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MOMENTI DI VITA DELLA COMUNITÀ

FRANCESCO, VA’ E RIPARA LA MIA CHIESA...
Il giovane Francesco un giorno era uscito nelle campagne at-
torno Assisi per meditare. Si trovò a passare vicino alla chiesa 
di San Damiano, vide che era quasi completamente in rovina; si 
sentì spinto dall’impulso dello Spirito Santo ed entrò per prega-
re. Inginocchiato e con lo sguardo fi so all’immagine del Croci-
fi so, con gli occhi pieni di lacrime, udì una voce scendere verso 
di lui dalla croce e dirgli per tre volte: «Francesco, va’ e ripara 
la mia chiesa che, come vedi, è tutta in rovina!». Francesco 
rimase stupito e tutto tremante, perché nella chiesa era solo, 
perse conoscenza. Tornato finalmen e in sé, si accinse ad ob-
bedire, si concentrò tutto nella missione di riparare la chiesa di 
mura, benché la parola divina si riferisse principalmente a quella 
Chiesa, che Cristo acquistò col suo sangue (At 20,28), come lo 
Spirito Santo gli avrebbe fatto capire e come egli stesso rivelò in 
seguito ai frati. (dalla Vita di S. Francesco). I nostri sono tempi 
in cui vediamo la Chiesa segnata dai peccati di alcuni suoi figli  

e anche sottoposta a forti attacchi da parte di chi non vede l’ora 
di sbarazzarsene come un qualche cosa di scomodo e antiqua-
to. Ma lo Spirito Santo di Dio continua la sua opera nonostante 
tutto e chiama e scuote, e suscita e provoca e manda e invia. 
Ogni giorno ci viene chiesto di aderire all’invito di Dio, senza se 
o ma... C’è bisogno del nostro slancio e della nostra passione, 
della nostra preghiera incessante, del nostro amore puro e in-
condizionato, del nostro ECCOMI. Con la «Festa delle Famiglie», 
domenica 15 settembre inizieremo un nuovo anno pastorale. La-
sciamoci provocare da questa chiamata. Anche noi, come Fran-
cesco, siamo ancora in ricerca, a volte ci troviamo solo a passare 
davanti alla chiesa, ci emozioniamo, rimaniamo stupiti, tremanti. 
È necessario aprire il cuore, uscire da quanto ci chiude in noi 
stessi, lasciarci rapire, scoprire la nostra personale missione e 
fare quanto ci è possibile per contribuire a riparare quanto di 
male e incoerente c’è nella chiesa, fiduciosi nei doni dello Spirito 
che ci abitano e ci fanno capire. Il Signore ci benedica.

MESSAGGIO DEI VESCOVI SVIZZERI 2019

29 settembre 2019 «Non si tratta solo di migranti»

Cari fratelli e sorelle, «Non si tratta solo di Migranti» Sceglien-
do questo tema per la Giornata mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, papa Francesco non cessa di porre l’accento su uno 
degli orientamenti maggiori del suo pontifica o. Quanti i ripetuti 
appelli a favore dei migranti, dei rifugiati, degli itineranti e delle 
vittime della tratta umana! Il papa ci chiede di condividere la 
sua profonda preoccupazione per tutti coloro che abitano le pe-
riferie esistenziali. In colui che ha fame e sete, nello straniero, 
in chi non ha niente da mettersi, nell’ammalato, nel prigioniero 
che bussa oggi alla nostra porta, è Gesù stesso che chiede di es-
sere visitato, soccorso. … Se non si tratta solo di migranti, di chi 
altri allora? … si tratta di voi e di me. Si tratta di ciascuno di noi, 
di noi tutti, con le nostre paure, le nostre speranze. Continuiamo 
ad interrogarci: in quale modo Dio ci incoraggia e ci invita? Che 
cosa stiamo diventando? Che tipo di società andiamo preparan-
do per chi verrà dopo di noi? Il migrante, il rifugiato non sono 
qui per farci paura. Eppure, ridestano spesso paure nascoste, 
paure per rifle so. La presenza dei migranti e dei rifugiati ci 
«decentra» da noi stessi, è come un appello, un invito perma-
nente … ogni uomo è un fratello. E l’immigrato che è un fratello 
mi aiuta a meglio conoscere anche me stesso. Come il Vange-
lo per il cristiano, così il fratello mi rinvia un’immagine di me 
stesso, come in uno specchio. Perché il fratello dovrebbe farmi 
paura? Forse perché, come suggerisce il papa, «manca la prepa-
razione a questo incontro». Se la mera presenza dell’immigrato 
già risveglia le nostre paure, osiamo allora guardarle in faccia 
e sventarle appoggiandoci all’esperienza e all’insegnamento del 
Vangelo? Chi è quell’uomo che viene dal mare? «Coraggio, sono 
io, non abbiate paura» dirà Gesù (Mt 14,27). Se estendiamo il 
pensiero del papa, è giocoforza considerare la questione della 
migrazione non come un fenomeno a sé, staccato dalle nostre 
radici umane e cristiane; occorre affrontarla in risonanza pro-
fonda con ciò che costruisce la nostra cultura, la nostra identità. 

… Non si tratta solo di migranti: si tratta della nostra umanità; 
si tratta di tutta la persona, di tutte le persone; e ancora: si 
tratta di non escludere nessuno; si tratta della carità; si tratta di 
mettere gli ultimi al primo posto; si tratta di costruire la città di 
Dio e dell’uomo. Ciascuna di queste rubriche ci porta finalme -
te a capire che «non è in gioco solo la causa dei migranti, non 
è solo di loro che si tratta, ma di tutti noi, del presente e del 
futuro della famiglia umana». Se il fenomeno migratorio è un 
segno dei tempi, sapremo leggerlo al livello giusto di signific -
to, piuttosto che mostrare a dito immigrati, rifugiati, richiedenti 
l’asilo rendendoli responsabili di tutti i problemi che toccano le 
nostre società. Nella prospettiva della Giornata loro consacrata, 
il papa inviterà a una speciale Eucaristia in piazza San Pietro gli 
immigrati, gli sfollati e le organizzazioni che li accompagnano. 
Il suo gesto potrebbe ispirare il nostro! Sarebbe un passo verso 
una vera determinazione a reagire alla luce del Vangelo. In ef-
fetti, il Vangelo di Cristo ce lo mostra presso i piccoli, i poveri. 
Avranno forse diritto soltanto alle briciole del banchetto? (cf. 
Lc 16,19–21)

† Jean-Marie Lovey, vescovo di Sion

IN RICORDO DI ANGELO MOZZI
Lunedì 15 luglio, a Grumello del Mon-
te (BG), molto serenamente, portato 
dalla fede radicata nell’anima e sen-
tendosi nelle mani del Signore, papà è 
passato da questa vita all’Altra. Era in 
casa di riposo da 4 anni, ma a Natale 
scorso ancora, è rimasto con noi per 3 

settimane a Losanna. Con tutto l’amore dato e ricevuto 
durante la sua e la loro vita, con la mamma, ormai, ci 
benedicono ognuno dal Cielo… ma chissà, in modo parti-
colare penso, la comunità di Bienne dove ha lavorato in 
Missione per una quarantina di anni fino al 987.

Luisa Wilhelm-Mozzi a Lausanne.
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VITA DELLA COMUNITÀ SETTEMBRE 2019

AGENDA PASTORALE 
– Martedì 3 settembre: ore 20.00–22.00, a Lyss, 

incontro del Gruppo donne.
– Martedì 10 settembre: ore 14.00–18.00, per-

manenza del Patronato INAS CISL, in Missione.
– Venerdì 13 settembre: ore 20.00–21.00, a Lyss, 

recita del S. Rosario.
– Domenica 15 settembre: ore 12.00–14.00, a 

Lyss, Pranzo della terza età.

INIZIO ANNO PASTORALE 2019–2020 
E FESTA DELLE FAMIGLIE
Domenica 15 settembre 2019, iniziamo l’anno pa-
storale con la tradizionale Festa delle famiglie a 
Plagne (Halle des fêtes de la Fanfare montagnarde).

Programma: Ore 10.00, accoglienza. Ore 11.00, 
S. Messa celebrata da don Luciano e animata dal 
«Coro don Giuseppe». Dalle ore 12.00, tombola 
(con ricchi premi per tutte le età) ed animazioni. 
Ore 12.30, pranzo (la Missione offre gratuitamen-
te il risotto; per il secondo piatto, ciascuno potrà 
acquistare grigliate varie, patatine fritte e bevan-
de); vendita pasticceria. Il ricavato andrà a favore 
dei progetti missionari. Siete tutti cordialmente 
invitati a partecipare.

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA 
S. CRESIMA PER ADULTI 2019
Gli adulti che desiderano ricevere il sacramento 
della S. Cresima (necessario agli atti del matri-
monio), sono pregati di iscriversi al più presto pres-
so la segreteria della Missione. Portare il certifica o 

di Battesimo, da richiedere nella parrocchia o Mis-
sione in cui si è stati battezzati. Il sacramento sarà 
conferito domenica 17 novembre 2019, alle ore 
10.30, nella Cripta della Chiesa di S. Maria a Bien-
ne. Il corso avrà inizio sabato 31.08.2019 alle 15.30.

CORSO DI PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO CRISTIANO
Le coppie che desiderano celebrare il sacramento 
del loro matrimonio durante l’anno 2020, sono 
invitate ad iscriversi al più presto e, comunque, 
entro il 31 gennaio 2020, presso la segreteria del-
la Missione. La data del primo incontro sarà co-
municata ulteriormente. Quanti si annunceranno 
successivamente dovranno trovare una soluzione 
alternativa presso un’altra Missione o Parrocchia. 

INIZIO DELL’ANNO CATECHISTICO 2019–2020
Il catechismo inizierà con un primo incontro per 
tutti i bambini/ragazzi (dal 1° all’ 8° anno) e tut-
ti/e i/le catechisti/e sabato 7 settembre 2019, 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00, nei locali del Cen-
tro di Cristo Re. Sono previsti laboratori, concerto 
e animazione della S. Messa delle ore 17.00 da 
parte dei Just4Jesus. Ricordiamo che le vacanze 
d’autunno del catechismo andranno da sabato 5 
a domenica 20 ottobre 2019.

SHIBASHI PER BAMBINI IN MISSIONE 
Inizia un’attività quindicinale di Shibashi gratuita 
per bambini/e e ragazzi/e dal 4° anno di cate-
chismo in poi. Info più dettagliate e tagliando di 
iscrizione sono disponibili presso la Segreteria di 
Missione a partire da metà agosto 2019.

PASTORALE GIOVANILE
Da settembre 2019 riprendiamo le attività: Grup-
po JUMP, per ragazze e ragazzi da 12 a 15 anni, 
ogni venerdì dalle 18.00 alle 20.00, nei locali del-
la Missione; Gruppo GIOVANISSIMI, per giova-
ni dai 16 ai 19 anni, ogni sabato dalle 19.30 alle 
20.30 con un’incontro formativo e dalle 20.30 
alle 22.30 con possibilità di incontrarsi in modo 
informale al Bar Incontro, in Missione.

GRUPPO BALLO 
A partire dal mese di ottobre 2019 inizierà un nuo-
vo Corso di Ballo per principianti. L’età massima 
è di 55 anni. Balli insegnati: Valzer, Tango, Rum-
ba, Cha cha cha, ecc. (standard) e Salsa, Bachata, 
Samba, ecc. (balli di gruppo). I corsi avranno luo-
go settimanalmente il giovedì sera dalle ore 19.30 
alle 21.30 nella grande sala della Chiesa di Cristo 
Re, Chemin Geysried 31 e saranno dati da Ascanio 
e Claudia Bernardi. Per informazioni ed eventuali 
iscrizioni rivolgersi al numero 079 399 46 14.

ATTIVITÀ RICORRENTI
Per informazioni sulle attività ricorrenti del Ca-
techismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don Gi-
useppe, Shibashi bambini, Gruppo Ballo e altri 
gruppi di Missione consultare i calendari repe-
ribili in Missione, il sito www.cathberne.ch/
mcibienne o contattare la segreteria.

VISITE AGLI AMMALATI
Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e 
a richiesta.

PREGHIERA DEL S. ROSARIO
Ogni sabato, dalle ore 16.30 alle 17.00, nella 
Cappella della Missione.

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle 18.00 alle 09.00, nei giorni festivi 
e solo in caso di defunto/a, situazioni di fin
di vita, malattia grave.
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