikon e 
successivamente alla ditta BOA di Rothenburg. Nel 1964 Giuseppe conosce 
e s’innamora della sua futura moglie, Elena Tummarello, che sposerà il 10 

agosto dello stesso anno. Dalla felice unione di Giuseppe e Elena sono nati i figli: Fiore 
e Laura. Nel 1970 Giuseppe ha deciso di rientrare con la famiglia in Italia, a Varese, poi-
ché in loco ha trovato lavoro come saldatore in una ditta. Giuseppe ha prestato servizio 
presso questa azienda fino al suo pensionamento, dove era molto stimato e benvoluto 
da tutti. A seguito del matrimonio dei suoi figli Fiore e Laura, Giuseppe ha visto nascere 
e crescere i suoi amati nipoti ed ha anche avuto la grande gioia di diventare bisnonno. 
Purtroppo, lunedì, 15 marzo 2021, Giuseppe è venuto improvvisamente a mancare e 
questa sua dipartita ha profondamente addolorato tutti i suoi cari, che custodiranno di 
lui nei pensieri e nei cuori un affettuoso ricordo.  

DOMENICO BILOTTA             
Nato il 24.04.1970 a Lamezia Terme (Catanzaro) 
Caro zio Domi
Trovare le parole per questa lettera non è stato facile.
Mio zio era una persona con un cuore buono. Amava vestirsi bene e stare in 
compagnia. Andava volentieri al lavoro e in giro e amava stare a casa con la 
sua famiglia. Ad un certo punto della sua vita, zio riceve la diagnosi: cirrosi 

al fegato.Caro zio la tua malattia aveva alti e bassi. Tante volte ti tenevo la mano in ospedale 
e pregavo che tutto andasse bene. Mio zio era fortissimo e si riprendeva dopo ogni caduta e 
superava con forza gli ostacoli. Zio aveva tanta voglia di vivere. Noi ti ricordiamo così: forte, 
felice e con un cuore buono. La tua morte è stata uno shock per tutti noi. Come dice nonna: 
“Prendeteci per mano e dateci la forza”. Caro zio Domi, non ci sono addii per noi. Ovunque 
tu sia, sarai sempre nel nostro cuore. Ti vogliamo bene! I tuoi nipoti e la tua famiglia!

MARIA EUSEBIA ISIDRA BOSCO             
Nata il 15.05.1943 a Quintanar de la Sierra (Spagna) 
Maria Eusebia Isidra, era questo il suo nome di battesimo, ma per tutti 
era affettuosamente «la Sebi». Nasce in un piccolo paesino in Spagna, 
nella provincia di Burgos, il giorno di San Isidro, come quinta figlia di 10 
fratelli e sorelle. Da ragazza dopo le scuole d’obbligo impara il mestiere di 
sarta. A 23 anni, nel 1966, viene a Hochdorf da sua sorella per assistere al 
battesimo della sua nipotina…. e vi rimane. Poco tempo dopo trova lavoro 

alla BRUNEX, lì nascono delle bellissime amicizie, che dureranno per tutta la sua vita. 
Nel 1969 si sposa con Damiano e dal loro matrimonio nascono quattro figli. Per i suoi 4 
nipoti era una nonna speciale, sempre pronta ad assecondarli nei loro scherzi. Per anni 
è stata attiva, e sempre disponibile, nella Missione Cattolica Italiana di Hochdorf, della 
quale aveva dei bellissimi ricordi di feste ed escursioni. Anche nei momenti più dolorosi 
era sempre LEI, con la sua immensa fede, a dare forza e conforto a tutta la famiglia. La 
triste notizia di un male incurabile, un anno fa, non le hanno mai tolto la sua immensa 
fede e la sua voglia di vivere. Nei nostri cuori e nostri ricordi, rimarrà sempre quella 
sua enorme gioia di vivere, la sua immensa fede e il suo infinito AMORE. Ringraziamo 
di cuore, tutti coloro che le hanno voluto bene, che le sono state sempre vicina, sia nei 
momenti difficili, come anche nei tantissimi momenti di gioia. 
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ELISABETTA PARIDI-TIRONI             
Nata il 26.06.1938 ad Almenno S. Salvatore (Bergamo) 
Elisabetta ha vissuto ad Almenno S. Salvatore finché nel 1957 è emigrata 
in Svizzera a Lucerna.  Lì conobbe suo marito Oleno. Nel 1960 nasce la 
prima figlia Maria-Teresa. Nel 1963 Elisa ed Oleno si sono sposati nella 
Chiesa di San Pietro a Lucerna. Nel 1970 nasce la seconda figlia Lorena. 
Elisa era una grande lavoratrice, anche come pensionata aveva sempre da 
fare.  Nel 2018 una brutta malattia la cercò e non la lasciò più fino il 21.02.2021, 

quando si è addormentata pacificamente nella casa di cura Steinhof a Lucerna. Ricorderemo 
la nostra amatissima Mamma Elisa come una persona generosa, umana e famigliare. 

MARIA LUISA DI MUZIO             
Nata l’ 08.11.1944 a Leon (Spagna)
Maria Luisa era la prima di 2 figli. Dopo un’infanzia spensierata e 
felice, la giovane famiglia subisce due brutti colpi: nel 1955 muore 
la madre e nel 1960 suo padre. A 16 anni, Maria Luisa era sola, con 
suo fratello di 4 anni più giovane. Nel 1966, entrambi seguirono la 
zia, che si prese cura dei due bambini, in Svizzera, a Hergiswil, nel 

cantone di Nidvaldo. L’ambiente le era estraneo, la lingua, la gente, il clima. Come 
giovane donna urbana, moderna ed emancipata, ha conosciuto le peculiarità della 
vita in Svizzera. Nel 1969 Maria Luisa ha sposato Guido Di Muzio. Hanno avuto 2 fi-
gli, Riccardo e Oscar. Maria Luisa ha lavorato alla Viscosuisse di Emmenbrücke, dove 
ha incontrato molte persone care, amici. Sono stati anni meravigliosi, anche se le 
sfide sul lavoro e in famiglia le hanno richiesto molto. Nel 2011, ha dovuto piangere 
e affrontare la morte prematura del suo primogenito, Riccardo. La ferita e il dolore 
rimasero finché il 3 aprile 2021, il sabato di Pasqua, si spense tra le braccia del figlio 
Oscar. Quando Dio ha visto che la strada era troppo lunga, la collina troppo ripida 
e la vita troppo dura, mi ha messo un braccio intorno e mi ha detto: “Vieni a casa”. 

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

50. ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Il 14 aprile 2021 hanno raggiunto il bel traguardo dei 50 anni 
di matrimonio i signori:  

Simone Amerigo e Oliva
Alla coppia di sposi festeggiata auguriamo di poter continuare 
questo loro cammino d’amore, sempre uniti e sereni, come 
questo giorno. Che il Signore li ricolmi delle sue benedizioni! 

OFFERTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI
LE COLLETTE RACCOLTE DURANTE I FUNERALI CELEBRATI NEI MESI DI MARZO E APRILE  
AMMONTAVANO COMPLESSIVAMENTE A FRANCHI  890.55
LE COLLETTE SONO DESTINATE A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ IN LIBANO, DOVE OPERA 
IL MISSIONARIO, PADRE DAMIANO PUCCINI.
Con queste offerte si desidera esprimere la propria vicinanza e gratitudine 
alle famiglie provate dal dolore per la perdita di un loro caro.
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LA RETE: STRUMENTO PER COSTRUIRE 
PONTI ANCHE CON I GIOVANI DELLE MCI

Milano – Dallo scorso marzo 2020 la nostra vita è stata stravolta dal Covid19 che 
ci ha costretto a chiuderci in casa, lavorare da remoto, non poter andare a scuola, 
fare sport, ecc…. 
Per le nostre comunità cristiane ciò ha significato perdere la bellezza delle relazioni 
che caratterizzano tutte le attività che proponiamo ai bambini, preadolescenti, ado-
lescenti, giovani e famiglie nei nostri oratori. Abbiamo dovuto chiudere i cortili e 
rimetterci in gioco in una dimensione sino ad ora mai percorsa: il Web! 
Un mondo dove la fede è relegata ad un pubblico di nicchia e la maggior parte dei 
nostri giovani lo vive solamente per navigare sui social e per giocare ai videogiochi. 
Il troppo tempo passato nel Web ha portato tanti di loro a chiudersi in mondi virtuali 
isolanti privi di emozioni relazionali e ha scatenato apatia e fatica. 
Noi educatori ci siamo interrogati e dopo un primo smarrimento abbiamo trovato 
nella rete, attraverso incontri e materiali, lo strumento che ha permesso di tenere 
vivi i rapporti e continuare a trasmettere la bellezza del Vangelo. 
Anche negli oratori di Busto Arsizio dove lavoro, per la Cooperativa Aquila e Priscilla – 
Diocesi di Milano come coordinatore, ho pensato che la via da percorrere fosse il Web. 
Ho cercato di riela-
borare con fantasia 
una nuova proposta 
educativa e di fede 
senza copiare nel-
la dimensione social 
quello che si fa in 
presenza perché le 
dinamiche sono diver-
se e occorre stimolare 
e dare spunti nuovi 
per giocarsi ed essere 
coinvolti. 
Proprio questa fan-
tasia mi ha permesso, in piena condivisione con il mio parroco don Gaudenzio, di 
ideare il percorso “La rete: strumento per costruire ponti”. Mi sono chiesto: come 
possiamo mettere in contatto adolescenti e giovani sparsi per il mondo? Attraverso 
la rete! 
Ed ecco che quest’ultima diventa lo strumento per costruire ponti, permette di potersi 
incontrare in ZOOM per conoscersi, chiacchierare e raccontare come si vive la fede 
nella comunità in cui si vive.
Nel progetto sono state coinvolte la Comunità Cristiana italiana di Barcellona (con don 
Luigi Usubelli) – Spagna, la Missione Cattolica di lingua italiana nel cantone di Lucerna 
– Svizzera (con Don Mimmo Basile e le collaboratrici suor Selvije e Maria Carminita-
na), il Centre Eucharistique Mokolo II Dernier Poteau – Camerun (con Padre Joseph 
Desiré Mvongo) e gli Oratori SS Redentore e Maria Regina di Busto Arsizio – Italia. 
Quattro realtà tra loro diverse ma unite dall’amicizia con Gesù e dalla voglia di 
giocarsi. Quest’ultima ha permesso di dar vita a uno scambio di idee, di storie di 
vita e di fede tra i giovani collegati. 
La bellezza di raccontarsi ha aperto anche a storie personali, idee nel campo dello 
studio, la conoscenza delle abitudini delle città che ospitano le comunità coinvolte e 
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ha dato ai giovani uno strumento per costruire legami che si spera permetterà loro 
di incontrarsi di persona una volta superata la pandemia. 
Significativo, attraverso il racconto di Padre Joseph, poter conoscere una realtà par-
rocchiale e giovanile in Camerun perché ci ha aperto all’universalità della Chiesa. 
Questa universalità può essere raccontata e vissuta attraverso la rete. Provate a pen-
sare: chi mai avrebbe detto che nel 2021 quattro realtà giovanili tra loro sconosciute 
si sarebbero incontrate? 
Ebbene sì è stato pos-
sibile utilizzando la 
rete e facendola di-
ventare strumento 
per unire e spazio di 
crescita reciproca. 
Una cosa che ho impa-
rato in questo tempo 
inedito è che nulla tor-
nerà come prima e che il 
Vangelo ha mille strade 
per essere annunciato e 
la rete è una di queste. 
Come diceva Gesù: “avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini 
della terra.” (Atti 1,8) Noi ci siamo e siamo pronti per questa sfida perché #loratoriocè!  

Davide Romanò

DOMENICA, 9 MAGGIO È LA FESTA DELLA MAMMA
Sabato, 8 e domenica 9 maggio, in tutte le sante Messe 
del finesettimana festeggeremo le nostre amate mamme! 
Le ricordiamo con affetto e gratitudine e le affidiamo 
nella preghiera alla Mamma di Gesù in questo mese di 
maggio, mese della Madonna, mese delle rose e mese 
delle mamme.
La mamma, la persona più importante nella vita di cia-
scuno di noi. M a m m a è il primo nome che abbiamo 
imparato a pronunciare e sarà anche l’ultimo nome che 
invocheremo prima di lasciare questa vita. 
La mamma genera e accoglie la vita, insegna al figlio a 
camminare e lo orienta nella vita, lo accompagna sempre 
con tenerezza, affetto e amore e lo corregge quando sbaglia. 
La mamma sa cosa è importante parchè un figlio cammini bene nella vita e non l’ha 
imparato dai libri, ma l’ha imparato dal suo cuore di mamma. 
La mamma sa chiedere e intercedere sempre a favore dei propri figli, soprattutto per 
quelli che hanno più bisogno, per quelli che nella vita hanno preso vie pericolose e 
sbagliate. Sa bussare al cuore di Dio e con insistenza prega per i propri figli.  
La mamma è così importante che anche Dio quando è venuto ad abitare tra noi ha 
voluto avere una mamma. Maria, la Madre di Dio interceda a favore di tutte le 
mamme.
Più che le nostre parole in questo giorno parlano le rose che vogliamo offrire con un 
affettuoso abbraccio a tutte le mamme, quelle che sono fisicamente presenti e quelle 
che sono spiritualmente presenti perché volate in cielo ma sempre vive nel nostro cuore. 
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COLLEGHIAMOCI & CONDIVIDIAMO
30 minuti insieme…

Diciamolo chiaramente: il covid19 non è riuscito a toglierci la voglia e il desiderio 
di incontrarci e di condividere…

Ancora oggi ci troviamo a fare 
i conti con questa terribile si-
tuazione che è la pandemia e 
con tutte le conseguenze che 
essa sta causando: distanzia-
mento, limitazioni, chiusure e 
quant’altro. 

Il desiderio di rivederci e di ri-
abbracciarci è sempre più richie-
sto; certo in questo periodo così 
difficile non possiamo essere 
indifferenti a ciò che succede 

intorno a noi. Perciò il parroco, don Mimmo, si è attivato da subito, offrendo a tutta 
la comunità la possibilità di collegarci e condividere. In questo tempo di pandemia 
parlare di incontri in presenza è stato e continua ad essere impossibile; quindi la piat-
taforma Zoom è diventata una tavola rotonda dove è stato possibile addirittura con 
un solo clic, entrare virtualmente nelle case di molti nostri parrocchiani e condividere 
tante cose. L’idea è stata quella di condividere insieme ciò che più è interessante per 
ciascuno di noi.  Siamo riusciti a confrontarci, grazie alle varie tematiche proposte 
da don Mimmo, che ci hanno aiutato a riflettere su tanti punti molto importanti. Nel 
primo incontro del 27 gennaio 2021 abbiamo avuto modo di soffermarci e condividere 
insieme la lettera pastorale del nostro vescovo Felix Gmür, “Cercare e Trovare”. 
Visto l’interesse dei partecipanti e la voglia di partecipare ben volentieri, gli incontri 
sono andati avanti per ben 8 settimane. 

Le tematiche prese come punti di 
riflessione e condivisione sono sta-
te: Trova il Tempo; Perché il male 
e le varie differenze; I sette vizi (o 
peccati) capitali; Silenzio e Ascolto: 
“le persone che non sanno ascoltare 
difficilmente vengono ascoltate” 
(Carl Rogers); La Revisione di vita: 
uno strumento per crescere alla luce 
della fede; Come affrontare il dolore 
in questo periodo di pandemia.
Tra le varie condivisioni, pensieri e 
riflessioni siamo riusciti ad accor-
ciare le distanze. Sicuramente questi incontri non sono la stessa cosa come quando 
ci si incontrava in presenza. Diciamolo chiaramente pregare, riflettere e parlare a 
distanza, non può essere la stessa cosa. 
I mezzi di comunicazione non potranno mai sostituire il calore di un abbraccio, di 
un sorriso o di una carezza anche se in questo periodo sono molto importanti e direi 
quasi l’unico mezzo per poterci incontrare se pur virtualmente.  

Suor Selvije
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IL PAPA HA ISTITUITO LA GIORNATA MONDIALE DEI NONNI 
E DEGLI ANZIANI
Ogni quarta domenica di 
luglio, proprio in prossimità 
della ricorrenza dei santi 
Gioacchino e Anna, i nonni 
materni di Gesù, verrà cele-
brata la Giornata mondiale 
dei nonni. 
Lʼannuncio è arrivato diret-
tamente da papa Francesco, 
allʼAngelus dello scorso 31 
gennaio. Un evento straor-
dinario e atteso, visto che il 
ruolo degli anziani e dei non-
ni è un punto su cui il Papa ha 
sempre insistito fin dallʼinizio 
del suo pontificato. 
Il cardinale Kevin Farrel, prefetto del Dicastero laici, famiglia e vita, ha sottolineato come 
questa decisione sia il primo frutto dellʼAnno famiglia “Amoris laetitia” che ha preso il via 
nella festa di san Giuseppe, il 19 marzo. 
Ecco le parole del papa allʼAngelus: «La vecchiaia è un dono e i nonni sono lʼanello di 
congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani lʼesperienza di vita e 
di fede. I nonni tante volte sono dimenticati e non dimentichiamo questa ricchezza di 
custodire le radici e trasmettere. Per questo ho deciso di istituire la Giornata mondiale 
dei nonni e degli anziani che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di 
luglio in prossimità della ricorrenza dei santi Gioacchino e Anna, nonni di Gesù. È impor-
tante che i nonni incontrino i nipoti e i nipoti si incontrino coi nonni perché, come dice 
il profeta Gioele, i nonni davanti ai nipoti sogneranno e i giovani, prendendo forza dai 
nonni, andranno avanti, profetizzeranno».

avvenire.it, del 1.2.2021

“LA VECCHIAIA: IL NOSTRO FUTURO. LA CONDIZIONE DEGLI 
ANZIANI DOPO LA PANDEMIA”
Lo scorso 9 febbraio, ha avuto luogo la Conferenza stampa di presentazione del docu-
mento della Pontificia Accademia per la Vita: “La vecchiaia: il nostro futuro. La condizione 
degli anziani dopo la pandemia”. 
Questo testo è una riflessione sugli insegnamenti da trarre dalla tragedia causata dalla 
diffusione del Covid-19, sulle sue conseguenze per l’oggi e per il prossimo futuro delle 
nostre società. L’Accademia per la Vita, con questa Nota, intende sottolineare l’urgenza di 
una nuova attenzione alle persone anziane che in questi ultimi decenni sono aumentate 
ovunque di numero. 
La pandemia da COVID-19, che ha trovato negli anziani le vittime più numerose, ha 
rilevato questa incapacità della società contemporanea di prendersi cura in maniera 
adeguata dei propri anziani. La pandemia ha causato tragedie innumerevoli soprattutto 
tra gli anziani in tutti i continenti, evidenziando quella problematica della cultura dello 
“scarto” che papa Francesco ha più volte pubblicamente biasimato. Si parla di più di due 
milioni e trecentomila anziani morti per il Covid-19, la maggioranza dei quali ultrasettan-
tacinquenni. Una vera e propria “strage di anziani”. E la maggioranza di essi è deceduta 
negli istituti per anziani. 
I dati di alcuni paesi ad esempio l’Italia mostrano che la metà degli anziani vittime da 
Covid-19 viveva negli istituti e nelle Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) mentre solo 
un 24% del totale dei decessi riguarda gli anziani che vivevano a casa. La propria dimora, 
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anche durante la pandemia, a parità di condizioni, ha protetto molto di più. E tutto questo 
si è ripetuto in Europa e in tante altre parti del mondo. 
Dunque, il documento sottolinea quanto sia urgente ripensare globalmente la prossimità 
della società verso gli anziani. Nel sistema di cura e assistenza degli anziani molto è da 
rivedere. L’istituzionalizzazione degli anziani nelle case di riposo, in ogni paese, non ha 
garantito necessariamente migliori condizioni di assistenza, tanto meno per chi tra loro 
è più debole. È necessario un serio ripensamento non solo relativamente alle residenze 
per gli anziani ma per l’intero sistema assistenziale del vasto popolo di anziani che oggi 
caratterizza tutte le società. A tal proposito, papa Francesco ha ricordato che, dalla pan-
demia, non si esce come prima: o siamo migliori oppure peggiori. Dipende da noi e da 
come iniziamo già da oggi a costruire il futuro. 
È responsabilità della Chiesa assumere una vocazione profetica che indichi l’alba di un 
tempo nuovo. Non possiamo non impegnarci per una profonda visione che guidi la cura 
della terza e della quarta età. Lo dobbiamo ai nostri anziani, a tutti coloro che lo diven-
teranno negli anni a venire. La civiltà di un’epoca si misura a partire da come trattiamo 
chi è più debole e fragile. La morte e la sofferenza dei più vecchi non possono non rap-
presentare una chiamata a fare meglio, a fare diversamente, a fare di più. Lo dobbiamo ai 
nostri ragazzi, a chi è giovane e all’inizio della vita: educare alla vita del Vangelo significa 
anche insegnare che la debolezza, anche quella dei vecchi, non è una maledizione ma 
una via per incontrare Dio nel volto di Gesù Cristo. 
La Chiesa, maestra di vita, dovrà sempre più reinterpretare, all’interno di un mondo nuovo 
e in evoluzione, la propria vocazione ad essere un modello e un faro per tante famiglie 
e per l’intera società perché chi invecchia sia sostenuto e aiutato nel rimanere a casa 
propria e comunque a non abbandonarlo mai. 

Giuseppe Mastrorocco

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Il mistero dell’Ascensione ha un duplice significato, 
cristologico e ecclesiale. Cristologico, perché ci fa 
contemplare Gesù che, nella sua glorificazione pa-
squale, siede presso il Padre. Ecclesiale, perché colui 
che ascende al cielo dopo esserne disceso consegna 
alla comunità i suoi doni. Sono doni legati in modo 
speciale all’annuncio della Parola: suscitano infatti 
nella comunità apostoli, profeti, evangelisti, pastori 
che nutrono il gregge con il loro insegnamento. Il 
Signore ascende al cielo, ma continua a operare in-
sieme ai suoi discepoli, inviati ad annunciare a tutti 
il regno di Dio.
Il Risorto rimane presente nell’agire della comunità, 
confermando la Parola che essa annuncia con i segni 
che l’accompagnano. Dunque, siamo chiamati a scru-
tare i segni del Risorto in mezzo a noi, a riconoscere 
la sua presenza e ad annunciarla ai fratelli con la 
testimonianza del Vangelo.

Fr. Luca Fallica, Comunità Ss. Trinità di Dumenza

MERCOLEDÌ, 12 MAGGIO, alle ore 18.30, nella chiesa di santa Maria 
a Emmenbrücke, ci sarà la santa Messa prefestiva.  

GIOVEDÌ, 13 MAGGIO, nella solennità dell’ASCENSIONE celebreremo le 
seguenti sante Messe:

Emmenbrücke: ore 09.30, nella chiesa di santa Maria

Lucerna: ore 11.30, nella chiesa dei Gesuiti
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IL NUOVO NUNZIO APOSTOLICO A BERNA È MONSIGNOR 
MARTIN KREBS
Il nuovo nunzio papale in Svizzera 
e Liechtenstein è monsignor Martin 
Krebs. Papa Francesco ha nominato 
l’arcivescovo tedesco nuovo rappre-
sentante della Santa Sede a Berna. Lo 
ha annunciato la Conferenza episco-
pale svizzera.

Non è ancora stato stabilito con preci-
sione quando Martin Krebs assumerà il 
nuovo incarico, ma il cambio d’ufficio 
non avverrà certamente prima di metà 
aprile, precisa un comunicato odierno. Oltre al tedesco, sua lingua materna, monsi-
gnor Krebs parla inglese, italiano, francese, spagnolo e ceco.

Nato nel 1956 a Essen, città della Renania Settentrionale-Vestfalia, Krebs è stato or-
dinato sacerdote nel 1983, ha un dottorato in diritto canonico e lavora nel servizio 
diplomatico del Vaticano dal 1991. Nel 2008, papa Benedetto XVI lo ha nominato 
arcivescovo titolare della diocesi di Taborenta (Algeria) e nunzio apostolico in Gui-
nea e Mali. In seguito ha servito, fra l’altro, in Nuova Zelanda, Isole Cook, Kiribati, 
Fiji, Samoa e Vanuatu. Dal 2018, l’arcivescovo tedesco rappresenta gli interessi del 
Vaticano in Uruguay.

Keystone-ATS, 3.3.2021 

IL TEMPO DI LASCIARE

”Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo.” (Qoèlet 3,1)

C’è un tempo per intraprendere nuove 
sfide e un tempo per lasciare. Più di 
20 anni fa, l’allora vescovo di Basilea 
Kurt Koch mi ha nominato vescovo 
ausiliare. Alla fine del 2020, dopo 
lunga riflessione, è maturata in me la 
decisione di lasciare il mio incarico epi-
scopale. Il 2 febbraio ho appreso che il 
Papa aveva accettato le mie dimissioni. 
Il tempo di lasciare è arrivato. C’è un 
sentimento di grande pace in me quan-
do penso ai 20 anni intensi e “pieni”, 
e allo stesso tempo c’è un sentimento 
di grande gratitudine verso tutti coloro 
che hanno reso possibile che io sia e rimanga un servo “felice” del Signore o un ve-
scovo “felice”, nonostante i tempi talvolta difficili e duri. Chiunque siamo, lavoriamo 
per decifrare i segni che ognuno di noi dovrebbe prendere sul serio nella propria 
vita. Dovremmo anche essere sufficientemente consapevoli che c’è un tempo per 
ogni cosa sotto il cielo, incluso il tempo per imparare a vivere e morire in modo da 
essere un giorno con Dio e con Dio per sempre. 

Denis Theurillat, vescovo ausiliare emerito
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LA PASTORALE DEL FUTURO PER LA CHIESA 
CATTOLICA IN SVIZZERA

Nuovi spazi e ruolo per i cattolici di altra madrelingua

La Conferenza dei vescovi svizzeri 
(CVS) e la Conferenza centrale catto-
lica romana della Svizzera (RKZ) sono 
consapevoli che si debba meglio ge-
stire e valorizzare l’alta percentuale di 
cattolici, con un passato migratorio, 
remoto e recente, la cui presenza (circa 
il 40%) sta radicalmente cambiando il 
volto della Chiesa in Svizzera. Dopo 
aver promosso, tempo fa, un’indagine 
riguardante le strutture pastorali per le 
comunità di altra madrelingua presenti 
in territorio elvetico, hanno pubblicato 
di recente una raccolta di idee, riflessio-
ni e proposte al fine di trovare un concetto “globale” in grado di offrire, per i prossimi 
anni, ai cattolici provenienti da altri paesi la giusta collocazione all’interno della Chiesa 
cattolica in Svizzera. Già dal titolo della pubblicazione, “Verso una pastorale inter-
culturale”, si capisce verso quale meta dovrà orientarsi, in futuro, l’attività pastorale 
migratoria in Svizzera. 
L’opuscolo si divide in due parti, la prima a carattere teorico, costituita da una serie di 
principi-guida e la seconda a carattere pratico, con la ripartizione delle diverse com-
petenze per la loro messa in atto. Nella sezione teorica, viene riconosciuta anzitutto la 
complessità del fenomeno migratorio, con le sue molteplici storie, lingue e culture e 
sottolineata la difficile sfida che esso pone alla Chiesa, la quale ha il compito di rispon-
dere alle diverse esigenze con offerte pastorali appropriate, tra cui molto apprezzato 
è ritenuto il ruolo, svolto e tuttora di attualità, da parte delle comunità linguistiche 
(denominate in passato “missioni cattoliche”). La diversità culturale, linguistica ed an-
che di tradizioni religiose di cui gli immigrati sono portatori conferisce alla Chiesa in 
Svizzera un carattere pentecostale. Va evitato, tuttavia, il rischio che tali differenze e 
particolarità religiose possano causare separazioni e tensioni, per cui i vescovi svizzeri 
raccomandano vivamente che i cattolici del luogo e quelli provenienti dall’esterno “si 
incontrino tra di loro più spesso e nel mutuo rispetto”.
Le future attività pastorali dovranno ispirarsi e basarsi sui principi generali elencati 
nella prima parte dell’opuscolo, frutto di riflessioni provenienti da diverse esperienze 
ed istanze e forse per questo, in alcuni casi, non completamente in sintonia tra di loro 
e talvolta di non facile applicazione.
L’attenzione e l’interesse del documento sono puntati quasi esclusivamente sul futuro 
funzionamento di una parrocchia territoriale in prospettiva migratoria, mentre le co-
munità linguistiche vengono menzionate in particolare quando si tratta della collabo-
razione con le parrocchie locali, di cui esse condividono lo stesso trattamento, anche 
a livello finanziario.
Tra i 14 principi enunciati, tutti assai pertinenti, meritano una particolare menzione alcu-
ne espressioni quali “la chiesa come comunione nella diversità” (nr. 2), le comunità 
linguistiche come “luoghi di accoglienza per i nuovi arrivati e di patria spirituale 
per tanti immigrati di lunga data” (nr. 3). Degne di nota sono pure le affermazioni 
che “è il battesimo dei fedeli che forma la chiesa cattolica in Svizzera” (nr. 6) 
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e che la Chiesa cattolica in Svizzera dovrebbe impegnarsi a “promuovere attivamen-
te la ricerca di soluzioni costruttive” qualora sorgessero tensioni, a causa della 
presenza degli immigrati nella società e nella chiesa in Svizzera (nr. 9), nonché che si 
debba avere un’attenzione particolare per gli immigrati più vulnerabili, come asilanti, 
indocumentati ecc. (nr. 10), come pure per i circensi e le persone di passaggio (nr. 11).
La sezione pratica prevede, in base al principio di sussidiarietà, sempre in grande 
onore in Svizzera, l’applicazione dei principi fondamentali in maniera graduale e a diversi 
livelli (nazionale, diocesano, organizzazioni ecclesiastiche cantonali, vita ecclesiale, 
personale stipendiato, gruppi particolari) e secondo linee direttive, criteri di vincolo – 
provvedimenti approvati o raccomandazioni suggerite – coinvolgendo persone e sfere 
pastorali e stabilendo infine scadenze di tempo.
Mentre a livello nazionale è praticamente tutto deciso con la figura del direttore 
nazionale in primo piano, al quale vengono affidati ampi poteri e responsabilità, nelle 
diocesi sono i vescovi a dover mettere in atto il nuovo quadro pastorale, in stretta 
collaborazione con il direttore nazionale e tramite la consigliata designazione di una 
persona (o équipe) a cui affidare il compito di gestire i problemi riguardanti la pastorale 
interculturale e la formazione del personale in essa coinvolto.
Le organizzazioni ecclesiastiche cantonali, a cui compete di provvedere al finan-
ziamento delle istituzioni e strutture pastorali, hanno forse il compito più arduo nei 
confronti di cattolici di altra  madrelingua, ai quali risulta  alquanto sorprendente  il 
sistema duale in vigore in Svizzera, che impone (nei cantoni dove è applicato) di entrare 
a far parte della corporazione ecclesiastica locale, tramite il pagamento delle tasse del 
culto, per poter beneficiare  dei servizi religiosi della comunità cattolica di riferimento. 
Riesce difficile anche ai responsabili delle comunità linguistiche sensibilizzare i propri 
fedeli a questo riguardo, conoscendo le loro diverse e non vincolanti tradizioni ed 
abitudini nel provvedere alle necessità economiche della Chiesa.
Nell’ambito della vita ecclesiale locale, mancando nel documento un chiaro profilo 
delle comunità linguistiche modellato sulle loro specificità, riesce difficile stabilire su 
quale terreno e con quali modalità può essere definita la collaborazione tra la parroc-
chia locale e le comunità linguistiche. Comunque è apprezzabile l’idea di incaricare 
una persona, all’interno degli organismi parrocchiali, con il compito di tener viva la 
sensibilità interculturale.
L’affermazione poi che ci debba essere un uguale trattamento tra la parrocchia locale e 
le comunità linguistiche suona molto bene in sé, ma se applicata rigidamente anche a 
livello finanziario può dimostrarsi in un certo senso equivoca, diventando un’applica-
zione di parità disuguale a motivo delle conseguenze economiche di fatto più onerose 
per quelle comunità linguistiche che non dispongono di un pari retroterra finanziario 
(ad es. la componente latino-americana delle comunità di lingua spagnola, composta 
da persone con retribuzioni modeste, può solo garantire un sostegno finanziario assai 
limitato).
Nel quadro dei collaboratori pastorali è più che mai opportuno il richiamo all’indi-
spensabile necessità della conoscenza della lingua e delle tradizioni religiose culturali 
della Svizzera per chi proviene dall’estero, come pure del mondo culturale e religioso 
dei migranti per quanti invece operano con loro qui in Svizzera. 
Concludendo, se ben accolto, come dovrebbe essere, questo documento potrebbe dar 
inizio, pandemia permettendo, ad una feconda stagione di incontri tra i diversi operatori 
pastorali toccati o impegnati direttamente nel mondo della migrazione, così da poter 
trovare insieme quelle soluzioni auspicate nelle linee direttive enunciate, che dovreb-
bero comunque avere, ed è pur sempre utile ricordarlo, come obbiettivo prioritario il 
“bene spirituale dei fedeli”, da preferire anche alle più efficienti e sofisticate strutture.  

Tratto da: Presenza Italiana, Marzo-aprile 2021 - Carlo Marzoli
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donodiluce.ch: un’azione ecumenica invita alla speranza, 
gratitudine, al ringraziamento e alla solidarietà

Questo è un altro modo di manifestare in tempi di pandemia: Dal 3 aprile, 
è possibile accendere una candela virtuale sul sito www.donodiluce.ch e 
inondare la mappa della Svizzera con un mare di luci in segno di solidarie-
tà. Con questa piattaforma le chiese in Svizzera hanno creato un luogo per 
messaggi, preghiere e testimonianze di speranza.
Dopo aver trascorso più di un anno sotto il segno della pandemia del coronavirus, 
la solidarietâ nazionale ci invita su una piattaforma dal sabato di Pasqua al lunedì di 
Pentecoste (3 aprile - 24 maggio 2021). La Chiesa Evangelica Riformata Svizzera, la 
Conferenza Episcopale Svizzera, la Conferenza Cattolica Centrale Romana, la Chiesa 
cattolica cristiana Svizzera, il Gruppo di Lavoro delle Chiese Cristiane in Svizzera e 
la Rete Evangelica Svizzera lanciano il sito trilingue “donodiluce.ch”. Nel cuore del 
sito, una mappa della Svizzera brillerà sempre di più con tutte le luci accese in segno 
di ringraziamento, di speranza, di unione con gli altri, o come omaggio a una persona 
scomparsa. Tutti sono invitati a condividere i loro pensieri e a inviare un messaggio o un 
saluto sulla piattaforma con una candela virtuale che brillerà nel cantone di residenza. 
La candela e il suo messaggio possono anche essere inviati a qualcuno.
Anche il presidente della Confederazione sostiene questa iniziativa di solidarietà. Per 
segnare il lancio della piattaforma, Guy Parmelin ha fatto un’apparizione video e acceso 
la prima candela su “donodiluce.ch”. Nel suo messaggio, ha ringraziato tutte le perso-
ne e le istituzioni che sono impegnate ad aiutare le persone ad uscire da questa crisi. 
“Con l’avvicinarsi della Pasqua, ho voluto dare oggi un segno simbolico di speranza e 
invito tutti sul sito donodiluce.ch a fare lo stesso nei prossimi 50 giorni come segno 
di speranza per il futuro”, ha dichiarato il presidente della Confederazione.
Per il vescovo Felix Gmür, presidente della Conferenza episcopale svizzera, una luce 
come segno di comunione e una luce di speranza vanno di pari passo: “È molto triste 
perdere una persona cara a causa del coronavirus. Ricordiamo le persone che ci hanno 
lasciato e ci consoliamo a vicenda. Per questo ci offriamo reciprocamente una luce. 
Noi crediamo nella vita.”
Rita Famos, presidente della Chiesa evangelica svizzera, sottolinea quanto sia impor-
tante, in questo tempo che stiamo vivendo, trasmettere la luce della Pasqua, simbolo 
della vita. “Offrire una luce è un altro modo di manifestare in tempi di pandemia: una 
dimostrazione della nostra unione e fiducia. In effetti, siamo tutti manifestanti contro 
la morte, in tutte le sue forme. Offrendo luce, ci opponiamo alla frustrazione, alla 
fatica, al dolore e all’incolparsi l’un l’altro. “
Anche la Rete Evangelica Svizzera sostiene l’iniziativa. “Dio è vicino a noi, anche nel 
profondo delle tenebre. L’azione “Dono di luce” ci ricorda che l’oscurità non ha l’ultima 
parola: questo è il messaggio di speranza che è al centro della celebrazione della Pasqua.»

Conferenza dei Vescovi Svizzeri, Encarnación Berger-Lobato, 
Responsabile Marketing Comunicazione 29.03.2021



20

VACCINI, FAMIGLIA, SCUOLA E IL “WELFARE CRIMINALE 
DELL’USURA”: GLI ALLARMI DEL  CARDINAL BASSETTI

Il presidente della Conferenza episcopale italiana apre il Consiglio permanente 
e mette in guardia da diversi rischi sociali ed economici. 

ECONOMIA, DAD, FAMIGLIE: LA CHIESA CHIEDE ALLA 
POLITICA IMPEGNO
«Al nuovo Governo, che può contare su un’ampia maggioranza 
in Parlamento, è richiesto in particolare d’implementare la 
campagna vaccinale e di sostenere il sistema economico 
per evitare che la crisi si aggravi con ulteriori ricadute 
sull’occupazione e, in definitiva, sui redditi familiari», 
ha detto il presidente della Cei aprendo il Consiglio episcopale 
permanente. «Il Paese necessita inoltre di segnali incoraggianti 
verso il mondo della scuola: la didattica a distanza si è certo 
rivelata una risposta alternativa alla chiusura degli Istituti, ma 
essa non sostituisce il bisogno di relazione umana ed educativa 
che la scuola stessa può assicurare ai nostri ragazzi». 
Il porporato ha espresso «a coloro che reggono ruoli politici e amministrativi a ogni livello, 
«gratitudine» e «sostegno», «accompagnati dalla preghiera della comunità cristiana, affinché 
prevalgano – pur nel rispetto dei differenti ruoli e posizioni – una unità di intenti e una costante 
ricerca delle risposte più appropriate per far fronte alle necessità dei cittadini e delle famiglie, a 
partire dalle persone più fragili».
L’arcivescovo di Perugia, egli stesso ricoverato nei mesi scorsi per Covid e ora guarito, 
ha insistito nella sua introduzione sull’uscita dalla pandemia e sulle sue conseguen-
ze sociali. «Se oggi possiamo scorgere un barlume di luce alla fine del tunnel lo dobbiamo alle 
possibilità offerte dai vaccini, consapevoli che la vaccinazione, così come è avvenuto per altre 
malattie nel passato, è la via che consentirà di superare la situazione attuale», ha sottolineato 
Bassetti, ricordando che «attraverso l’eventualità inserita nel piano vaccinale di utilizzare 
strutture edilizie delle Chiese che sono in Italia, abbiamo modo di poter fornire un 
nuovo contributo di carità».

IL MONITO DI BASSETTI: IMPEDIAMO ALLE MAFIE DI STROZZARE DI FAMIGLIE E 
IMPRENDITORI»
Passando alla crisi economica, essa, ha detto il cardinale presidente della Cei, «ha messo in 
ginocchio molti piccoli imprenditori e altrettante famiglie, rivelandosi terreno fertile 
per l’espandersi dei tentacoli dell’usura, della criminalità, delle mafie. La crepa in cui 
s’insinua il grimaldello dell’illegalità è la povertà, e gli elementi che giungono dai nostri osservatori 
– Caritas e Consulta nazionale antiusura, nello specifico – non lasciano margini di dubbio 
sulla temibile frattura che ci troviamo di fronte». I dati della Caritas hanno registrato che «nel corso 
di dodici mesi sono state quasi due milioni le persone supportate, in varie modalità, dai servizi 
promossi dalle Caritas diocesane e parrocchiali». Da qui l’allarme della Consulta nazionale 
antiusura, raccolta da Bassetti, di «evitare che, in questa situazione, le mafie si presentino come 
benefattori tramite un’economia parallela e l’uso del cosiddetto “welfare criminale”, che la 
malavita è in grado di offrire ai soggetti più fragili. 
A fronte di famiglie senza reddito e d’imprese con grande fame di liquidità è vitale intervenire 
tempestivamente con finanziamenti che non gravino sul debito preesistente e aiutino non solo 
la ripresa ma, prima di tutto, a vivere dignitosamente»

DECLINO DEMOGRAFICO, GIOVANI E DIRITTO ALL’ISTRUZIONE: LA CEI VUOLE 
GUARDARE AL FUTURO
In questo scenario, ha poi detto Bassetti, «condividiamo la preoccupazione per il declino de-
mografico del nostro Paese: occorre creare un quadro economico, sociale e culturale favorevole 
al rilancio e al sostegno delle famiglie e dei progetti dei giovani».
E soffermandosi sui giovani, il presidente della Conferenza episcopale italiana è tornato su un 
tema a lui caro, quello della scuola, perché «la pandemia sta incidendo pesantemente sui contesti 
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educativi delle nuove generazioni». Da qui lo sguardo sfaccettato sulla didattica a distanza 
(DaD), che «è modalità tanto doverosa nel tentativo di contenimento dei contagi, quanto 
complessa dal punto di vista dell’applicazione. E qui il discorso si lega alla povertà – ha 
proseguito Bassetti – perché la didattica a distanza ha messo in luce il doloroso divario, non 
solo digitale, che attraversa l’Italia al Nord come al Sud e non permette a tutti i nostri 
ragazzi di fruire del diritto all’istruzione a parità di condizioni». È pertanto «urgente 
intervenire a sostegno di questi ragazzi, per non rassegnarsi a un’incolmabile disparità: da un 
lato, coloro che potranno poi contare su una rete familiare sollecita e sulla possibilità, anche 
economica, di recuperare eventuali lacune; dall’altro, i “sommersi”, tutti coloro che, lasciati soli, 
si perderanno nelle pieghe della dispersione. Torna attuale – ha detto il porporato toscano – l’in-
segnamento di don Lorenzo Milani: «Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra 
disuguali. […] Se si perde loro (gli ultimi) la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani 
e respinge i malati».

IL 2021 NELLA STRADA INDICATA DA  PAPA FRANCESCO, DAL VIAGGIO IN IRAQ 
ALL’ANNO DELLA FAMIGLIA AMORIS LAETITIA
Nel suo discorso introduttivo il cardinal Bassetti è partito dalla figura del Papa. Nel 
suo recente viaggio in Iraq, «muovendosi in mezzo alle rovine materiali, Francesco ha cercato 
soprattutto di curare le ferite spirituali: proprio lì ha posto gesti e ha pronunciato parole di pace 
e di speranza per il futuro. Tutto ciò – ha chiosato il cardinale – ha tanto da insegnare anche a 
noi, chiamati oggi in Italia a dare un contributo fattivo di comunione, collaborazione e fiducia 
nell’avvenire». Inoltre il 19 marzo è iniziato un anno speciale dedicato all’enciclica sulla 
famiglia Amoris Laetitia, a cinque anni dalla sua pubblicazione, per favorirne la recezione 
e l’applicazione: nella pandemia, ha detto Bassetti, «quante comunità domestiche, intessute di 
amore sincero e generoso, continuano a essere fonte di gioia pur nelle prove e nelle difficoltà! 
Sono la bellezza e la gratuità dell’amore che riescono ad abbattere le barriere e a liberare il cuore 
oltre gli ostacoli del momento presente».

CHIESE E PARROCCHIE, L’IMPATTO DELLA PANDEMIA
Infine, nel concludere il discorso Bassetti ha rivolto la sua attenzione alle questioni ecclesiali, rile-
vando un «momento pastorale complicato per le nostre Chiese, le nostre parrocchie», a 
causa della pandemia, dove «la fatica di tanti – parroci, catechisti, educatori, operatori pastorali 
– è evidente», e concludendo con un accenno al Sinodo nazionale italiano sollecitato da papa 
Francesco: «Il processo sinodale diventa, dunque, opportunità per essere insieme, fare insieme 
e camminare insieme con il Risorto. Quali sono le attese delle persone per il futuro? Quali sono 
le nostre attese, le attese delle nostre Chiese, del Santo Popolo di Dio? Sono le domande che ci 
devono guidare per non mancare un altro passaggio, forse decisivo, con la storia». Si tratta, ha 
detto il presidente Cei, di «mantenere l’unità nella diversità o di “conservare l’unità dello spirito nel 
vincolo della pace”» e di «”prendere decisioni insieme” in modo condiviso, assembleare», insieme 
innanzitutto, ha detto il presidente Cei, al Risorto. «È qui il segreto della sinodalità: l’intreccio tra 
basso e alto, centro e periferia. Il futuro delle nostre Chiese passa da questo movimento continuo 
e dinamico. Nel suo dipanarsi diventa esso stesso comunità che annuncia, celebra e tesse la rete 
della fraternità».

Famigliacristiana.it, Iacopo Scaramuzzi, 22.3.2021

VISITATECI SULLA HOMEPAGE E SU FACEBOOK!
Come ben sapete, la tecnologia gioca un ruolo importante anche nel mondo della Chiesa. 
Pertanto, anche la nostra Missione, attraverso internet ha una sua homepage, che potete 
visitare quando volete, semplicemente digitando: www.centropapagiovanni.ch
Su questo sito troverete tante notizie ed informazioni che riguardano la vita 
e le attività  della nostra Missione. Potete contattarci anche tramite facebook: 
www.facebook.com
Non mancate di cliccare: ”Mi piace”
Vi diciamo, sin d’ora, grazie per le osservazioni, i suggerimenti ed i consigli che ci farete 
pervenire, perché  ci sproneranno a fare meglio.
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APPUNTAMENTI PASTORALI DI MAGGIO 2021
MAGGIO 2021

1 Sa Ore 18.30 S. Messa a Sursee
2 Do Ore 8.30 S. Messa a St. Maria. Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. 

Messa alla Chiesa dei Gesuiti; ore 19.00 S. Messa a Littau; PELLEGRINAG-
GIO + SANTA MESSA ore 16.00 A RÖMERSWIL

3 Lu
4 Ma
5 Me Ore 18.30 S. Messa a St. Maria con Adorazione Eucaristica 
6 Gi Ore 17.30 S. Messa a San Paolo con Adorazione Eucaristica
7 Ve
8 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf; ore 18,30 a Sursee
9 Do FESTA DELLA MAMMA: Ore 8.30 S. Messa a St. Maria.  Ore 10.00 S. Messa 

a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti; ore 19.00 S. Messa 
a Littau

10 Lu
11 Ma
12 Me Ore 18.30, santa Messa prefestiva a santa Maria con Adorazione Eucaristica
13 Gi ASCENSIONE: Ore 09.30 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. Messa alla 

Chiesa dei Gesuiti
14 Ve
15 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a Sursee
16 Do Ore 8.30 S. Messa a St. Maria. Ore 10.00 S. Messa a St. Maria; ore 11.30 S. 

Messa alla Chiesa dei Gesuiti; ore 19.00 S. Messa a Littau
17 Lu
18 Ma
19 Me Ore 18.30 S. Messa a St. Maria con Adorazione Eucaristica
20 Gi Ore 17.30 S. Messa a San Paolo con Adorazione Eucaristica
21 Ve
22 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a Sursee
23 Do PENTECOSTE: Ore 8.30 S. Messa a St. Maria. Ore 10.00 S. Messa a St. Ma-

ria; ore 11.30 S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti; ore 19.00 S. Messa a Littau
24 Lu
25 Ma
26 Me Ore 18.30 S. Messa a St. Maria con Adorazione Eucaristica 
27 Gi Ore 17.30 S. Messa a San Paolo con Adorazione Eucaristica
28 Ve
29 Sa Ore 17.00 S. Messa a Hochdorf; ore 18.30 S. Messa a Sursee (Mar-

tinskapelle)
30 Do Ore 8.30 S. Messa a St. Maria. Ore 10.00 S. Messa a St. Maria. ore 11.30 

S. Messa alla Chiesa dei Gesuiti;  Ore 19.00 St. Messa a Littau. Ore 16.00 
Santa Messa a Reiden; ore 18.00 S. Messa a Littau 

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

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

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

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

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

 

CASLI  ZURIGO -  COMITATO GENITORI LUCERNA
CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER RAGAZZI DA 6 A 15 ANNI

Il CASLI di Zurigo, Ente che collabora con il Consolato nell’organizzazione dei corsi 
di lingua e cultura italiana per i ragazzi dai 6 ai 15 anni, informa che sono aperte 
le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22. I corsi inizieranno il 30 agosto 2021 
e seguiranno il calendario scolastico delle scuole locali. Attualmente, nella nostra 
zona sono attivi i seguenti corsi: Lucerna centro, Reussbuhl, Littau, Emmenbrü-
cke, Kriens, Ebikon, Adligenswil, Hochdorf, Sursee, Sarnen, Stans, Küssnacht am 
Rigi e Immensee.
È possibile aprire nuovi corsi in altre sedi se c’è una richiesta da parte di una 
quindicina di bambini. L’offerta dei corsi di lingua e cultura italiana è resa possi-
bile grazie al contributo erogato dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della 
Collaborazione Internazionale) e grazie al sostegno delle famiglie.

Il contributo delle famiglie (volontario, ma estremamente importante) è quantifi-
cato in 200 franchi per ogni bambino, 350 franchi per due fratelli e 450 franchi 
per tre o più fratelli. Il modulo di iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana è 
scaricabile dal sito www.corsizurigo.ch 
 
Per informazioni:
Massimo Melocco (Segreteria Casli): 044 291 27 74 / caslizurigo@gmail.com
Salvatore Mancarella (CdA Casli e Comitato Genitori Lucerna): 076 443 30 74
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ATTENZIONE!!!
Coloro che desiderano ricevere FIAMMA in formato digitale; così come quelli 
che ricevono più copie di FIAMMA nello stesso nucleo familiare, sono pregati 
di informarci:
missionecattolicaitaliana.lu@migrantenseelsorge-luzern.ch 

Potete trovare i nostri volantini, nonché le nostre 
informazioni anche tramite facebook. Abbiamo 

aperto una pagina “Centro Papa Giovanni 
Emmenbrücke”: Trovateci su www.facebook.com. 

Non mancate e cliccate “Mi piace”.

www.centropapagiovanni.ch    Centro Papa G. su Facebook

Post CH AG

AZB
CH-6020 Emmenbrücke

P.P. / Journal

SALE A DISPOSIZIONE 
PER OGNI EVENTO! 
CENTRO PAPA GIOVANNI

Per aperitivi, concerti, conferenze, 
assemblee, compleanni, matrimoni 
e molto di più.

Desideri organizzare un evento 
al Centro Papa Giovanni? 
Invia la tua richiesta al seguente 
indirizzo di posta elettronica: centropapagiovanni@migrantenseelsorge-luzern.ch

Centro Papa Giovanni, Seetalstrasse 16,
6020 Emmenbrücke, Tel. 041 269 69 69
centropapagiovanni@migrantenseelsorge-luzern.ch
www.centropapagiovanni.ch

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

MISSIONE CATTOLICA
DI LINGUA ITALIANA
NEL CANTON LUCERNA

 


