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CREDERE DOPO LA CRISI
LE TRE COSE DA FARE
Le crisi, nella nostra vita, semplicemente arrivano. 
La vita ci pone continui interrogativi e ci mette 
dinanzi a sfide sempre nuove, avventure da af-
frontare, situazioni da vivere, sofferenze e traumi 
da elaborare e metabolizzare. Senza crisi non c’è 
vita ma, soprattutto, senza crisi non c’è nessuna 
crescita, nessuna trasformazione. Ogni crisi è una 
crepa che si apre dentro la nostra fragile storia, 
ma è anche vero che una nuova luce può entrare 
solo quando si apre una piccola fessura, quan-
do il ritmo abituale e forse troppo statico della 
nostra vita viene in qualche modo scheggiato, 
provocato, spezzato o addirittura sconvolto. In 
quel momento abbiamo occasione di fermarci, di 
ripensare la nostra esistenza, di rileggere questa 
o quell’altra esperienza, di interpretare in modo 
nuovo le cose. È proprio quella l’ora della cre-
atività, di una nuova fantasia, di ripartire in un 
modo nuovo. Con la crisi, la vita cambia. Quando 
qualcosa si è incrinato o spezzato, proprio allora 
può farsi spazio una nuova possibilità.Si tratta di 
passaggi fisiologici della nostra crescita oppure 
di esperienze finite male, di progetti falliti, di 
speranze disattese, di illusioni troppo grandi 
che abbiamo alimentato in noi e poi sono franate 
nello scontro con la realtà. A volte si tratta anche 
di situazioni improvvise che ci vengono incontro: 
un cambiamento importante di vita o di lavoro, 
una malattia, la morte di una persona cara. Po-
tremmo continuare a lungo, ma almeno una cosa 
dobbiamo aggiungerla: noi non viviamo soltan-
to delle crisi personali. Ci sono crisi che viviamo 
personalmente ma che in realtà sono crisi della 
nostra società, dei nostri sistemi, della storia in 
cui siamo immersi: si prenda come esempio una 
crisi economica di una Nazione.

In questo ultimo anno la crisi ha avuto un solo 
nome: pandemia da coronavirus. Nessuno di noi si 
aspettava di entrare nel 2020 come in un tunnel 
di cui ancora a fatica riusciamo a vedere l’uscita. 
Una crisi sanitaria, certo, ma non solo: è crisi eco-
nomica, crisi psicologica, crisi di uno stile di vita e 
di un modello di società. Come ha affermato papa 
Francesco, la crisi ha smesso di essere un luogo 
comune dei discorsi o un discorso intellettuale, 
per diventare una realtà di tutti, che coinvolge 
tutto e tutti. Ma, papa Francesco ha affermato, 
prima di Natale, un’altra cosa molto importante: 
«La crisi della pandemia è un’occasione propi-
zia per una breve riflessione sul significato della 
crisi, che può aiutare ciascuno». … ogni crisi ha 
un significato che dobbiamo scoprire. Invece che 
essere semplicemente una sciagura su cui versa-
re le lacrime delle nostre lamentele e rassegna-
zioni, dovremmo chiederci quale opportunità e 
quale occasione si nascondono dietro e dentro 
la crisi, per la trasformazione della nostra vita. 
Può essere la crisi un tempo provvidenziale? Pos-
siamo trovare una «buona notizia» dentro l’espe-
rienza traumatica della crisi? Può essere la crisi 
l’inizio di un cambiamento e un’opportunità di 
trasformazione? E quale lezione possiamo impa-
rare perfino dalla pandemia per la nostra relazio-
ne con Dio, il nostro modo e stile di essere Chiesa, 
la nostra spiritualità? Ci sono almeno queste tre 
cose da fare per cambiare e per lasciarsi cambia-
re da quanto è successo nell’ultimo anno: 
– imparare un nuovo modo per parlare di Dio e 

rapportarci con Lui; 
– imparare un altro stile di Chiesa con un’agenda 

pastorale diversa dall’attuale; 
– imparare una spiritualità incarnata nella vita di 

tutti i giorni. (da Aleteia, 07.04.2021)
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S. MESSE E CELEBRAZIONI
Mentre scriviamo queste righe non possiamo sa-
pere quale sarà l’evoluzione della pandemia e le 
misure di prevenzione del contagio che verranno 
adottate nelle prossime settimane. 
Prima di decidere di partecipare alle S. Messe o 
ad altre celebrazioni, vi chiediamo cortesemen-
te di verificare sempre chiamando la segretaria 
della Missione (032 328 15 60) oppure cliccan-
do sulla pagina web sotto la voce «Celebrazioni» 
(www.cathberne.ch/mcibienne).
Inoltre, se il numero di parrocchiani dovesse 
continuare ad essere limitato (ed è molto proba-
bile), continuerà l’obbligo d’annunciarsi per par-
tecipare alle celebrazioni.

CORO DEI BAMBINI E DEI GIOVANISSIMI
Vuoi entrare a far parte del coro dei bambini e dei 
giovanissimi della nostra Missione?
Scopo del coro è quello di cantare – circa una volta 
al mese – alla S. Messa domenicale e di renderla 
gioiosa!
Siamo alla ricerca di nuovi cantori e nuove can-
terine da aggiungere al nostro simpatico gruppo.
Possono partecipare TUTTI I BAMBINI/E e I RA-
GAZZI/E dal 1° all’8° anno di catechismo.
Se sei interessato chiama il maestro Christian 
allo 079 555 78 52.

Le prossime PROVE DI CANTO sono previste sa-
bato 1 e 22 maggio 2021 e venerdì 18 giugno 
2021 (con pizza) nella cappella MCLI dalle ore 
18.30 alle ore 19.30
Tutti/e gli interessati/e possono presentarsi di-
rettamente sul posto! ASPETTIAMO ANCHE TE!

PROSSIMI INCONTRI DI CATECHISMO DAL
1° ALL’8° ANNO
Cari/e tutti/e, dopo aver ripreso sabato 20 e 27 
marzo gli incontri di catechismo ed aver rivisto 
ragazzi/e con GRANDE GIOIA, vi ricordiamo che 
i prossimi incontri sono previsti:
– Sabato 8 maggio 2021 in Missione
– Sabato 29 maggio 2021 in Missione
– Sabato 5 giugno 2021 in Missione

Incontreremo ragazzi/e sempre per 1 ora max. 
(unità didattica effettiva di 45 minuti) secondo le 
indicazioni cantonali.
Nel momento in cui vi scriviamo, gli incontri con-
tinuano a non poter essere svolti dai rispettivi 
catechisti, visto che le nuove misure della diocesi 
di Basilea ci impongono di continuare a proteg-
gere i catechisti volontari. Il servizio catechistico 
dunque può essere richiesto solo agli animatori 
pastorali.
Infine ci auguriamo di cuore che la situazione 
possa evolvere in modo positivo quanto prima af-
finché si possa tornare ad incontrare i bambini/
ragazzi TUTTI insieme.

PRIMA COMUNIONE 2021
V’informiamo che durante due fine settimana 
di maggio e di giugno alcuni/e ragazzi/e del 4° 
anno di catechismo (6H/4. classe) riceveranno 
per la prima volta Gesù Eucaristia durante del-
le S. Messe riservate unicamente alle famiglie 
iscritte. Facciamo sin d’ora gli auguri alle fami-
glie dei comunicandi/e.

ISCRIZIONE AL 1° ANNO DI CATECHISMO
2021–22
I genitori che hanno figli/e che inizieranno da 
agosto 2021 il 3° anno HarmoS o la 1. Klasse
possono iscrivere i bambini/e al 1° anno di ca-
techismo che si svolgerà – ce lo auguriamo – da 
settembre in Missione.
La catechesi del 1° anno comprende 14 incontri 
secondo un calendario che va da settembre 2021 
a giugno 2022.
L’iscrizione al catechismo si può fare compilando 
il tagliando d’iscrizione, che trovate sul sito in-
ternet (www.cathberne.ch/mcibienne) sotto la 
voce «Catechesi» o chiamando lo 032 328 15 61
negli orari d’ufficio.

ATTIVITÀ RICORRENTI
Per informazioni sulle attività ricorrenti del Ca-
techismo, Gruppo Giovani-ssimi, Coro don Giu-
seppe, Gruppo Ballo e altri gruppi di Missione 
consultare i calendari reperibili in Missione, sul 
sito www.cathberne.ch/mcibienne o contat-
tare la segreteria negli orari d’ufficio.

VISITE AGLI AMMALATI
Ore 14.00–17.00, ogni mercoledì e giovedì e a 
richiesta al numero 032 328 15 67.

PREGHIERA DEL S. ROSARIO
Ogni sabato, dalle ore 16.30 alle ore 17.00, e 
ogni domenica, dalle ore 10.00 alle ore 10.30, 
prima delle S. Messe.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, 
nella Cappella della Missione.

TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle ore 18.00 alle ore 09.00, nei giorni 
festivi e solo in caso di defunto/a, situazioni 
di fin di vita, malattia grave.
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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 08.30–11.30
Ma / Gi 14.00–17.30
Ve: 08.30–15.30

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 69
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

Animatore liturgico:
Christian Barella
079 555 78 52
christian-barella@
kathbielbienne.ch
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