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PANE QUOTIDIANO: LA CARITÀ IN UN PACCO

«Dar da mangiare agli affamati» è la prima 
opera di misericordia.

La nostra Missione Cattolica di Lingua Italiana 
(MCLI) ha iniziato da alcune settimane il proget-
to «Pane Quotidiano». Il titolo di tale progetto è 
ripreso dalla preghiera del «Padre Nostro» con 
la quale s’intende richiamare ciascuno di noi alle 
necessità giornaliere di ogni persona.

Chi sono i destinatari? 

I destinatari sono singoli o famiglie che si trova-
no in situazione di necessità e fino al momento in 
cui superano le loro difficoltà. 

Come avviene la distribuzione? 

–  Viene preparato un pacco contenente prodotti 
a lunga scadenza di cui la persona / la fami-
glia necessita e, se necessario, articoli vari per 
bambini/e e ragazzi/e. 

–  Il criterio utilizzato per la distribuzione tiene 
presente delle necessità della persona o del 
numero delle persone, che compongono il nu-
cleo familiare e la presenza di bambini e della 
loro età.

Da dove arrivano i rifornimenti?

–  Singole persone o famiglie, che aderiscono al 
progetto «Bienne solidale» ci forniscono provvi-
ste di generi alimentari e altri articoli comperati 
sulla base delle nostre indicazioni e della loro 
disponibilità. La raccolta degli aiuti (alimentari 
e diversi) viene effettuata ogni prima domenica 
del mese durante le S. Messe. Si possono con-
segnare gli aiuti anche in settimana depositan-
doli presso la sede della Missione Cattolica di 
Lingua Italiana alla rue de Morat 50.

–  Ogni anno, in prossimità delle feste natalizie, 
in collaborazione con i ragazzi del catechismo 
e con i loro genitori, organizziamo il «Natale 
Solidale» in cui vengono raccolti generi ali-
mentari a lunga conservazione ed altri articoli.

–  Sostenitori e benefattori, quando ne hanno la 
possibilità, ci donano generi alimentari e altri 
articoli o dei buoni-spesa da consegnare per 
acquisti di generi alimentari freschi.

Elenco degli acquisti possibili (a lunga scadenza)

In generale
– caffè solubile
– crackers
– corn flakes
– cioccolata / cioccolato in polvere
– farina
– fette biscottate
– latte a lunga scadenza
– legumi secchi (lenticchie, piselli, ceci e fagioli)
– lievito secco
– marmellata a porzioni / vasetto piccolo
– olio girasole / oliva
– pasta (secca)
– purè liofilizzato (Mifloc)
– riso
– sale
– salsa di pomodoro
–  prodotti in scatola (tonno, pelati, mais, piselli 

e carote) 
– zucchero

Prodotti per l’igiene
– dentifricio bambini / adulti
–  detersivo per biancheria (in polvere o liquido) 

in contenitori piccoli
– sapone (anche liquido)
– shampoo
– spazzolino per denti per bambini o adulti

Buoni City Biel/Bienne di un valore di Fr. 10.– 
(serviranno solo per esigenze particolari non in-
cluse nell’elenco soprastante) 

È un progetto non indifferente ed impegnativo, 
che non vuole entrare in concorrenza con quanto 
già esiste, ma risponde a bisogni «urgenti» e di 
grave difficoltà. 

A chi legge chiediamo il suo sostegno perché 
quanto facciamo non è mai sufficiente. 
«In verità vi dico: ogni volta che avete fatto que-
ste cose a uno solo di questi miei fratelli più pic-
coli, l’avete fatto a me.» (Mt 25, 40) 

Grazie di cuore! 

Per informazioni e per richiedere il pacco alimen-
tare telefonare prima al sig. Mauro FLOREANI, 
nelle ore d’ufficio, allo 032 328 15 66 (eccetto il 
martedì pomeriggio).
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Rue de Morat 50
2502 Bienne
032 328 15 60
mci@kathbielbienne.ch
www.cathberne.ch/
mcibienne

Apertura segreteria:
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: 
032 328 15 63.

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

Animatrice pastorale:
Suor Clara Rasoamam-
pionona, 032 328 15 67
clara.rasoamampionona@ 
kathbielbienne.ch

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

Concierge:
Antonio Bottazzo, 
032 328 15 65
antonio.bottazzo@
kathbielbienne.ch
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EMERGENZA CORONAVIRUS
BIENNE SOLIDALE E PANE QUOTIDIANO
Come già annunciato nell’edizione di maggio 
dell’Angelus, dall’inizio dell’emergenza causata 
dalla pandemia del coronavirus la nostra Missione 
Cattolica di Lingua Italiana ha attivato «Bienne So-
lidale», un servizio per quanti si trovano nella ne-
cessità di un aiuto per effettuare acquisti alimen-
tari o medici, necessità di spostarsi in auto o altro.
Grazie alla disponibilità dei volontari ad oggi 
sono stati attivati una media di una decina di 
interventi settimanali, soprattutto per persone 
delle fasce a rischio, anziani che vivono da soli 
e limitati negli spostamenti, ma anche famiglie 
e singoli.
Nel corso degli interventi dei volontari ci siamo 
resi conto che esistono anche situazioni di per-
sone e di famiglie in difficoltà economiche e che 
hanno bisogno di aiuti alimentari concreti e veloci.

Queste situazioni ci hanno indotto ad attivare un 
nuovo servizio: Pane quotidiano (vedi pagina 10)
Di seguito alcune riflessioni proposte da Papa 
Francesco. Il 27 marzo, Papa Francesco ha propo-
sto una riflessione sulla seconda parte del Padre 
Nostro «[…] quella in cui presentiamo a Dio le 
nostre necessità. Questa seconda parte comin-
cia con una parola che profuma di quotidiano: il 
pane», inteso come «[…] frutto della terra e del 
lavoro dell’uomo», come preghiamo nella cele-
brazione della S. Messa.
Papa Francesco sottolinea che la preghiera di 
Gesù parte da una domanda impellente, che mol-
to somiglia all’implorazione di un mendicante: 
«Dacci il pane quotidiano!». Questa preghiera 
proviene da un’evidenza che spesso dimentichia-
mo, vale a dire che non siamo creature autosuf-
ficienti, e che tutti i giorni abbiamo bisogno di 
nutrirci». Oggi sono milioni le persone che non 
possono usufruire di questo diritto fondamentale.
Papa Francesco ricorda che «Le Scritture ci mo-
strano che per tanta gente l’incontro con Gesù 
si è realizzato a partire da una domanda. Gesù 
non chiede invocazioni raffinate, anzi, tutta l’e-
sistenza umana, con i suoi problemi più concreti 
e quotidiani, può diventare preghiera. Nei Van-
geli troviamo una moltitudine di mendicanti che 
supplicano liberazione e salvezza», sia terrena sia 
ultraterrena. «Gesù non passa mai indifferente 
accanto a queste richieste e a questi dolori».
«Gesù ci insegna a chiedere al Padre il pane quo-
tidiano. E ci insegna a farlo uniti a tanti uomini 
e donne per i quali questa preghiera è un grido 
– spesso tenuto dentro – che accompagna l’ansia 
di ogni giorno». «Il pane che il cristiano chiede 
nella preghiera non è il ‹mio› ma è il ‹nostro› 
pane. Così vuole Gesù. Ci insegna a chiederlo non 
solo per sé stessi, ma per l’intera fraternità del 
mondo. Se non si prega in questo modo il ‹Padre 
nostro› cessa di essere una orazione cristiana. Se 
Dio è nostro Padre, come possiamo presentarci a 
Lui senza prenderci per mano? Tutti noi. E se il 
pane che Lui ci dà ce lo rubiamo tra di noi, come 
possiamo dirci suoi figli?».
«Questa preghiera contiene un atteggiamento di 
empatia, un atteggiamento di solidarietà. Nella 
mia fame sento la fame delle moltitudini, e allo-
ra pregherò Dio finché la loro richiesta non sarà 
esaudita. Così Gesù educa la sua comunità, la sua 
Chiesa, a portare a Dio le necessità di tutti… il pane 
che chiediamo al Signore nella preghiera è quello 
stesso che un giorno ci accuserà. Ci rimprovererà 
la poca abitudine a spezzarlo con chi ci è vicino, la 
poca abitudine a condividerlo. Era un pane rega-
lato per l’umanità, e invece è stato mangiato solo 
da qualcuno: l’amore non può sopportare questo».

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

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

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni mercoledì, dalle ore 16.00 alle 16.30, 
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.

N.B.: Tutte le attività sono temporanea-
mente sospese, a seguito dell’emergenza 
del Coronavirus e fino a nuove disposizioni 
delle autorità competenti. Per qualsiasi in-
formazione potete chiamare la segreteria 
negli orari d’ufficio.

A partire da giorno 8 giugno tutti gli uffici 
della Missione riprenderanno a funzionare con 
apertura al pubblico. Sarà però possibile ri-
cevere le singole persone solo dietro appun-
tamento telefonico e nel rispetto delle regole 
di prevenzione del contagio da coronavirus.
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