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Insieme con le donne impegnate del mondo.

Insieme per un mondo migliore.
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Dalla loro fondazione, Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti ed Essere solidali, si schierano nella 
promozione dei diritti umani e difendono la dignità delle persone sulla base dei valori cristiani 
che perseguono. L’obiettivo della Campagna ecumenica 2019 – che festeggia quest’anno il 50° 
di fondazione – s’iscrive in questa linea focalizzandosi sui diritti delle donne, in quelle zone del 
mondo dove lo sfruttamento delle materie prime le svantaggia ulteriormente.

Partiamo dalla costatazione che ovunque le don-
ne si fanno carico di gran parte della responsa-
bilità all’in-terno dei nuclei famigliari: educano 
i bambini, si prendono cura degli anziani e sono 
responsabili dell’alimentazione. Osserviamo inol-
tre che quando grandi imprese estraggono col-
tan, rame oppure oro, coltivano soia o palma da 
olio, costruiscono dighe o canali, gli effetti sulla 
situazione economica, culturale e sociale sono 
deleteri. Per tutta una serie di motivi, quando le 
materie prime sono sfruttate su larga scala, le 
ripercussioni negative rendono ancora più dise-
guale la posizione di donne e uomini: le donne 
hanno scarso accesso alle informazioni, non sono 
coinvolte nei processi decisionali delle aziende, 
dello stato o della propria comunità; il loro lavoro 
domestico di cura e approvvigionamento è reso 
ancora più difficile ed oneroso quando si verifica-
no inquinamenti dell’acqua o dell’aria; sono an-
cora loro che sopperiscono ai redditi degli uomini 
quando muoiono a causa d’incidenti o quando, a 
causa della mancanza di opportunità di guada-
gno, sono costretti a cercare lavoro in altre re-
gioni e a lasciare la famiglia. Quando i diritti sono 
difficili da attuare... La comunità internazionale 
ha creato basi chiare per i diritti di ogni singolo 
essere umano con i due patti internazionali sui 
diritti umani. Eppure, anche se questi sono con-
tinuamente sviluppati e resi più concreti, l’attua-
zione dei diritti umani e la loro applicabilità sono 
continuamente messe in discussione. Inoltre, i 
diritti degli investitori sono stati vieppiù tutelati 

e rafforzati grazie ad accordi di libero scambio 
e di protezione degli investimenti sul piano in-
ternazionale. Infine va sottolineato che le gran-
di imprese esercitano una forte influenza sulla 
politica negli stati produttori di materie prime, 
a scapito della popolazione locale. (...) le donne 
si mobilitando per il bene comune. Nel contesto 
attuale le donne agiscono da ammortizzatore 
sociale e, senza magari rendersene conto, di-
fendono attivamente i diritti umani. È quello che 
osserviamo nei nostri progetti. Per esempio suor 
Nathalie, avvocatessa, che difende i diritti del-
le famiglie contadine confrontate con i disastri 
ecologici di due miniere di rame nella Repubblica 
Democratica del Congo. Oppure suor Mary John 
che da anni affronta il tema della discriminazio-
ne femminile nelle Filippine; o Marie Cressence 
Ngobo in Camerun, leader delle lavoratrici e dei 
lavoratori della terra. Sentinelle attente nei loro 
rispettivi territori, agiscono per prevenire il de-
grado sociale e ambientale o quando questo non 
è più possibile per riparare i danni subiti ed evi-
tare che tutto si ripeta. Queste donne non sono 
sole: si organizzano, si mettono in rete, si scam-
biano le esperienze e imparano le une dalle al-
tre. Non lasciamo sole queste donne: ascoltiamo 
quello che hanno da raccontarci in questa Cam-
pagna ecumenica del 2019 e sosteniamole nelle 
nostre preghiere e con le nostre offerte.

(dal sito della campagna 
 ecumenica www.vedere-e-agire.ch)
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Rue de Morat 50
2502 Bienne
032 328 15 60
mci@kathbielbienne.ch
www.cathberne.ch/
mcibienne

Apertura segretaría:
Lu–ve 09.00–11.30  
Lu/ma/gi 14.00–18.00

Numero d’urgenza
Solo durante la notte, 
giorni festivi e solo 
in caso di defunto/a:
078 793 44 40.

Missionario:
Don Luciano Porri
032 328 15 63
luciano.porri@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
catechesi:
Daniel Lattanzi
032 328 15 61
daniel.lattanzi@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
sociale:
Mauro Floreani
032 328 15 66
mauro.floreani@
kathbielbienne.ch

Animatore pastorale 
giovani:
Francesco Margarone, 
032 328 15 60
francesco.margarone@
kathbielbienne.ch

Segretaria:
Annalisa Fiala
032 328 15 60
annalisa.fiala@
kathbielbienne.ch

Collaboratrice:
Suor Clara Rasoamam-
pionona, 032 328 15 67

Concierge:
Antonio Bottazzo, 
032 328 15 65
antonio.bottazzo@
kathbielbienne.ch

Missione Cattolica 
di Lingua ItalianaVITA DELLA COMUNITÀ

AGENDA PASTORALE DI APRILE 2019

Mercoledì 3 aprile
– ore 19.00, incontro di preparazione al Battesi-

mo nel Foyer della Missione.

Giovedì 4 aprile
– ore 19.30, incontro del gruppo Ministri straor-

dinari dell’Eucaristia e Diaconia nel Foyer della 
Missione.

Sabato 6 aprile
– ore 09.30–17.00, incontro formativo per laici 

con tema «Il Battesimo come sacramento ra-
dice dell’iniziazione cristiana e del matrimonio 
cristiano» (relatore G. Balducci), organizzato 
dalla Coordinazione nazionale delle MCLI a 
Soletta presso IBZ Scalabrini (Baselstrasse 25).

Martedì 9 aprile
– ore 11.30–16.00, Tavola fraterna nel Foyer della 

Missione;
– ore 14.00–18.00, permanenza del patronato 

INAS-CISL al 1° piano in Missione.

Giovedì 11 aprile
– ore 14.30–17.00, incontro della Terza età con S. 

Messa alle ore 15.00 in Missione.

Domenica 14 aprile
– ore 12.00–14.00, pranzo della Terza età nella 

grande sala parrocchiale a Lyss;
– ore 20.00–21.00, S. Rosario a Lyss.

Sabato 27 aprile
– ore 17.50, Aperò dopo la celebrazione della S. 

Messa in Missione.

Martedì 30 aprile
– ore 19.00, incontro di preparazione al Battesi-

mo nel Foyer della Missione.

S. ROSARIO
Tutti i sabati prima della S. Messa prefestiva, alle 
ore 16.30, S. Rosario nella cappella della Missione.

VIA CRUCIS
Mercoledì 03 e 10 aprile 2019,
prima della S. Messa, alle ore 
18.00, Via Crucis nella cappella 
della Missione.

CONFESSIONI INDIVIDUALI E
PENITENZIALE COMUNITARIA IN
PREPARAZIONE ALLA PASQUA
Martedì santo 16 aprile 2019 alle ore 19.00 
(dopo la S. Messa delle ore 18.30), vivremo una 
penitenziale comunitaria con confessioni sin-
gole in preparazione alla festa di Pasqua nella 
chiesa S. Nicolao.

RINGRAZIAMENTO
Si desidera ringraziare di cuo-
re il sig. Donato Silvestri, che 
generosamente e gratuitamente 
ha donato del suo tempo per la 
realizzazione della sedia princi-
pale in legno massiccio (sede) 
del sacerdote nella cappella del-
la Missione.

SOGGIORNO MARINO 2019 A GABICCE MARE
Dal 25 agosto al 
08 settembre 2019. 
Pacchetto viaggio 
balneare tutto in-
cluso! Minimo 40 
partecipanti. L’hotel 
Madison*** è situa-

to nel cuore di Gabicce Mare in una zona molto 
tranquilla a pochi passi dal mare. Sono offerti vari 
servizi. Il viaggio andata e ritorno si effettuerà in 
pullman moderno. Prezzo: a persona / in camera 
doppia, Fr. 1300.–; a persona / in camera dop-
pia ad uso singolo, Fr. 1450.– (comprese tasse di 
soggiorno); assicurazione spese di annullamento 
Fr. 45.–. Informazioni e iscrizioni non oltre il 
27 aprile 2019: Marilena Realini, Gummematt 6, 
2562 Port, cell. 078 828 30 91.

ATTIVITÀ RICORRENTI

Per informazioni sulle attività ricorrenti del 
Catechismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don 
Giuseppe e altri gruppi di Missione consulta-
re i calendari reperibili in Missione, contat-
tare la segretaria o consultare il sito www.
cathberne.ch/mcibienne

VISITE AGLI AMMALATI

Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì.

TELEFONO PER URGENZE: 078 793 44 40

Solo nei giorni festivi e solo in caso di defun-
to/a, situazioni di fin di vita, malattia grave.

Don Luciano e i collaboratori pastorali augu-
rano una S. Pasqua di Resurrezione a tutta la 
comunità.




