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INDIRIZZI UTILI 
 
MEDICO URGENZA 0900 900 024* 
DENTISTA URGENZA 0900 903 903* 
VETERINARIO URGENZA 0900 099 990* 
 *a pagamento 
POLIZIA 117 
POMPIERI 118 
TELEFONO AMICO 143 
AMBULANZA 144 
INTOSSICAZIONI 145 
 044 / 251 51 51 
REGA 1414 
 
Missione Cattolica Italiana 
Murtenstrasse 50 
2502 Biel/Bienne BE 
 
SEGRETERIA: 
FIALA ANNALISA 032 / 328 15 60 
CATECHESI: 
LATTANZI DANIEL 032 / 328 15 61 
DIRETTORE MISSIONARIO: 
DON LUCIANO 032 / 328 15 63 
CUSTODE: 
BOTTAZZO ANTONIO  032 / 328 15 65 
SOCIALE: 
FLOREAN MAURO 032 / 328 15 66 
GIOVANI: 
MARGARONE FRANCESCO 032 / 328 15 67 
PASTORALE: 
SUOR CLARA 032 / 328 15 69 
 
TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle ore 18.00 alle ore 09.00, nei giorni festivi e
solo in caso di decesso, situazioni di fin di vita,
malattia grave.
 
PATRONATO INAS-CISL
 

Rue De Morat 50  
2502 Biel/Bienne BE 
Tel. 031 / 381 09 45 

PATRONATO ITAL-UIL 
 

Rue Rechberger 5 
2502 Biel/Bienne BE 
Tel. 032 / 322 83 77 

E-Mail berna.consolare@esteri.it
Sito web www.ambberna.esteri.it

Polizia degli stranieri (Fremdenpolizei) 
 

Neuengasse 28 
2502 Biel/Bienne BE 
Tel. 032 326 12 25 
 
Ospedale Spitalzentrum Biel 
 

Vogelsang 84 
2501 Biel/Bienne BE 
Tel. 032 / 324 24 24 
 
Clinica Linden 
 

Blumenrain 105 
2501 Biel/Bienne BE!
Tel. 032 / 366 41 11 
 
Spitex Biel-Bienne Regio 
 

Zentralstrasse 115 
Postfach 1100 
2501 Biel/Bienne BE 
Tel. 032 / 329 39 00 
 
Centro Taxi + Handicap 
 

General-Dufour-Strasse 28 
2502 Biel /Bienne BE 
Tel. 032 / 322 44 47/8 
Cell. 079 / 520 21 21 
 

AMBASCIATA 
 

Cancelleria Consolare 
Willadingweg 23
3006 Berna
Tel. 031/ 390 10 10 
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Cell. 079 / 520 21 21 
 

AMBASCIATA 
 

Cancelleria Consolare 
Willadingweg 23
3006 Berna
Tel. 031/ 390 10 10 

INDIRIZZI UTILI 
 
MEDICO URGENZA 0900 900 024* 
DENTISTA URGENZA 0900 903 903* 
VETERINARIO URGENZA 0900 099 990* 
 *a pagamento 
POLIZIA 117 
POMPIERI 118 
TELEFONO AMICO 143 
AMBULANZA 144 
INTOSSICAZIONI 145 
 044 / 251 51 51 
REGA 1414 
 
Missione Cattolica Italiana 
Murtenstrasse 50 
2502 Biel/Bienne BE 
 
SEGRETERIA: 
FIALA ANNALISA 032 / 328 15 60 
CATECHESI: 
LATTANZI DANIEL 032 / 328 15 61 
DIRETTORE MISSIONARIO: 
DON LUCIANO 032 / 328 15 63 
CUSTODE: 
BOTTAZZO ANTONIO  032 / 328 15 65 
SOCIALE: 
FLOREAN MAURO 032 / 328 15 66 
GIOVANI: 
MARGARONE FRANCESCO 032 / 328 15 67 
PASTORALE: 
SUOR CLARA 032 / 328 15 69 
 
TELEFONO PER URGENZE: 032 328 15 63
Solo dalle ore 18.00 alle ore 09.00, nei giorni festivi e
solo in caso di decesso, situazioni di fin di vita,
malattia grave.
 
PATRONATO INAS-CISL 

Rue De Morat 50  
2502 Biel/Bienne BE 
Tel. 031 / 381 09 45 

PATRONATO ITAL-UIL 
 

Rue Rechberger 5 
2502 Biel/Bienne BE 
Tel. 032 / 322 83 77 

E-Mail berna.consolare@esteri.it
Sito web www.ambberna.esteri.it

Polizia degli stranieri (Fremdenpolizei) 
 

Neuengasse 28 
2502 Biel/Bienne BE 
Tel. 032 326 12 25 
 
Ospedale Spitalzentrum Biel 
 

Vogelsang 84 
2501 Biel/Bienne BE 
Tel. 032 / 324 24 24 
 
Clinica Linden 
 

Blumenrain 105 
2501 Biel/Bienne BE!
Tel. 032 / 366 41 11 
 
Spitex Biel-Bienne Regio 
 

Zentralstrasse 115 
Postfach 1100 
2501 Biel/Bienne BE 
Tel. 032 / 329 39 00 
 
Centro Taxi + Handicap 
 

General-Dufour-Strasse 28 
2502 Biel /Bienne BE 
Tel. 032 / 322 44 47/8 
Cell. 079 / 520 21 21 
 

AMBASCIATA 
 

Cancelleria Consolare 
Willadingweg 23
3006 Berna
Tel. 031/ 390 10 10 
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PresentazioneSommario

offrendosi come volontari, donano il loro tempo alla sua realizzazione; 
tutto il team del giornale “La Voce” quindi non percepisce nessun tipo 
di retribuzione economica. Le spese di pubblicazione e distribuzione 
sono e saranno coperte dalla pubblicità presente nelle pagine del 
giornalino e grazie al contributo volontario di voi futuri lettori.
Si chiama “La VOCE”, perché in primo luogo dovrà essere  Voce di Dio  
che, mediante riflessioni e articoli di natura religiosa, possa aiutarci a 
meglio comprendere e nutrire la nostra fede, poi voce della Missio-
ne presentandovi tutte le proposte indirizzate ai bambini, alle famiglie, 
alle coppie, agli anziani, alla comunità tutta. Un resoconto semplice 
e interessante di quello che accade nella nostra grande famiglia. Al 
tempo stesso voce di tutte le istituzioni italiane radicate nel territorio 
che operano nell ’interesse di tutta la comunità italofona. Per ultimo, 
ma non in ordine di importanza, questo giornalino intende essere voce 
di tutti noi, un “luogo” di incontro e di dialogo, di comunicazione, di 
scambio d’idee. Tutte le vostre osservazioni e i vostri contributi saranno 
accolti con entusiasmo!
Quest’anno il motto è: “Signore, cosa vuoi che io faccia?”. È la do-
manda che San Francesco d’Assisi fa al crocifisso di San Damiano, il 
quale gli chiese di riparare la sua casa. Anche noi siamo chiamati oggi 
a riparare, ricostruire nella nostra società attuale l’idea di Dio. Dopo la 
dura e difficile esperienza del Covid 19, che ci ha fatto capire quanto 
fragile siamo e quanto abbiamo bisogno di Dio. Sia questo momento 
storico per ripartire, per ricostruire una società che torni sui valori cristia-
ni, una società che torni a sentirsi figlia di Dio. Per poter dare questo 
grande paso è necessario che ognuno di noi dia il suo contributo e 
metta a disposizione i propri talenti al servizio della comunità. Maria 
Santissima sia per noi la nostra ispirazione per ricostruire questa rinno-
vata società di Dio, cominciando dalle nostre famiglie  e comunità.

Vostro, d. Luciano.

Cari amici di lingua italiana di Biel/Bienne, 
con immensa gioia iniziamo una nuova avventura ri-
proponendovi dopo qualche anno il giornalino della 
nostra Missione. Questo strumento d’informazione ha 
l’obbiettivo di arrivare nelle vostre case, nelle vostre 
famiglie non solo per raccontare la vita della Missione 
stessa, ma anche per approfondire argomenti, offrire 
una lettura cristiana di tematiche sempre attuali, ed 
essere così più vicini a voi. Questo progetto è il frutto 
dello sforzo e del lavoro di un gruppo di persone che, 

Editoriale / Introduzione 

Catechesi

Vita di comunità

Calendario

Salute e Benessere

Sociale

Poesia

Cucina

Giochi

Essendo uno strumneto a servizio della comunità, saranno graditi commenti e suggerimenti.
Spedire a: mci@kathbielbienne.ch
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sato).
E propone come soluzione che si preghi per 
le vocazioni sacerdotali e perché queste ul-
time vengano indirizzate verso l’Amazzonia 
(n°90). Tra le altre cose, il Pontefice lamen-
ta il fatto che ci sia in particolare un gran 
numero di missionari provenienti dai paesi 
amazzonici che scelgono di abitare negli 
Stati Uniti o in Europa invece di restare ad 
animare le missioni dei propri Paesi! (n° 132).
Inoltre, non c’è neppure una menzione indi-
retta sull’eventualità di ordinare uomini spo-
sati che siano leader delle proprie comuni-
tà. Anzi, Francesco insiste sul fatto che non si 
debba semplicemente facilitare una mag-
giore presenza di ministri ordinati che possa-
no celebrare l’Eucaristia, ma che sia neces-
sario promuovere l’incontro con la Parola di 
Dio e la crescita nella santità attraverso le 
molteplici tipologie di servizi pastorali svolte 
dai laici (n° 93). 
Facendo riferimento all’ampio e generoso 
lavoro missionario già svolto dalle donne – 
nelle aree del battesimo, della catechesi e 
della preghiera – (n° 99), Papa Francesco 
chiude la discussione sull’ordinazione delle 
donne, asserendo che “clericalizzarle” equi-
varrebbe a una forma di riduzionismo, per-
ché sarebbe come insinuare che esse, solo 
se ammesse agli Ordini Sacri (N° 100), otter-
rebbero uno status superiore nella Chiesa. 
Al contrario, le donne danno il loro contribu-
to nella Chiesa alla loro maniera, facendo 
presente la tenera robustezza di Maria, la 
Madre (n° 100).
Il Cardinal Schönborn di Vienna, peraltro, 

La Voce di Papa Francesco 
 

Riflessione sul sinodo Pandamazonico 
 
Ora eleviamo lo sguardo a Maria in Amazzonia e preghiamo per le vocazioni 
sacerdotali.   
 
“L’amata Amazzonia si mostra di fronte al mondo con tutto il suo splendore, il 
suo dramma, il suo mistero”. Il Papa inizia così l’Esortazione apostolica post-
sinodale, Querida Amazonia. Il Pontefice, nei primi punti, (2-4) spiega “il senso 
di questa Esortazione” ricca di riferimenti sia ai documenti redatti dalle 
Conferenze episcopali dei Paesi amazzonici sia alle poesie di autori legati 
all’Amazzonia. Francesco condivide i suoi “Sogni per l’Amazzonia” (5-7), la cui 
sorte deve preoccupare tutti perché questa terra è anche “nostra”. Formula 
cosi “quattro grandi sogni”: che l’Amazzonia “lotti per i diritti dei più poveri”, 
“che difenda la ricchezza culturale”, che “custodisca gelosamente 
l’irresistibile bellezza naturale”, che infine le comunità cristiane siano “capaci 
di impegnarsi e di incarnarsi in Amazzonia”. 
 
Papa Francesco riconosce che è necessario fare sforzi perché le comunità 
isolate in Amazzonia non vengano private dall’alimento dell’Eucaristia e dei 
sacramenti della Riconciliazione e dell’Unzione dei Malati (n° 86 e 89). 
Ammette pure che la vita e il ministero dei sacerdoti non sono monolitici (n° 
87). Afferma tuttavia che la soluzione sta nel sacramento dell’Ordine Sacro, 
che configura il sacerdote a Cristo (n° 87), che è lo Sposo della comunità che 
celebra l’Eucaristia e che è rappresentata dal celebrante (n° 101). In questo 
modo, egli convalida i due argomenti principali di coloro che si oppongono 
al sacerdozio uxorato. 
E propone come soluzione che si preghi per le vocazioni sacerdotali e perché 
vengano indirizzate verso l’Amazzonia le vocazioni missionarie (n°90). In un 
passaggio, si lamenta del fatto che ci siano più missionari dei paesi 
amazzonici che si recano ad abitare negli Stati Uniti o in Europa di quelli che 
restino ad abitare nelle missioni nei propri Paesi! (n° 132). 
Come era stato annunciato negli ultimi giorni, non c’è neppure una 
menzione indiretta all’eventualità di ordinare uomini sposati che siano leader 
delle proprie comunità. Anzi, Francesco insiste che non si tratta 
semplicemente di facilitare una maggiore presenza di ministri ordinati che 
possano celebrare l’Eucaristia, ma di promuovere l’incontro con la Parola di 
Dio e la crescita nella santità attraverso i vari tipi di servizi pastorali svolti dai 
laici (n° 93).  
Per lo stesso motivo della configurazione del sacerdote a Cristo, Sposo della 
comunità, e dell’ampio e generoso lavoro missionario già svolto dalle donne 
– nelle aree del battesimo, della catechesi e della preghiera – (n° 99), Papa 
Francesco chiude la discussione sull’ordinazione delle donne, asserendo che 
sarebbe una forma di riduzionismo “clericalizzarle”, il che sarebbe come 
insinuare che esse solo otterrebbero uno status superiore nella Chiesa se 
fossero ammesse agli Ordini Sacri (N° 100). Invece, le donne danno il loro 

“L’amata Amazzonia si mostra di fronte 
al mondo con tutto il suo splendore, il suo 
dramma, il suo mistero”. Il Papa inizia così 
l’Esortazione apostolica post-sinodale, Que-
rida Amazonia. Nei primi punti, (2-4) France-
sco spiega “il senso di questa Esortazione” 
ricca di riferimenti a documenti delle Con-
ferenze episcopali dei Paesi amazzonici ma 
anche a poesie di autori legati all’Amazzo-
nia. Francesco condivide i suoi “Sogni per 
l’Amazzonia” (5-7), la cui sorte deve pre-
occupare tutti perché questa terra è an-
che “nostra”. Formula così “quattro gran-
di sogni”: che l’Amazzonia “lotti per i diritti 
dei più poveri”, “che difenda la ricchezza 
culturale”, che “custodisca gelosamente 
l’irresistibile bellezza naturale”, che infine le 
comunità cristiane siano “capaci di impe-
gnarsi e di incarnarsi in Amazzonia”.

Papa Francesco riconosce come sia neces-
sario fare sforzi perché le comunità isolate 
in Amazzonia non vengano private dell’ali-
mento dell’Eucaristia e dei Sacramenti della 
Riconciliazione e dell’Unzione dei Malati (n° 
86 e 89). Ammette pure che la vita e il mini-
stero dei sacerdoti non debbano essere mo-
nolitici (n° 87). Afferma, tuttavia, che la solu-
zione sta nel sacramento dell’Ordine Sacro, 
che configura il sacerdote a Cristo (n° 87), 
che è lo Sposo della comunità che celebra 
l’Eucaristia e tale comunità è rappresenta-
ta appunto dalla figura del celebrante (n° 
101). In questo modo, egli convalida i due 
argomenti principali di coloro che si oppon-
gono al sacerdozio uxorato (sacerdote spo-

La voce di Papa Francesco
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esprime un’ulteriore considerazione doman-
dandosi il perché della mancanza di preti 
indigeni in Amazzonia; scrive di aver più vol-
te chiesto al Sinodo “Perché in Amazzonia 
i pentecostali, gli evangelici, le chiese libe-
re protestanti abbiano un tale successo”, 
lamentando che le sue domande non ab-
biano suscitato la necessaria discussione. E 
indica per lo più come ragione il fatto che “ 
I Pentecostali parlano direttamente di Gesù 
Cristo. Annunciano il kerygma, mentre la 
predicazione cattolica lo fa troppo poco.”. 
La premessa per la pastorale in Amazzo-
nia sarebbe quindi, conclude il Cardinal 
Schönborn, “l’urgenza dell’evangelizzazio-
ne”.
Mi pare che attraverso queste osservazioni si 
sposti l’attenzione al cuore del problema e 
se ne dia direttamente anche la soluzione.
L’Esortazione ha per titolo Querida Ama-
zonia, cara Amazzonia, come una lettera, 
una lettera d’amore. Nel cuore della lettera 
c’è l’amore di Papa Francesco per l’Amaz-
zonia e i suoi numerosi popoli, il suo amore 
per il mondo e tutti i suoi popoli. Riflettendo 
sull’Esortazione si scorge la verità; vale a dire 
che “Solo ciò che si ama può essere salva-
to. Solo quello che si abbraccia può essere 
trasformato”.

Esortazione Apostolica Post-sinodale Querida Amazonia. Papa Francesco. Ed. Vaticana. Città del Vaticano, 2020.

Anche nel suo discorso di chiusura del Si-
nodo, il Santo Padre riprende i contenuti 
emersi nell’Assemblea  formulando quattro 
diagnosi: quella culturale, che include l’in-
culturazione e l’interculturalità nei popoli 
amazzonici; quella ecologica, secondo una 
prospettiva integrale che va incontro alla 
denuncia della distruzione del creato, di 
cui l’Amazzonia è una tragica protagonista; 
quella sociale, che implica non solo lo sfrut-
tamento della creazione ma anche delle 
persone insieme alla distruzione dell’iden-
tità culturale; e, infine, quella pastorale, la 
principale, poiché l’annuncio del Vangelo 
è urgente, ma ciò che è importante è che 
esso sia udito, assimilato e compreso dalle 
diverse culture in terra Amazzonica.
Grazie a Papa Francesco per l’incoraggia-
mento e lo stimolo che ci offre. La sua Esor-
tazione Querida Amazonia ci fa sentire più 
vicini all’amore di Cristo e della Chiesa. 

Di fronte alla bellezza dell’Amazzonia, che 
abbiamo scoperto sempre meglio durante 
la preparazione e lo svolgimento del Sino-
do, il Papa crede che la cosa migliore sia 
concludere tutto rivolgendoci con grande 
fiducia a Maria Santissima.
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Maria Santissima pellegrina per le nostre famiglie 

C’è bisogno di essere devoti di Maria? E importante averla a casa? 
 
Ricordo quando ero piccolo, alla fine della messa prima della benedizione, il 
parroco faceva salire tutti noi bambini sull’altare per cantare una canzone 
alla Madonna. Questa canzone, la cantavamo sempre e quindi la sapevamo 
a memoria. Oggi, nonostante il tempo trascorso, non solo la ricordo, ma ogni 
tanto la canto alla Madonna e torno ad essere come un bambino…. La 
canzone era una preghiera d’amore verso questa donna che il nostro 
parroco ci trasmetteva e ci incoraggiava ad amare. Diceva cosi..”Non so 
cosa ha la mia madonnina, non so cosa ha quando mi guarda, che sono i 
suoi occhi come dei fari. Ay, chi potesse in loro guardarsi! I bambini di questa 
parrocchia sono i migliori, perché la Madonna ha rubato i loro cuori”. 
Il mondo sarebbe cosi diverso se gli adulti si lasciassero rubare il cuore da 
questa Signora magnifica. 
La devozione a Maria non consiste in alcun modo “in uno sterile e 
passeggero sentimentalismo, né in una certa vana credulità”1 di persone 
immature per età o per formazione carente. Al contrario - continua il Concilio 
Vaticano II -, procede “dalla fede vera, dalla quale siamo portati a 
riconoscere la preminenza della Madre di Dio, e siamo spinti al filiale amore 
verso la Madre nostra e all’imitazione delle sue virtù”2. 
L’amore per la Vergine ci spinge ad imitarla e, pertanto, al compimento 
fedele dei nostri doveri, a difendere la gioia intorno a noi. Ella ci muove a 
respingere il peccato, anche il più lieve, e ci incoraggia a lottare con 
impegno contro i nostri difetti. Contemplare la docilità dell’azione dello Spirito 
Santo nella propria anima è uno stimolo a compiere la volontà di Dio in ogni 
momento, anche quando questo ci dovesse costare caro. L’amore che 
scaturisce frequentando la Vergine nasce nel nostro cuore ed è il rimedio 
migliore contro la tiepidezza e contro le tentazioni dell’orgoglio, della 
banalità e della menzogna. 
Quando visitiamo un santuario dedicato alla nostra Madre del cielo, 
raccogliamo una buona provvista di speranza. Lei stessa - Spes nostra - è la 
nostra speranza. Ogni volta che recitiamo con attenzione il Santo rosario e ci 
soffermiamo qualche istante a meditare ciascuno dei misteri che si 
contemplano, ci ritroviamo più forti nel lottare, più allegri e più desiderosi di 
essere migliori. 
“ Non si tratta tanto di ripetere delle formule, quanto piùttosto di parlare da 
persone vive con una persona viva, che, se non vedete con gli occhi del 
corpo, potete però vedere con gli occhi della fede. La Madonna, infatti, e il 
suo figlio Gesù, vivono in cielo una vita molto più viva di questa nostra - 
mortale – quaggiù in terra. Il rosario è un colloquio confidenziale con Maria, 
un parlare pieni di fiducia e di abbandono. è giusto confidarle le nostre pene,  
manifestarle le nostre speranze, aprirle il nostro cuore. Un dichiararci a sua 
disposizione per tutto quello che Ella, a nome del suo Figlio, ci chiederà. Un 

 
1 Concilio Vaticano II, Const. Lumen pentium, 67 
2 Ibidem 

Ricordo quando ero piccolo, alla fine del-
la messa, prima della benedizione, il par-
roco faceva salire noi bambini sull’altare 
per cantare una canzone alla Madonna. 
Questa canzone, la cantavamo sempre 
e quindi l’avevamo imparata a memoria. 
Oggi, nonostante il tempo trascorso, non 
solo la ricordo, ma ogni tanto la canto alla 
Madonna e torno ad essere il bambino che 
ero. La canzone era una preghiera d’amo-
re verso questa donna che il nostro parroco 
ci trasmetteva e c’incoraggiava ad ama-
re. Diceva cosi..”Non so cosa abbia la mia 
madonnina, non so cosa abbia quando mi 
guarda, che sono i suoi occhi come dei fari. 
ahi, che io potessi in loro riflettersi! i bambini 
di questa parrocchia sono i migliori, perché 
la Madonna gli ha rubato i loro cuori”1.
Il mondo sarebbe così diverso se gli adulti 
si lasciassero “rapire” il cuore da questa Si-
gnora magnifica.
La devozione a Maria non consiste “né in 
uno sterile e passeggero sentimentalismo, 
né in una certa vana credulità”  di persone 
immature per età o per formazione cultura-
le carente. Al contrario - continua il Concilio 
Vaticano II -, procede “dalla fede vera, dal-
la quale siamo portati a riconoscere la pre-
minenza della Madre di Dio, e siamo spinti al 
filiale amore verso la Madre nostra e all’imi-
tazione delle sue virtù”2.
L’amore per la Vergine ci spinge ad imitar-
la e, pertanto, al compimento fedele dei 
nostri doveri, a difendere la gioia intorno a 
noi. Ella ci muove a respingere il peccato, 
anche il più lieve, e ci incoraggia a lottare 
con impegno contro i nostri difetti. Contem-
plare la docilità all’azione dello Spirito Santo 
nella sua anima è uno stimolo a compiere 

Maria Santissima visita le Famiglie
C’è bisogno di essere devoti di Maria? È importante averla a casa?

la volontà di Dio in ogni momento, anche 
quando questo ci dovesse costare molto. 
L’amore, che frequentandola nasce nel no-
stro cuore, è il rimedio migliore contro la tie-
pidezza e contro le tentazioni dell’orgoglio, 
della banalità e delle menzogne.
Quando visitiamo un santuario dedicato 
alla nostra Madre del cielo, raccogliamo 
una buona provvista di speranza. Lei stes-
sa - Spes nostra - è la nostra speranza. Ogni 
volta che recitiamo con attenzione il Santo 
rosario e ci soffermiamo qualche istante a 
meditare ciascuno dei misteri che si con-
templano, ci ritroviamo più forti per lottare, 
più allegri e più desiderosi di essere migliori.
“ Non si tratta tanto di ripetere delle formule, 
quanto piùttosto di parlare da persone vive 
con una persona viva, che, se non vedete 
con gli occhi del corpo, potete però vedere 
con gli occhi della fede. La Madonna, in-
fatti, e il suo figlio Gesù, vivono in cielo una 
vita molto più “viva” di questa nostra – mor-
tale - che viviamo quaggiù in terra. Il rosario 
è un colloquio confidenziale con Maria, un 
parlare pieno di fiducia e di abbandono. è 
giusto confidarle le nostre pene, un manife-
starle le nostre speranze, un aprirle il nostro 
cuore. Un dichiararci a sua disposizione per 
tutto quello che Ella, a nome del suo Figlio, 
ci chiederà. Un promettere fedeltà in ogni 
circostanza, anche la più dolorosa e diffici-
le, sicuri della sua protezione, sicuri che, se 
lo chiediamo, Ella ci otterrà sempre dal suo 
Figlio tutte le grazie necessarie alla nostra 
salvezza”3 
Facciamo il proposito di offrirle con più 
amore le nostre preghiere, il nostro Rosario 
che, secondo l’etimologia si traduce come 
“la nostra corona di rose”. Non siano rose 

Vita di Comunità
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promettere fedeltà in ogni circostanza, anche la più dolorosa e difficile, sicuri 
della sua protezione, sicuri che, se lo chiediamo, Ella ci otterrà sempre dal suo 
Figlio tutte le grazie necessarie alla nostra salvezza”3 
Facciamo il proposito di offrirle con più amore le nostre preghiere, la nostra 
corona di rose, che, secondo l’etimologia, è il Rosario. Non rose sfiorite o 
sciupate per mancanza di amore e di cura. Attraverso la devozione alla 
Madonna, ella ci darà nuove speranze se qualche volta, coscienti delle 
nostre debolezze, sentiremo nell’anima l’ombra dello sconforto. Solo una 
Madre può riuscire a consolare e a confortare i suoi figli. Lei non ci 
abbandona mai, Lei non ci lascia mai, Lei ci accompagna sempre, Lei ci 
ama e ci tiene tutti nel suo cuore Immacolato! 
La Vergine è la scorciatoia per giungere a Cristo e, attraverso Lui, alla Trinità 
beatissima. Onorando Maria, vivendo veramente da figli suoi, imiteremo 
Cristo e assomiglieremo a Lui. Maria, per la sua intima partecipazione alla 
storia della salvezza, riunisce per cosi dire e riverbera le esigenze supreme 
della fede. Quando è fatta oggetto della predicazione e della venerazione, 
richiama i credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all’amore del Padre.  
Insieme a Lei ci muoviamo con passo sicuro. 
Se Gesù ci ha donato nella croce una Madre così grande, cosa aspettiamo 
ad usufruire di tanto amore? Cosa aspettiamo a chiedere, a ringraziarla e a 
imitarla? Perché non ci sforziamo di più a conoscerla e ad arricchirci della 
sua compagnia? Casa aspettiamo ad accoglierLa nelle nostre famiglie? 
Non solo abbiamo bisogno di essere devoti ma ne abbiamo soprattutto il 
diritto! 
Gesù nostro salvatore, aiutaci a godere, in ogni istante della nostra vita, di 
quell’immenso amore materno che Tu ci hai donato in Maria Vergine! 
 
Don Luciano 
 
 
3 Giovanni Paolo II, Discorso, 25 aprile 1987 
  
                            
 

 
3 Giovanni Paolo II, Discorso, 25 aprile 1987 

sfiorite o sciupate per mancanza di amore 
e di cura. Attraverso la devozione alla Ma-
donna, Ella ci darà nuove speranze se qual-
che volta, coscienti delle nostre debolezze, 
sentiamo nell’anima l’ombra dello scon-
forto, perché solo una Madre è capace di 
consolare e confortare i suoi figli. Lei non ci 
abbandona mai, Lei non ci lascia mai, Lei ci 
accompagna sempre, Lei ci ama e ci tiene 
tutti nel suo Cuore Immacolato!
La Vergine è la scorciatoia per giungere a 
Cristo e, attraverso di Lui, alla Trinità beatis-
sima. Onorando Maria, vivendo veramente 
da figli suoi, imiteremo Cristo e assomiglie-
remo a Lui. Maria, infatti, per la sua intima 
partecipazione alla storia della salvezza, ri-
unisce per così dire e riverbera le esigenze 
supreme della fede. Quando è fatta ogget-
to della predicazione e della venerazione 
chiama i credenti al Figlio suo, al suo sacrifi-
cio e all’amore del Padre. 
Insieme a Lei ci muoviamo con passo sicuro.
Se Gesù sulla croce ci ha donato una Ma-
dre così grande, cosa aspettiamo ad ap-
profittare di tanto amore? Cosa aspettiamo 
a chiedere, a ringraziarla e a imitarla? Cosa 
aspettiamo a conoscerla di più e ad arric-
chirci della sua compagnia? Casa aspettia-
mo ad accoglierLa nelle nostre famiglie?
Non solo abbiamo bisogno di essere devoti, 
ma abbiamo soprattutto il diritto di diven-
tarlo!
Gesù nostro salvatore, aiutaci a non perde-
re un solo istante della nostra vita senza go-
dere di quell’abisso d’amore materno che 
Tu ci hai donato in Maria Vergine!

Don Luciano
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Qualche mese fa ho avuto l’onore e la gioia di avere la Madonna Pellegrina in casa mia, 
ma prima di questo avvenimento sono stata confrontata con i dubbi e le domande di una 
qualsiasi persona comune. 

• Ma è solo una statua?
Nel mio piccolo ho cercato di spiegarlo così : Noi non adoriamo la statua come oggetto, 
così come si faceva nei tempi passati con gli Dei. La statua della Madonna è il mezzo per 
rendere terrestre e quindi visibile ai nostri occhi, alle nostre sensazioni e al nostro intelletto, 
una dolce immagine d’amore che scalda il cuore.

• La Madonna a casa nostra? Privilegio o preoccupazione?
Il fatto che possiamo avere la Madonna in casa nostra ci dà un senso di fierezza, gratitu-
dine, sicurezza e di protezione. Delle volte siamo presi dall’idea di dover cercare persone 
che vengano a trovare la Madre di Dio a casa nostra e che possano pregare con noi. 
Come faccio? Dove trovo il tempo? E la gente che non è cattolica, cosa posso dir loro 
della visita della Madonna?  Che cosa penserà del fatto di poter rivolgere delle preghiere 
a una statua? Come mi giudicherà?

E qui è entrato in gioco il pensiero risolutivo di Don Luciano, che durante una Messa dome-
nicale aveva detto: “Se doveste prendere La Madonna a casa, non preoccupatevi di do-
ver attirare quanta più gente possibile. Lei è semplicemente contenta di visitare la vostra 
casa, stare con voi e recitare le preghiere insieme a chi è presente”. 

Queste parole hanno pacato il mio animo e ho pensato alle parole di Gesù: « Chi vuole 
ascoltare, ascolti! »

Ho cominciato a mandare per WhatsApp le foto della « mia » Madonnina, annunciando 
la Sua visita a casa mia e la disponibilità di aprire le porte a chi volesse unirsi a noi nella 
preghiera. Non c’è stata molta partecipazione. Ma io non ho giudicato nessuno, neanche 
me stessa, quando a qualcuno ho evitato di dirlo.
Ma sono sicura che anche solo avendo inviato quell’immagine della Madonna con l’invito 
a pregare, a ciascuno di noi sia passato il messaggio della Santissima Madre di Dio, che 
aspetta solo di essere invocata. E anche questa è una forma di preghiera!
E’ stata una settimana molto intensa, a Lei ho affidato le mie preoccupazioni, la mia fami-
glia, le mie preghiere per le persone ammalate a cui tenevo tanto. 

L’importanza della Madonna nel Disegno Divino
Dio non volle, sebbene fosse in suo potere, rivolgersi direttamente agli uomini, ma decise 
di agire per mezzo di Maria. Non volle venire al mondo da uomo perfetto, distante dalla 
natura umana, ma come piccolo, fragile e povero bambino, dipendente dalle cure e dal 
sostentamento di Sua Madre: La Santa Vergine Maria!

R. Strom

Testimonianza:
La Madonna Pellegrina in mezzo a noi

Vita di Comunità
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Mi chiamo Christian Barella e ho 44 anni. Abito a Pura, un picco-
lo villaggio nei pressi di Lugano (nel Canton Ticino). Di professione 
sono Docente di canto, dopo aver ottenuto un Diploma in canto 
didattico, pianoforte e violino al Conservatorio di Como nel 1999. 
Ho pure conseguito un Diploma in Attività Sociali nel 2003.
In Ticino sono il fondatore e l’attuale Maestro della Scuola di Canto 
“Piccoli e Giovani Cantori di Pura”, un Coro di bambine e giova-
ni ragazze, attualmente frequentato da quasi 100 allieve. Questo 
Coro gira la Svizzera e l’Europa conquistando riconoscimenti im-
portanti e vincendo concorsi canori.
Accanto alla mia principale attività di insegnante di canto, coltivo 
fin da piccolo la grande passione per la Liturgia e per la Musica

Sacra. Sono stato organista supplente della Cattedrale di Lugano e in diverse chiese tici-
nesi.
Il mio amore per la Liturgia e per le Sante Messe mi ha fatto conseguire un Diploma quale 
Animatore liturgico, Catechista e Cerimoniere, compiti che svolgo con grande dedizione 
sull’altare quando non sono impegnato con il suono dell’organo.
Ho dunque accolto con grande gioia l’invito di don Luciano a diventare un collaboratore 
per le attività liturgiche della Missione Italiana a Bienne. 
Sarò il principale organista e cantore delle Messe in lingua italiana; inoltre sarò il nuovo 
responsabile del Gruppo Ministranti (chierichetti), mi verrà affidato qualche gruppo di ca-
techismo e - naturalmente - vi è il progetto di costituire anche a Bienne un Coro di bambini 
e giovanissimi che - di tanto in tanto - animerà le Sante Messe e terrà qualche piccolo con-
certo (ad esempio prima di Natale).
Ringrazio di cuore don Luciano, tutto il team pastorale e voi tutti per l’ottima accoglienza 
che mi è già stata riservata e vi saluto con amicizia.

PRESENTAZIONE Christian per Bienne

Vita di Comunità
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Don Tonino, il Vescovo di tutti
Don Tonino nasce ad Alessano (Lecce) nel 1935. Ordinato sacerdote nel
1957, svolge la sua mansione di parroco contemporaneamente a quel la di
educatore in seminario. Nel 1982 viene eletto vescovo di Molfetta, Ruvo,
Giovinazzo e Ter l izz i .  Eccel lente comunicatore e costruttore infat icabile di
pace, dal 1985 r icopre anche la carica di presidente nazionale del
movimento « Pax Christ i  » .  Pastore mite e protettore dei poveri ,  degl i  immigrati
e degli  ul t imi,  egl i  apre loro le porte del la sua casa. Colpito da un male
incurabi le,  visse i l  suo calvario facendone un « luminoso poema ».  Morì  i l  20
apri le del 1993.
Impariamo a conoscere meglio don Tonino 
attraverso qualche testimonianza. In questo 
numero, vi proponiamo la testimonianza di 
Lucia D’Aversa; adolescente nel periodo in 
cui don Tonino è stato parroco di Tricase; 
nello specifico dal 1979 al 1982. (Tale testi-
monianza è tratta dal libro: AA.VV: Presenza 
di don Tonino Bello a Tricase – Edizioni Grifo, 
Lecce 2019).

“Don Tonino ci accoglieva sulla scalinata 
della Chiesa Madre per assegnare a ciascu-
no di noi le letture della messa che si accin-
geva a celebrare. Durante la celebrazione 
era raro distrarsi perché le sue omelie ti par-
lavano al cuore : era come se don Tonino 
si rivolgesse SOLO a te, dimostrando la sua 
attenzione ai problemi reali della gente co-
mune e dei giovani.

Non posso dimenticare le riunioni nelle aule 
catechistiche, al termine della messa, dove 
già ci annunciava e spiegava quello che 
sarebbe stato il Vangelo della domenica 
successiva. Ci invitava a preparare le pre-
ghiere dei fedeli e nessuno rimaneva deluso 
perché lui era sempre pronto ad ascoltare 
tutti ; lunga era la fila davanti alla balaustra. 
E così, di volta in volta, tutti avevamo il no-
stro momento di partecipazione. Non posso 
non parlare del suo entusiasmo e della gio-
ia contagiosa che promanava da ogni sua 
parola e gesto.

Lo ricordo con la sua immancabile fisarmo-
nica il cui mantice veniva fatto espandere 
dalle sue braccia poderose e la cui melo-
dia accompagnava il suo e nostro canto. 
Lo ricordo anche a bordo della sua Fiat 500 
azzurrina quando veniva a casa mia con al 
fianco mio fratello Guido, che lui definiva il
suo angelo custode per il suo impegno 
come chierichetto in parrocchia. Veniva 
per organizzare la raccolta sacchi degli abiti 
dismessi in favore della Caritas, letteralmen-
te stipati nell’abitacolo della sua macchina 
dopo aver smontato il sedile dell’accompa-
gnatore. Il tutto svolto col sorriso sulle labbra
e con la serenità nel cuore.

Trascorrere del tempo con lui era piace-
volissimo : si dialogava come tra coetanei, 
senza barattare mai il ruolo educativo. In 
ciò, come in molte altre occasioni, lui era un 
grande maestro. Come dimenticare il sedile 
posteriore della stessa 500 colmo di libri che 
spesso offriva a noi ragazzi per approfondire
le nostre conoscenze. Come non citare le 
feste organizzate per l’Associazione Cat-
tolica Ragazzi. Ci coinvolgeva utilizzando i 
talenti di ognuno, chi per il canto, chi per 
la recitazione, chi, come me, per la danza 
classica.

Se qualcuno mi chiedesse cosa mi è rimasto 
maggiormente impresso di don Tonino pen-
so di poter dire con una sola parola: tutto ! 
Conservo con cura alcune sue lettere e in 

Catechesi
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una, in particolare, mi diceva, testualmente 
: « Non vi dimentico, perché il periodo che 
ho trascorso a Tricase è coinciso con quello
più forte, più libero, più generoso di tutta la 
mia vita. E tra le persone che ho più segui-
to e amato c’erano i bambini… Anche voi 
eravate bambini allora… Mi auguro che, 
dei bambini, abbiate conservato la sempli-
cità, l’immediatezza e la fantasia. Tantissimi 
auguri ai genitori, a cui auguro tante cose 
splendide : le possano vedere realizzate in 
voi e nei nostri studi ».

Il compito fondamentale che don Tonino ci 
ha consegnato e che ho fatto mio si può 
riassumere in una frase scritta nel testo della 
sua Preghiera sul molo: Occorre spalancare 
la finestra del futuro, progettando insieme, 
osando insieme, sacrificandosi insieme. Da 
soli non si cammina più.

A me stessa, ai miei figli e ai miei alunni af-
fido il compito di affrontare e costruire il fu-
turo camminando insieme perché : siamo 
chiamati ad affrontare voli d’autore, piste 
divine lasciandoci affascinare solo dal po-
tere dei segni …

Sono cresciuta portandomi nelle orecchie 
la sua voce potente che mi ha saputo dire 
e continua a dirmi Ti voglio bene ! “

Salvatore Sperti

Cattolica Ragazzi. Ci coinvolgeva utilizzando i talenti di ognuno, chi per il 
canto, chi per la recitazione, chi, come me, per la danza classica. 

Se qualcuno mi chiedesse cosa mi è rimasto maggiormente impresso di don 
Tonino penso di poter dire con una sola parola : tutto ! Conservo con cura 
alcune sue lettere e in una, in particolare, mi diceva, testualmente : « Non vi 
dimentico, perché il periodo che ho trascorso a Tricase è coinciso con quello 
più forte, più libero, più generoso di tutta la mia vita. E tra le persone che ho 
più seguito e amato c’erano i bambini… Anche voi eravate bambini allora… 
Mi auguro che, dei bambini, abbiate conservato la semplicità, 
l’immediatezza e la fantasia. Tantissimi auguri ai genitori, a cui auguro tante 
cose splendide : le possano vedere realizzate in voi e nei nostri studi ».  

Il compito fondamentale che don Tonino ci ha consegnato e che ho fatto 
mio si può riassumere in una frase scritta nel testo della sua Preghiera sul 
molo : Occorre spalancare la finestra del futuro, progettando insieme, 
osando insieme, sacrificandosi insieme. Da soli non si cammina più. 

A me stessa, ai miei figli e ai miei alunni affido il compito di affrontare e 
costruire il futuro camminando insieme perché : siamo chiamati ad affrontare 
voli d’autore, piste divine lasciandoci affascinare solo dal potere dei segni … 

Sono cresciuta portandomi nelle orecchie la sua voce potente che mi ha 
saputo dire e continua a dirmi Ti voglio bene ! “ 
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Un articolo sugli ammalati e le persone anziane

Carissimi lettori,
La visita agli ammalati e alle 
persone anziane è un’opera 
importante per la nostra Missio-
ne. Per questo, ci sono dei vo-
lontari inviati dalla parrocchia.
Questi ultimi vanno in ospe-
dale e nelle case per in-
contrare, accompagna-
re, ascoltare e pregare insieme a chi ne ha bisogno.
Siamo convinti che, gli ammalati e le persone anziane, 
non abbiano bisogno soltanto di un’assistenza fi sica e psi-
cologica, ma anche di un sostegno morale e spirituale.
Essi desiderano quel calore che da forza, quella presenza in grado 
di alleviare la sofferenza e di allontanare la paura e la solitudine.
Regalare un sorriso vuol dire ridare la speranza L’accompa-
gnamento spirituale conduce gli ammalati alla scoperta di Dio.
Spesso, un ascolto vigile e una buona parola sono rimedi più effi caci 
della medicina.
Vogliamo essere un cuore che ama, un orecchio che ascolta, una 
mano che accarezza, un sorriso che porta il sole…a tutti i nostri fratelli 
e sorelle bisognosi. 

Suor Clara

Vita di Comunità
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L’anno scorso, il Consiglio d’amministrazione ha presentato al Consiglio parrocchiale un 
progetto di rinnovazione della Cappella della Missione, progetto che da quest’ultimo è 
stato caldamente sostenuto .
Durante il mese di novembre sono cominciati i lavori. All’inizio si era pensato di rimuo-
vere la sagoma raffigurante la Madonna dei sette dolori, che era al centro dell’altare, 
per riposizionarla nella hall d’ingresso della missione. Tale intervento, oltre a risultare molto 
costoso, avrebbe rischiato di danneggiare l’opera. Si è dunque preferito lasciarla al suo 
posto ricoprendola con un muro in cartongesso. Questo muro centrale insieme ai due muri 
laterali, tutti e tre di colore rosso, si rifanno alla tradizione degli antichi  altari, ma in chiave 
moderna. L’idea mi è venuta grazie ad una mostra sul legno sacro, che ho visitato anni 
fa presso il museo di Rencate (TI), nella quale erano esposte appunto molte statue lignee. 
Questa mostra, curata dal famoso architetto svizzero Mario Botta, presentava il concetto 
di altare attraverso un binomio semplice e originale: muro verticale e mensola che suppor-
tasse la statua. Questi muri infatti rievocano gli antichi altari, donano una cornice diversa 
alle statue, innalzando e valorizzando le loro sagome.  In modo particolare la statua della 
Madonna Immacolata con il bambino Gesù in braccio e la mela nell’altra mano.  La mela 
simbolizza la Nuova Eva, o meglio il suo contrario: AVE, donna dell’obbedienza, donna del 
sì.
Nell’altare centrale abbiamo sistemato un magnifico crocifisso che era conservato nel 
deposito della Chiesa di Santa Maria. L’Abbé Francois Xavier, con grande generosità e 
gioia, non ha esitato ad affidarlo alla nostra custodia. Pochi giorni dopo, gli abbiamo chie-
sto anche la statua del Sacro Cuore di Gesù, anch’essa tenuta nello stesso deposito, per 
poterla posizionare nell’altare di sinistra. Anche in questo caso la risposta dell’Abbé è stata 
prontamente positiva. Sia il crocifisso che il Sacro Cuore però erano danneggiati a causa 
dell’inclemenza del tempo e necessitavano urgentemente di restauro.
L’artista che ha eseguito il restauro, il signore  CASALINI Franco, così documenta l’episodio: 
“Recatomi alla Missione Cattolica di Biel/Bienne, per visionare il crocifisso ligneo avente bi-
sogno di restauro, in quanto lesionato dal bacino fino alla testa, il missionario don Luciano 
mi racconta di questo crocifisso  accantonato in ambiente sicuramente umido per molti 
anni e che,  per questo, risultava parzialmente rovinato da una lesione verticale, dalla 

Rinnovo della Cappella della MCLI
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mancanza di due chiodi e di un pezzo del dito del piede. Il resto risultava in discreto stato 
di conservazione, era solo da ripulire e ritoccare. Qualche lacuna pittorica. Il lavoro di 
restauro è stato effettuato nella stessa Missione.
Terminato il restauro del crocifi sso don Luciano mi ha fatto vedere una seconda statua li-
gnea: un Sacro Cuore di Gesù, una bellissima statua che purtroppo presentava, quasi del 
tutto distrutta, la superfi cie pittorica, con parti bruciate e mancante di due dita. Il restauro 
è stato terminato nei tempi previsti”.
Adesso le due statue, quella della Madonna e quella del Sacro Cuore, sono già state 
collocate , come anche il crocifi sso al centro dell’ altare, formando un trittico sormontato 
dalla piccola cupola vetrata.
Al centro, sotto il crocifi sso, abbiamo messo il nuovo tabernacolo con la scritta JHS, iniziali 
usate da San Bernardino di Siena che signifi cano “Jesus hominus salvator” (Gesù Salvato-
re degli uomini) o indicanti il nome di Gesù in greco. I gesuiti hanno utilizzato tale scritta 
come stemma della propria congregazione, oggi la ritroviamo anche nello stemma di 
Papa Francesco.
L’altare in legno non è stato sostituito ma solo leggermente modifi cato nelle sue dimensio-
ni; è stata poi applicata sul davanti una lamina di onice con il colore che richiama i muri 
delle statue. L’ambone (leggìo), invece nuovo, conferisce un ulteriore tratto distintivo alla 
nostra Cappella di Notre Dame.
Un sentito ringraziamento va all’Abbè Francois Xavier per averci affi dato il crocifi sso e il 
Sacro Cuore, come anche la bellissima statua di Sant’Antonio di Padova, santo tanto 
amato dagli Italiani.
Ringraziamenti vanno: al Consiglio Parrocchiale per la disponibilità e gli sforzi profusi a 
sostegno di questa rinnovazione, al Consiglio d’Amministrazione della Missione e all’Am-
ministratore, Signor Pascal Bord.
Un grazie anche al signor Raul Della Libera, per aver interamente sostenuto le spese  ine-
renti alle modifi che che hanno interessato l’altare, e alla signora Gina Zaccheria per il 
lavoro, svolto senza compenso, di confezionamento dei cuscini per la seduta del cele-
brante e dei chierichetti, come anche delle custodie per i paramenti.
Ringraziamo Dio e tutto sia fatto per la Sua maggiore gloria.
Vostro, don Luciano.

Vita di Comunità



16

Obbediente alla Parola del Salvatore, la Chiesa Cattolica Romana ha sempre indicato la sepol-
tura del corpo dei defunti come forma più idonea a esprimere la pietà dei fedeli verso coloro che 
sono passati da questo mondo al Padre, nell’attesa che, come Gesù, ogni cristiano risorga.
Memori dei gesti di rispetto e di pietà, riservati alla salma di Gesù dopo la sua morte e al momen-
to della sepoltura, i cristiani hanno fatto proprio tale cerimoniale, nei confronti dei defunti. Fin dai 
primi secoli i cimiteri sono diventati luoghi di culto, di memoria e di riconoscimento della dignità di 
ogni persona passata a miglior vita. Già sulle tombe degli apostoli e dei martiri nelle catacombe 
sono stati posti nomi e simboli in loro memoria.
Attraverso la pratica della sepoltura nei cimiteri, la comunità cristiana ha continuato ad onorare i 
corpi dei defunti, diventati nel Battesimo tempio dello Spirito Santo destinati alla risurrezione.
Da sempre la sepoltura cristiana è stata vissuta come un atto di fede nella vita eterna.
La settima opera di misericordia spirituale e corporale ci ricorda la necessità di pregare per i morti 
e di seppellirli. 
Tutto ciò è stato inscritto anche nel Codice di Diritto Canoninco (CIC). In esso si condensa la fede 
cristiana per la quale il corpo della persona non esaurisce le sue funzioni nella vita terrena, ma 
esso continua, in un certo senso, ad essere in relazione con i propri cari realizzando la comunione 
tra i vivi ed i morti nella quale i cristiani hanno da sempre creduto e hanno testimoniato anche a 
costo della propria vita (cf CIC/83, can. 1176, § 2; CCEO, can. 875).

CREMAZIONE 
Si diffonde sempre di più, anche nel  nostro mondo occidentale, l’abitudine alla cremazione del 
corpo dei defunti e alla pratica di spargerne le ceneri  nella natura oppure a quella di conservarle 
in luoghi diversi dal cimitero (ad esempio nelle abitazioni private). La Chiesa Cattolica Romana 
vieta ai suoi fedeli simili pratiche. Lo spargimento delle ceneri o le sepolture anonime impediscono 
la possibilità di esprimere il dolore personale e comunitario con riferimento a un luogo preciso e 
rendono più difficile il ricordo dei morti alle generazioni successive per le quali la vita di coloro che 
le hanno precedute scompare senza lasciare tracce.
Non c’è mai stata però la proibizione di bruciare i corpi dei defunti, cioè di praticare la cremazio-
ne, almeno fino al 1886. Nel 1917, tuttavia, tale divieto fu inserito nel Codice di Diritto canonico. 
Perché? 
Il motivo si fondava sul fatto che, tra il 1700 e il 1800, le logge massoniche anticlericali sostene-
vano l’uso della cremazione per negare la fede cristiana che credeva alla risurrezione dei morti. 
Nel 1963, però, la Congregazione del Sant’Uffizio la reintrodusse e la permise anche per i cristiani 
perché, «come (la cremazione) non tocca l’anima, e non impedisce all’onnipotenza divina di ri-
costruire il corpo, così non contiene, in sé e per sé, l’oggettiva negazione di quei dogmi».manca il 
riferimento bibliografico tra parentesi. Perciò nell’attuale Diritto canonico, promulgato nel 1983, si 
ribadisce che «la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire 
i corpi dei defunti», ma si sottolinea che essa «non proibisce la cremazione a meno che questa 
non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana» (can. 1176).
Tutti questi aspetti sono stati ripresi e ribaditi nell`istruzione della Congregazione per la Dottrina 
della Fede, Ad resurgendum cum Christo del  15-VIII-2016. L’istruzione tratta della sepoltura dei 
defunti e della conservazione delle ceneri in caso di cremazione. In essa si ribadisce la preferenza 
della sepoltura dei corpi e si  emanano norme per quanto riguarda la conservazione delle ceneri 
nell’eventualità della cremazione.

SEPOLTURA O CREMAZIONE DEI DEFUNTI?
LA POSIZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA ROMANA

Catechesi
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La conservazione delle ceneri
Sulla base delle motivazioni teologiche, la tradizione plurisecolare e la vigente legislazione in 
materia, l’Istruzione ricorda che, in caso di cremazione le ceneri del defunto devono essere con-
servate di regola in un luogo sacro. Solo in presenza di “ […] circostanze gravi ed eccezionali, di-
pendenti da condizioni di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Conferenza Episcopale 
o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione 
delle ceneri nell’abitazione domestica” (n. 6), senza, però, che ci sia una divisione delle ceneri tra 
i vari nuclei familiari e sempre salvo il rispetto e la loro adeguata conservazione. Invece, nessuna 
eccezione alla regola di conservare le ceneri in un luogo sacro, è prevista nei casi, ai nostri giorni 
sempre più numerosi, di voler disperdere le ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in qualunque 
altro modo, oppure di usare le ceneri per forgiare gioielli o altri oggetti commemorativi. In questi 
casi, infatti, non possono essere addotte motivazioni igieniche, sociali od economiche (cf n. 7 e 
per le motivazioni anche il n. 3).
L’Istruzione, ribadendo chiaramente quanto già determinato dal diritto, ricorda che nei casi in 
cui “ […] il defunto avesse pubblicamente disposto per la cremazione e la dispersione in natura 
delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie, a nor-
ma del diritto” (n. 8 ed in nota si citano: CIC/83 can. 1184; CCEO, can. 876, § 3). Quindi, solo nel 
caso di una espressa e pubblica volontà del defunto (e di per sé non, per esempio, dei familiari), 
di farsi cremare e di voler disperdere le proprie ceneri in natura per motivi anticristiani, c’è l’ob-
bligo morale e giuridico per i vari pastori, di negare le esequie e questo non deve essere colto 
come un gesto negativo o punitivo, ma solo come la presa d’atto della volontà del defunto che 
di fatto contraddice e rende priva di senso la celebrazione delle esequie ecclesiastiche.

Conclusione
In un mondo ed in una cultura che rischia di smarrire la dignità del corpo dei defunti, è necessario 
richiamare il popolo di Dio a vivere pienamente con fede cristiana il mistero della morte e della 
sepoltura. Sono incompatibili con la fede cristiana certe scelte riguardanti specialmente la con-
servazione delle ceneri in caso di cremazione. Tali decisioni spesso scaturiscono dalle emozioni 
del momento e non da più lucide considerazioni basate su principi di fede, i soli capaci di farci 
comprendere veramente il significato ultimo dei vari avvenimenti della nostra vita.

Magarone Francesco

Catechesi



Ricordando… l’anno catechistico
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Cari parrocchiani,

l’anno catechistico 2019-20, che si è purtroppo interrotto a marzo scorso a causa della 
pandemia, come sempre è stato intenso di avvenimenti. I 26 catechisti, oltre ai 12 incontri 
quindicinali, hanno svolto con i nostri ragazzi/e attività sulle Beatitudini, i Dieci Comanda-
menti, lo Spirito Santo, il Creato, fatto conoscere la vita di Gesù e... hanno pregato ani-
mando diverse celebrazioni. I ragazzi del 3o e 4o anno si sono anche preparati a ricevere 
per la prima volta il Sacramento del Perdono... che purtroppo - come per il Sacramento 
della Prima Comunione per il 3o anno e la S. Cresima per l’8o anno - sono stati posticipati 
e saranno celebrati rispettivamente in ottobre 2020, maggio 2021 e novembre 2020.

Una nuova proposta per i 0 - 6 anni ha permesso ad un piccolo gruppo di famiglie di vivere 
3 incontri per bambini di 4 e 5 anni durante i quali i bambini hanno scoperto che il Creato 
è opera di Dio Padre, come Gesù parlava ai bambini e come pregava; i genitori sono stati 
aiutati a scoprire da dove partire per pregare con i propri figli.

Una nuova metodologia d’incontro è stata proposta al gruppo dei pre-adolescenti; la 
trovate descritta in questo numero nell’articolo “Narnia. Un film vissuto fra impressioni, ril-
fessioni e proposte”.

A Natale, i bambini e i ragazzi hanno avuto la gioia di fare festa in vari “ateliers” (creazione 
di biscotti di Natale, pattinaggio all’aperto, visita del mercatino di Natale, preparazione 
del tè di Natale offerto a tutti) e d’incontrare S. Nicola. La Festa di Natale è stata anche 
un’occasione per sostenere i più bisognosi con due diversi progetti: sono stati preparati 20 
cartoni per la beneficenza, contenenti prodotti alimentari, articoli per l’igiene personale, 
materiale scolastico, consegnati ad un’associazione di Bienne; è stato anche avviato il 
progetto di un ospedale pediatrico in India.

In un fine settimana di febbraio, i cresimandi dell’8° anno sono stati ospiti nel Centro dei Fo-
colari a Montet per vivere un ritiro intenso frequentando per qualche ora la My Superhero 
Academy sul tema dei Super Poteri, che scopriamo in noi... con il motto focolarino... “fai 
agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”.

Mentre vi scriviamo, ci apprestiamo ad iniziare un nuovo anno catechistico, che sarà bel-
lo, ma diverso… confidando nella Divina Provvidenza, che saprà ispirarci con speranza e 
coraggio... Per ora ci fermiamo qui... ma vi diamo appuntamento nei prossimi numeri per 
incontrarvi con altri articoli su temi della catechesi e raccontarvi altre esperienze che vi-
vranno i bambini e i ragazzi della nostra comunità di Missione.

Daniel e i catechisti

Vita di comunità
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Presentazione dei ragazzi del 3° anno e 4° anno di ca-
techismo, che si preparano alla Prima Confessione, 
01.12.2019

Festa d’apertura dell’anno catechistico 2019-20 con il 
gruppo Just4Jesus, 07.09.2019

Mattinata sui pattini con alcuni ragazzi del catechismo, 
14.12.2019

I cresimandi dell’8° anno di catechismo nel centro dei fo-
colari a Montet (Broye), 18.02.2020

Festa di Natale del catechismo con progetti solidarietà, 
15.12.2018

Vita di comunità
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Calendario pastorale MCLI 
 
Tutti i sabati, Rosario, ore 16:30 e S. Messa vespertina, ore 17:00 ; 1° sabato del 
mese, Lyss, S. Messa vespertina, ore 18:30 
 
Tutte le domeniche, Rosario, ore 10:00 e S. Messa, ore 10:30 
 
Tutti i mercoledì, cappella MCLI, Adorazione Eucaristica, ore 17:30 e S. Messa, 
ore 18:30 
 
Tutti i venerdì, cappella MCLI, S. Messa, ore 8:45 
 
Tutti i mercoledì, cappella MCLI, Prove coro don Giuseppe, ore 19:30-21:00 
 
I sabati 12.09.2020, 17.10.2020, 24.10.2020, 31.10.2020, 07.11.2020, 14.11.2020, 21.11.2020, 28.11.2020, 
05.12.2020, 16.01.2021, 23.01.2021, 30.01.2021 e 06.02.2021, cappella MCLI, Prove del coro dei 
bambini/ragazzi, ore 18:00-19:00 
 
Settembre 2020 
 
sabato 12.09.2020 
Incontro dei cresimandi-e 
adulti, in Missione, ore 15:30 
 
domenica 13.09.2020 
Pranzo Terza età, Lyss, ore 
12:00 
 
domenica 27.09.2020 
S. Messa: Giornata del 
Migrante, chiesa di Cristo Re, 
ore 10:30 
 
Ottobre 2020 
 
martedì 06.10.2020 
Gruppo donne, Lyss, ore 20:00 
 
domenica 11.10.2020 
Pranzo Terza età, Lyss, ore 
12:00 
 
sabato 17.10.2020 
o Prima Confessione 2020 

(per 4° anno) nel centro di 
Cristo Re, dalle ore 10:00 

o Incontro dei cresimandi-e 
adulti, Cristo Re, ore 15:30 

o S. Messa, chiesa di Cristo 
Re, ore 17:00 

 
domenica 18.10.2020 
Gruppo ministranti con 
colazione e formazione, 
chiesa di Cristo Re, ore 9:30 - 
10:30 
 
martedì 20.10.2020 
Lectio Divina, in Missione, ore 
19:30 

 
sabato 24.10.2020 
Gita del gruppo ministranti e 
del coro giovanissimi ad 
Europa-Park, Rust 
 
sabato 31.10.2020 
o Prima Confessione 2020 

(per 5° anno) nel centro di 
Cristo Re, dalle ore 10:00 in 
poi 

o S. Messa, chiesa di Cristo 
Re, ore 17:00 

 
Novembre 2020 
 
domenica 01.11.2020 - Tutti i 
Santi (Ognissanti) 
S. Messa, cripta di S. Maria 
Imm., ore 11:00 
 
lunedì 02.11.2020 - Comm. di 
tutti i fedeli defunti 
o S. Messa, chiesa di Cristo 

Re, ore 18:00 
o S. Messa, Lyss, ore 20:00 
 
sabato 07.11.2020 
S. Messa con Giubilei di 
Matrimonio, ore 17:00 
 
domenica 08.11.2020 
o S. Messa con Giubilei di 

Matrimonio, ore 11:00 
o S. Messa di suffragio per i 

caduti in guerra ed al 
lavoro animata dal coro 
don Giuseppe, chiesa di S. 
Nicolao, ore 16:00 

o Pranzo della Terza età, Lyss, 
ore 12:00 

 

giovedì 12.11.2020 
Incontro della Terza età, ore 
14:30 (S. Messa, ore 15:00) 
 
venerdì 13.11.2020 
Cresimandi-e adulti con 
padrini/madrine, foyer MCLI, 
ore 19:00 
 
domenica 15.11.2020 
S. Messa: presentazione dei 
confessandi/e 2021, chiesa 
sup. di S. Maria Imm., ore 11:00 
 
martedì 17.11.2020 
Lectio Divina, in Missione, ore 
19:30 
 
domenica 22.11.2020 - N. S. 
Gesù Cristo Re dell'Universo 
S. Messa quadrilingue: festa 
patronale, chiesa di Cristo Re, 
ore 10:00 ; segue aperò 
 
martedì 24.11.2020 
Tavola fraterna, ore 11:30 – 
16:00 
 
sabato 28.11.2020 
S. Messa con sacramento 
della S. Cresima, chiesa di 
Cristo Re, ore 17:00 
 
domenica 29.11.2020 - 1a 
d'Avvento 
S. Messa con sacramento 
della S. Cresima, chiesa sup. di 
S. Maria Imm., ore 10:30 
 
Dicembre 2020 
 
martedì 01.12.2020 20

Calendario Pastorale MCLI

Settembre 2020

Ottobre 2020
Novembre 2020

Dicembre 2020
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Gruppo donne, Lyss, ore 20:00 
 
 
sabato 05.12.2020 
o S. Messa, Cristo Re, ore 

17:00 
o Cena di ringraziamento dei 

volontari a Cristo Re 
 
domenica 06.12.2020 - Imm. 
Concezione della B. V. Maria / 
2a d'Avvento 
S. Messa quadrilingue: festa 
patronale, S. Maria Imm., ore 
10:00 
 
giovedì 10.12.2020 
Festa di Natale della Terza età 
con il gruppo Alpini, ore 14:30 
(S. Messa, ore 15:00) 
 
sabato 12.12.2020 
Festa di Natale del 
catechismo con spettacolo 
del coro dei bambini-ragazzi e 
attività di solidarietà 
 
domenica 13.12.2020 - 3a 
d'Avvento "Gaudete" - anno B 
Pranzo della Terza età, Lyss, 
ore 12:00 
 
martedì 15.12.2020 
o Tavola fraterna, ore 11:30 - 

16:00 
o Prove del coro don 

Giuseppe anticipate, ore 
19:30 - 21:00 

 
mercoledì 16.12.2020 
Penitenziale comunitaria con 
confessioni individuali in 
preparazione al Natale, 
cappella e sale della Missione, 
ore 19:00 
 
sabato 19.12.2020 

Bicchiere dell'amicizia dopo la 
celebrazione, foyer MCLI, ore 
17:50 
 
mercoledì 23.12.2020 
Formazione per ministranti, 
Cristo Re, ore 17:00 - 19:00 
 
giovedì 24.12.2020 - Vigilia di 
Natale 
o S. Messa della Vigilia, chiesa 

di Cristo Re, ore 18:00 
o S. Messa della Vigilia, chiesa 

sup. di S. Maria Imm., ore 
24:00 

 
venerdì 25.12.2020 - Natale del 
Signore 
S. Messa solenne, chiesa S. 
Nicolao, ore 10:30 
 
giovedì 31.12.2020 - S. Silvestro 
S. Messa di ringraziamento, 
cappella della Missione, ore 
17:00 
 
Gennaio 2021 
 
Tutte le domeniche di gennaio 
e febbraio 
S. Messa SOSPESA alle ore 9.15, 
e celebrata nella cripta di S. 
Maria Imm., Rosario, ore 10:15 
e S. Messa, ore 10:45 
 
18 - 25.01.2021 
Settimana di preghiera per 
l'unità dei cristiani 
 
venerdì 01.01.2021 - Maria SS. 
Madre di Dio 
S. Messa bilingue, chiesa S. 
Nicolao, ore 11:30 
 
martedì 12.01.2021 
Tavola fraterna, ore 11:30 – 
16:00 
 

giovedì 28.01.2021 
Incontro della Terza età, ore 
14:30 (S. Messa, ore 15:00) 
 
domenica 31.01.2021 
o Gruppo ministranti con 

colazione e formazione, ore 
9:30 - 11:00, chiesa S. Maria 
Imm. 

o S. Messa con presentazione 
dei cresimandi/e 2021, 
chiesa sup. di S. Maria Imm., 
ore 10:45 

 
Febbraio 2021 
 
mercoledì 03.02.2021 
S. Messa della Candelora con 
benedizione di S. Biagio (gola), 
cappella MCLI, ore 18:30 
 
sabato 06.02.2021 
o Ritiro della Prima 

Confessione 2021 (3° anno 
di catechismo), ore 10:00-
16:00 

o Bicchiere dell'amicizia dopo 
la celebrazione, foyer MCLI, 
ore 17:50 

 
domenica 07.02.2021 
o Ritiro della Prima 

Confessione 2021 (3° anno 
di catechismo), ore 9:00-
12:00 (S. Messa, ore 10:45) 

o S. Messa con tutti i 
battezzati nel 2020 e 
animata dal 3° anno di 
catechismo e dal coro dei 
bambini/ragazzi e con 
possibilità di Battesimo, 
cripta di S. Maria Imm., ore 
10:45 

 
martedÌ 09.02.2021 
Tavola fraterna, ore 11:30 – 
16:00 
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Gennaio 2021

Febbraio 2021
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Il segreto per respirare bene
La vita terrena comincia con il primo respiro del neonato e finisce con « l’ultimo respiro ».

La vita terrena comincia con il primo respiro del neonato e finisce con « l’ultimo respiro ».
Oggi viviamo inseriti in un programma di vita intenso. Siamo indaffarati, tesi,  dimentichia-
mo di fare delle pause, di rilassarci, e respiriamo troppo in fretta. Davanti ai nostri occhi 
abbiamo gli esempi di come funzionino la natura, attraverso i suoi ritmi, e il corpo umano 
attraverso i suoi processi automatici. Eppure noi spesso ignoriamo tutto questo bloccando 
il nostro ritmo vitale.
Per tutta la vita siamo dipendenti dallo scambio tra ossigeno ed anidride carbonica e re-
agiamo in maniera sensibile quando questo scambio non avviene in maniera equilibrata 
; per questo ci sentiamo spesso stanchi, svogliati, non concentrati e contribuiamo perfino 
ad ammalarci. 
« La respirazione è molto più di un semplice scambio di gas » scriveva lo psicologo Ernst 
Kretschmer già 50 anni fa. La giusta respirazione ci riequilibra, allena il cuore e la circola-
zione sanguigna, ossigena le cellule del cervello e di tutto il corpo, favorisce la consape-
volezza. 

MA QUAL È LA RESPIRAZIONE GIUSTA?
Al giorno d’oggi, ciò di cui la maggior parte di noi necessita, è un metodo di respirazione 
che possa accompagnare e sostenere le nostre azioni quotidiane : quando siamo a casa, 
a tavola, in ufficio, in fabbrica. La tensione nervosa e perfino la depressione psichica pos-
sono essere alleviate con il seguente esercizio :
1. Ci sediamo comodamente, mantenendo però la posizione eretta e senza appog-
giarci alla spalliera. Naturalmente l’esercizio può essere eseguito in piedi o da distesi. 
2. Facciamo  attenzione ad arieggiare l’ambiente, poi proviamo a tranquilizzarci e a 
rilassarci
3. Questa respirazione nasale funziona meglio se la colonna vertebrale è diritta e se le 
scapole risultano il più vicine possibile l’una all’altra.
4. Osserviamo il nostro respiro naturale. 
5. La testa e lo sguardo sono diritti e gli occhi rilassati o chiusi.

E IL RITMO?
Per conoscere il ritmo con cui contare si usa la tecnica del battito cardiaco :
Inspirare 1.., 2.., 3.., 4..,  pausa
Espirare 1.., 2.., 3.., 4.., 5.., 6.., 7.., 8.., pausa
All’uno inspiriamo dolcemente e costantemente con il naso contando nella mente fino al 
quattro.
Al quattro, se vogliamo, facciamo una pausa di un secondo.
Poi espiriamo dolcemente e costantemente con il naso contando fino a 8.
Questo tipo di respirazione va ripetuta più volte al giorno per almeno 10 volte di seguito.
Se all’inizio questa operazione ci dovesse risultare difficile potremmo eseguire i cicli di re-
spirazione eliminando le pause. E quando ci si stanca si può eseguire un sospiro per poi 
ricominciare.
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È molto importante praticare la respirazione senza sforzo, perché l’iperventilazione può 
causare mal di testa.
Regolare bene la respirazione significa apprendere il metodo giusto di «espirare », non 
quello di «inspirare ». Se si emette progressivamente e ritmicamente il fiato si riacquista-
no meglio le forze evitando di riempire affannosamente d’aria i polmoni. Perciò, quando 
facciamo uno sforzo fisico prolungato – come portare una valigia pesante, camminare 
rapidamente, zappare in giardino – le nostre forze risultano accresciute se stiamo attenti 
ad espellere lentamente l’aria dai polmoni.
Il saper regolare bene il respiro, specialmente nella fase dell’espirazione, ci aiuta a disten-
dere i nervi in qualsiasi momento di sforzo o di tensione. Abitualmente purtroppo noi respi-
riamo a metà: aspiriamo l’aria perché non possiamo farne a meno, ma non l’espiriamo 
del tutto come sarebbe invece consigliabile fare. Il risultato è che ci ritroviamo a sospirare 
spesso ; segno che abbiamo bisogno di espellere aria. Il sospiro è il metodo attraverso cui 
la natura ci fa svuotare i polmoni quando abbiamo trascurato di farlo spontaneamente.
Gli effetti secondari di una espirazione ben regolata sono molti, ma il maggiore è quello di 
averne coscienza. Ciò arreca un netto cambiamento nelle nostre abitudini. Cominciamo 
ad accorgerci che non possiamo star seduti ingobbiti e nello stesso tempo poniamo più 
attenzione al processo respiratorio. Ancora, in genere tendiamo a mantenere le scapo-
le lontane l’una dall’altra. Questa consapevolezza, che progressivamente affineremo, ci 
porterà a tenerle invece il più possibile una vicino all’altra col risultato di mantenere più 
diritte le spalle. Libereremo in questo modo tutta la regione addominale da un peso inutile, 
permetteremo al diaframma di compiere il proprio movimento e saremo portati a respira-
re più profondamente.

R. Strom

Estratto ed adattato da Le meraviglie del nostro corpo e come mantenerlo sano,
Selezione dal Reader’s Digest S.P.A.- Milano 1972, pp. 120-124.
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Battesimi

Ascanio Sofia N: 21-02-2020 - B: 02-08-20
Genitori: Ascanio Alessandro e Serena
Padrini: Giuseppe Quarta e Giannone Federica

Quintavalle Michele N: 20-12-2019 - B: 19-07-2020
Genitori: Quintavalle Pasquale e Marianna
Madrina: Pezzino Jessica

Zaffino Mara Elisa N: 07.11.2018 - B: 05.01.2020
Genitori: Zaffino Salvatore e Saponara Emanuela
Padrini: Zaffino Giuseppe e Zaffino Francesca

Di Febo Pereira Anthony N: 13-04-2019 - B: 19-07-2020
Genitori: Di Febo Antonello e Mayara Pereira de Oliveira
Padrini: Luigi Martella e Viviane Sbrizza
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I nuovi Cristiani della nostra Comunità



Ristorante Il Rusticone
Rue Centrale 31
2502 Bienne - tel 032 323 15 65

Jean-Sesslerstrasse 1 - 2502 Biel/Bienne
T: +41 32 322 47 46

Öffnungszeiten:
Mo: 10.30-15.00 Uhr - Di-Fr: 10.30-23.30 Uhr

Sa: 10.00-00.30 Uhr - So: Geschlossen

Produzione di mozzarella artigianale
Ristorante e Take-away

Pasta fresca e prodotti italiani di alta qualità
info@casamaggiano.ch -  TEL 032 501 25 34

Da noi si parla Italiano

Chi desidera mettere un inserto pubblicitario, è pregato di scrivere a: mci@kathbielbienne.ch



Le origini del Gruppo Missionario sono legate alle persone che, da sempre, hanno dato 
supporto ai missionari della nostra Comunità.

Il gruppo si ritrova 4-5 volte nell’arco di un anno pastorale, e la sua funzione è di aiutare la 
Missione a raccogliere fondi per aiutare i più bisognosi.

Attualmente le offerte raccolte e i ricavi di varie manifestazioni della Missione verranno 
devoluti per contribuire alla realizzazione di un progetto in India: aiutare a costruire un re-
parto di terapia intensiva per neonati in un ospedale che accoglie e da’ assistenza ai più 
bisognosi.

Se ti senti pronto a fare parte di questo Gruppo Missionario e a farlo crescere,
sarai il benvenuto/a.

Antonio Bottazzo

Foto: refettori Madiorano – Madagascar

Gruppo Missionario della Missione Cattolica
di Lingua Italiana di Biel/Bienne
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Vita di comunità



ALOISI Domenico
* 26.10.1946                     + 11.04.2020
Non l’abbiamo perduto, esso dimora prima di noi nella luce di Dio.
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Sono tornati alla Casa del Padre

BALDARI Marcello
* 26.12.1951                     + 13.11.19    
Il Signore conceda a te, nel cielo, la pace dei giusti.

FUSARO Giuseppe
* 11.05.1946                  + 15.12.2019
Ti ricorderemo sempre con gioia.

NOCERA Lanfranco
* 24.06.1977                     + 01.01.2020    
Te lo ricordiamo con grande affetto

MERCATO Giuseppe
* 02.01.1072                     + 23.11.2019 
Sarai vivo nei nostri pensieri ogni giorno.

SPIRI Angela
* 25.11.1940                  + 22.02.2020 
Lascio quelli che amo e raggiungo quelli che amavo.

PONTARELI Angelo Antonio
* 26.08.1939                     + 04.01.2020
Pregheremo Dio e il tuo ricordo sarà per sempre vivo in noi.



LAURO Giampaolo
* 05.10.1970                  + 12.04.2020 
Io vi amerò dal cielo come vi ho amato sulla terra.
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LORETAN Bianca
* 30.10.1932                     + 01.06.2020  
La nostra cara amica, sorella, zia Bianca è volata via...
senza far rumore, come un battito di ali di farfalla...
Bianca, è voltata via, ma rimane sempre viva nei nostri cuori.

GIROLAMO Antonia
* 26.11.1934                  + 24.04.2020 
Hai lasciato un grande vuoto, ci manchi tanto; manca la tua tenacia, la tua grinta, 
la tua allegria, il tuo affetto verso tutti e il tuo essere sempre positiva.
Sei e sarai sempre nei nostri cuori, GRAZIE!

PICARIELLO Attilio
* 19.10.1939                  + 22.07.2020 
Non dovresti piangere per ciò che non è più, ma essere felice per ciò che è stato.
(Marguerite Yourcenar)

PERINA Sebastiano
* 10.01.1936                     + 09.06.2020
Riunitevi tra di voi e cercate sempre di andare d’accordo. Così sarò contento.

LEONARDI Vincenzo
* 12.02.1937                  + 04.08.2020
Dio ricompensi tutto il bene che hai fatto in questa terra.

ROSE Francesco
* 08.03.1939                     + 26.05.2020
Sei andato via, ma in realtà non ti abbiamo perduto, ora sei vicino al Signore
e splendi nella luce di Dio.

Sono tornati alla Casa del Padre
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Le Cronache di Narnia: 
un film vissuto fra 
impressioni, riflessioni e 
proposte 
 

 
 
Hai mai provato a cercare degli aggettivi che possano esprimere le tue impressioni 
su quali siano il temperamento e il carattere di una persona o di un personaggio 
vista/o per la prima volta solo in foto? 
 
Hai provato poi a rivedere le tue impressioni su quella persona o sul quel 
personaggio dopo averla/o conosciuta/o, almeno in parte, anche attraverso la 
visione di un film? 
 
Hai provato, infine, a trovare degli aggettivi che possano aiutarti a definire aspetti 
del tuo temperamento e del tuo carattere partendo dalla visione che  hai di te 
stesso?  
 
Forse ti sarai accorta/o che dire o pensare qualcosa a proposito degli altri può 
risultare semplice ma non sempre corrispondente alla realtà. E forse ti è risultato 
più difficile trovare gli aggettivi adatti a descriverti. 
 
Tutte queste domande e queste riflessioni hanno guidato il percorso che abbiamo 

proposto, fra gennaio e febbraio, in tre incontri, ai ragazzi del 7° anno di 
catechismo, prendendo spunto dalla visione del film "Le  

cronache di Narnia: Il Leone, la Strega e l'Armadio". 
 
Ed è stato anche l'inizio di un cammino nel GRUPPO PRE-ADOLESCENTI, per  
ragazze e ragazzi dai 13 ai 15 anni, per costruire e vivere insieme momenti di  
incontro, svago, scoperta, approfondimento. 
 
Chiunque rientri in questa fascia d’età  può prendere parte a questa avventura. 
 
Gli incontri sono previsti ogni sabato del periodo scolastico, dalle 18:30 alle  
20:30, nei locali del "Bar Insieme" alla Missione Cattolica di Lingua Italiana a Bienne, 
rue de Morat 50.  
 
Per maggiori informazioni contattare Francesco Margarone allo 079 428 85 36  
 
 
 

Narnia
un fi lm vissuto fra impressioni, rifl essioni e proposte

Hai mai provato a cercare degli aggettivi che possano esprimere le tue impressioni su 
quali siano il temperamento e il carattere di una persona o di un personaggio vista/o per 
la prima volta solo in foto?

Hai provato poi a rivedere le tue impressioni su quella persona o sul quel personaggio 
dopo averla/o conosciuta/o, almeno in parte, anche attraverso la visione di un fi lm?

Hai provato, infi ne, a trovare degli aggettivi che possano aiutarti a defi nire aspetti del tuo 
temperamento e del tuo carattere partendo dalla visione che  hai di te stesso? 

Forse ti sarai accorta/o che dire o pensare qualcosa a proposito degli altri può risultare 
semplice ma non sempre corrispondente alla realtà. E forse ti è risultato più diffi cile trovare 
gli aggettivi adatti a descriverti.

Tutte queste domande e queste rifl essioni hanno guidato il percorso che abbiamo propo-
sto, fra gennaio e febbraio, in tre incontri, ai ragazzi del 7° anno di catechismo, prendendo 
spunto dalla visione del fi lm
“Le cronache di Narnia: Il Leone, la Strega e l’Armadio”.

Ed è stato anche l’inizio di un cammino nel GRUPPO PRE-ADOLESCENTI, per 
ragazze e ragazzi dai 13 ai 15 anni, per costruire e vivere insieme momenti di 
incontro, svago, scoperta, approfondimento.

Chiunque rientri in questa fascia d’età  può prendere parte a questa avventura.

Gli incontri sono previsti ogni sabato del periodo scolastico, dalle 18:30 alle 
20:30, nei locali del “Bar Insieme” alla Missione Cattolica di Lingua Italiana a Bienne, rue de 
Morat 50. 

Per maggiori informazioni contattare Francesco Margarone allo 079 428 85 36

Francesco Margarone

Catechesi
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Il lancio e l'Inizio del cammino

Il film                           Momento finale di condivisione

Il lancio e l'Inizio del cammino

Il film                           Momento finale di condivisione

Il lancio e l'Inizio del cammino

Il film                           Momento finale di condivisione
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ABOLITA L’ESENZIONE IMU PER PENSIONATI ISCRITTI ALL’AIRE
Dal 2015 i connazionali iscritti all’AIRE e pensionati nel paese di residenza estero sono stati 
esonerati dal pagamento dell’IMU sulla prima casa. Per cinque anni questi pensionati han-
no dunque benefi ciato di questa legge che oltre all’IMU riduceva anche di 2/3 l’imposta 
sulla TASI e TARI.
La Legge di bilancio dello Stato per il 2020 ha cancellato quella norma, approvata nel 2014 
dal Governo Renzi, per evitare una procedura d’infrazione presentata dalla Commissione 
Europea avendo l’Italia limitato delle agevolazioni fi scali sulla casa ai soli cittadini italiani e 
non a tutti i pensionati cittadini europei proprietari di case in Italia. La Commissione Euro-
pea ha infatti individuato il vecchio regime di esenzione come discriminante nei confronti 
dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea e quindi in contrasto con l’art. 18 
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Da quest’anno vi è dunque un ritorno al pagamento IMU come fi no al 2014, ossia anche 
gli emigrati italiani iscritti all’AIRE e pensionati nel paese di residenza dovranno riprendere 
il pagamento dell’IMU, TASI e TARI come avveniva precedentemente. Da notare che con 
la Legge di bilancio 2020 l’IMU e TASI sono state accorpate diventando una tassa unica, la 
“Local Tax”  mentre rimane immutata la tassa sui rifi uti TARI.
A seguito di questi cambiamenti, gli interessati ovvero tutti i proprietari di beni immobili in 
Italia, dovranno regolarsi nel pagamento di queste tasse sulla casa consultando il Regola-
mento del comune dove è ubicato l’immobile. Da notare che molte amministrazioni co-
munali possono prevedere (come già riscontrato in passato) delle agevolazioni per l’abita-
zione dei loro emigrati. Vanno dunque consultati i siti dei comuni per accertarsi di eventuali 
agevolazioni a proposito di Local Tax e di TARI  a favore degli iscritti AIRE.

Le scadenze per il pagamento restano invariate per la nuova IMU, a sapere il 16 giugno 
2020 per la prima rata e il 16 dicembre per il saldo. 

Evidentemente l’abolizione dal 2020 alle agevolazioni fi scali per i pensionati residenti all’e-
stero ha suscitato non poche reazioni da parte dei diretti interessati e delle associazioni ed 
enti e partiti che si erano impegnati per far approvare l’esenzione dell’IMU dal 2015. Inter-
pellando la senatrice Laura Garavini sulla discussa questione, quest’ultima ritiene che si 
debba ripristinare questa esenzione e che anzi, sarebbe auspicabile estenderla anche agli 
altri italiani all’estero possessori di immobili in Italia. Questo andrebbe infatti a vantaggio 
non solo dei diretti interessati dall’imposta, bensì favorirebbe anche i territori d’origine. Non 
ci resta altro che invitare la senatrice Garavini con tutti i parlamentari eletti all’estero di fare 
battaglia comune per ripristinare l’esenzione fi scale parifi cando così il cittadino italiano 
residente all’estero a quello in Patria che è esonerato dall’IMU per l’abitazione principale.

Rubrica Previdenza sociale/Fisco a cura di Mariano Franzin
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Informazioni importanti per la compilazione della dichiarazione delle imposte 2020
Queste informazioni sono rivolte a tutti coloro i quali hanno dichiarato al fi sco svizzero con 
l’autodenuncia beni immobiliari posseduti in Italia e non ancora annunciati. Nella decisio-
ne di tassazione per i beni dichiarati (rappel d’impôt) il fi sco elvetico ha calcolato la diffe-
renza di imposte dovute per gli ultimi dieci anni e gli interessi di mora per lo stesso periodo.
Ebbene, informiamo i contribuenti che gli interessi maturati (a volte somme considerevoli) 
e regolarmente pagati assieme alle imposte arretrate possono essere dedotti nella dichia-
razione delle imposte sul Formulario 4 sotto “interessi passivi”.
Per gli stessi contribuenti, il valore uffi ciale degli immobili è stato calcolato dal fi sco svizze-
ro sul tasso medio di cambio per il periodo di recupero d’imposta. Nel cantone di Berna 
il tasso medio preso in considerazione per il valore uffi ciale dell’immobile è stato nel 2019 
di circa il 1.25 cioè al cambio di € 1 = CHF 1.25. Semplifi cando, se è stato dichiarato un 
appartamento del valore di € 100’000, il fi sco svizzero l’ha convertito in CHF 125’000 e su 
questa somma è stato calcolato il valore locativo del 6 %. Nel 2020 gli interessati devono 
correggere il valore dell’immobile sulla base del cambio al 31.12.2019 che era di € 1 = CHF 
1.11. La differenza è considerevole in questo esempio e cioè lo stesso immobile di € 100’000 
quest’anno avrà un valore di CHF 111’000 invece di 125’000. La correzione va apportata 
sul Formulario 7 “valore uffi ciale” e “valore locativo”.
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Andrea Costa nasce a Catania il 5 ottobre 1963. 
Risiede a San Gregorio di Catania , piccolo borgo dell`entroterra siciliano. 
A diciotto anni lascia la Sicilia e raggiunge la Svizzera, dove comincia una sua 
esperienza professionale e di vita. Si stabilisce a Bienne e lavora in cantiere. 
Piu`tardi si specializza e ottiene il diploma di elettricista; professione che 
esercita ancora oggi con grande passione. Andrea ha da sempre coltivato il 
gusto per la scrittura: pensieri, lettere, messaggi in occasione di compleanni, 
matrimoni e testi per sè e per gli amici. 
Oggi risiede a Cortébert,un piccolo paese del Giura Bernese,dove lavora e 
scrive. 
 
Ciao e una buona domenica . 
Andrea il Poetuccio del cuore. 
 
 

 

Forse

L’angolo della poesia

Nel tempo le persone
si perdono sulla strada
del forse,
per una parola sbagliata
o per una mai detta.
Nel fermarti
in quel momento di dolore,
il forse, sarà stato
una punizione.
Pensare equivale
a trovare la soluzione dei forse.
Se le risposte
e l`equilibrio, sono dettate
da una bilancia
piena d`amore e tenerezza,
la vita sarà piu`serena.
Lasciamo da parte l`orgoglio
e tramutiamo il forse
in una scusa o,
nel chiedere perdono.
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Buongiorno, in primis volevo ringraziare tutti voi che fate parte della Missione 
Cattolica Italiana per il vostro impegno quotidiano verso il prossimo. 

Vi ringrazio ulteriormente per avermi concesso questo spazio nel giornalino 
della missione nel quale poter condividere con voi, attraverso semplici 
ricette, alcune deliziose prelibatezze.  

Mi presento brevemente: mi chiamo Gennaro Nappi e sono di origini 
napoletane. Trasferitomi ad Arezzo in Toscana nel 2010, sono arrivato in 
Svizzera nell’agosto del 2018. A Bienne, svolgo la mia attività di pizzaiolo e 
dedico parte del mio tempo ad azioni di volontariato. 

La ricetta, che vi propongo in questo numero del giornalino, è quella della 
pizza di scarole. È una ricetta che mi riporta a quando ero bambino. Mi 
ricorda mia nonna che la preparava a noi nipoti quando tornavamo da 
scuola. Qui di seguito ingredienti e indicazioni per preparare questa gustosa 
torta salata. 

Ingredienti per la base dell’impasto (calcolate 500gr di farina per 2/3 
persone): 

500 gr. di farina tipo 0 

250 cl. di acqua 

1/2 cubetto di lievito di birra fresco 

1/2 tazzina da caffè di olio di girasole 

2 cucchiaini  di sale 

1 cucchiaino di zucchero 

Procedimento per l’impasto: Adagiare la farina su una spianatoia e formare 
un buco al centro, mescolare acqua, lievito, zucchero e sale e impastare per 
circa 10 minuti. Al termine aggiungere l’olio a completamento dell’impasto. 
Far riposare l’impasto per 20 min. coprendolo con una pellicola; quindi 
formare due palline una da 450 gr. e l’altra da 300 gr. Rimettere la pellicola e 
far lievitare il tutto per circa 2 h. 

Ingredienti per il ripieno: 

2 scarole (insalata riccia) 

olio per il soffritto q.b., 

peperoncino, aglio, olive nere, capperi e acciughe ,sale... non troppo! (dosi 
a piacimento) 

Procedimento: in un tegame versare: l’olio, il peperoncino, l’aglio 
schiacciato, le olive e i capperi. 

Andiamo in cucina...

Buongiorno, in primis volevo ringraziare tutti voi che fate parte della Missione 
Cattolica Italiana per il vostro impegno quotidiano verso il prossimo. 

Vi ringrazio ulteriormente per avermi concesso questo spazio nel giornalino 
della missione nel quale poter condividere con voi, attraverso semplici 
ricette, alcune deliziose prelibatezze.  

Mi presento brevemente: mi chiamo Gennaro Nappi e sono di origini 
napoletane. Trasferitomi ad Arezzo in Toscana nel 2010, sono arrivato in 
Svizzera nell’agosto del 2018. A Bienne, svolgo la mia attività di pizzaiolo e 
dedico parte del mio tempo ad azioni di volontariato. 

La ricetta, che vi propongo in questo numero del giornalino, è quella della 
pizza di scarole. È una ricetta che mi riporta a quando ero bambino. Mi 
ricorda mia nonna che la preparava a noi nipoti quando tornavamo da 
scuola. Qui di seguito ingredienti e indicazioni per preparare questa gustosa 
torta salata. 

Ingredienti per la base dell’impasto (calcolate 500gr di farina per 2/3 
persone): 

500 gr. di farina tipo 0 

250 cl. di acqua 

1/2 cubetto di lievito di birra fresco 

1/2 tazzina da caffè di olio di girasole 

2 cucchiaini  di sale 

1 cucchiaino di zucchero 

Procedimento per l’impasto: Adagiare la farina su una spianatoia e formare 
un buco al centro, mescolare acqua, lievito, zucchero e sale e impastare per 
circa 10 minuti. Al termine aggiungere l’olio a completamento dell’impasto. 
Far riposare l’impasto per 20 min. coprendolo con una pellicola; quindi 
formare due palline una da 450 gr. e l’altra da 300 gr. Rimettere la pellicola e 
far lievitare il tutto per circa 2 h. 

Ingredienti per il ripieno: 

2 scarole (insalata riccia) 

olio per il soffritto q.b., 

peperoncino, aglio, olive nere, capperi e acciughe ,sale... non troppo! (dosi 
a piacimento) 

Procedimento: in un tegame versare: l’olio, il peperoncino, l’aglio 
schiacciato, le olive e i capperi. 

Buongiorno, in primis volevo ringraziare tutti voi che fate parte della Missione 
Cattolica Italiana per il vostro impegno quotidiano verso il prossimo. 

Vi ringrazio ulteriormente per avermi concesso questo spazio nel giornalino 
della missione nel quale poter condividere con voi, attraverso semplici 
ricette, alcune deliziose prelibatezze.  

Mi presento brevemente: mi chiamo Gennaro Nappi e sono di origini 
napoletane. Trasferitomi ad Arezzo in Toscana nel 2010, sono arrivato in 
Svizzera nell’agosto del 2018. A Bienne, svolgo la mia attività di pizzaiolo e 
dedico parte del mio tempo ad azioni di volontariato. 

La ricetta, che vi propongo in questo numero del giornalino, è quella della 
pizza di scarole. È una ricetta che mi riporta a quando ero bambino. Mi 
ricorda mia nonna che la preparava a noi nipoti quando tornavamo da 
scuola. Qui di seguito ingredienti e indicazioni per preparare questa gustosa 
torta salata. 

Ingredienti per la base dell’impasto (calcolate 500gr di farina per 2/3 
persone): 

500 gr. di farina tipo 0 

250 cl. di acqua 

1/2 cubetto di lievito di birra fresco 

1/2 tazzina da caffè di olio di girasole 

2 cucchiaini  di sale 

1 cucchiaino di zucchero 

Procedimento per l’impasto: Adagiare la farina su una spianatoia e formare 
un buco al centro, mescolare acqua, lievito, zucchero e sale e impastare per 
circa 10 minuti. Al termine aggiungere l’olio a completamento dell’impasto. 
Far riposare l’impasto per 20 min. coprendolo con una pellicola; quindi 
formare due palline una da 450 gr. e l’altra da 300 gr. Rimettere la pellicola e 
far lievitare il tutto per circa 2 h. 

Ingredienti per il ripieno: 

2 scarole (insalata riccia) 

olio per il soffritto q.b., 

peperoncino, aglio, olive nere, capperi e acciughe ,sale... non troppo! (dosi 
a piacimento) 

Procedimento: in un tegame versare: l’olio, il peperoncino, l’aglio 
schiacciato, le olive e i capperi. 

Buongiorno, in primis volevo ringraziare tutti voi che fate parte della Missione 
Cattolica Italiana per il vostro impegno quotidiano verso il prossimo. 

Vi ringrazio ulteriormente per avermi concesso questo spazio nel giornalino 
della missione nel quale poter condividere con voi, attraverso semplici 
ricette, alcune deliziose prelibatezze.  

Mi presento brevemente: mi chiamo Gennaro Nappi e sono di origini 
napoletane. Trasferitomi ad Arezzo in Toscana nel 2010, sono arrivato in 
Svizzera nell’agosto del 2018. A Bienne, svolgo la mia attività di pizzaiolo e 
dedico parte del mio tempo ad azioni di volontariato. 

La ricetta, che vi propongo in questo numero del giornalino, è quella della 
pizza di scarole. È una ricetta che mi riporta a quando ero bambino. Mi 
ricorda mia nonna che la preparava a noi nipoti quando tornavamo da 
scuola. Qui di seguito ingredienti e indicazioni per preparare questa gustosa 
torta salata. 

Ingredienti per la base dell’impasto (calcolate 500gr di farina per 2/3 
persone): 

500 gr. di farina tipo 0 

250 cl. di acqua 

1/2 cubetto di lievito di birra fresco 

1/2 tazzina da caffè di olio di girasole 

2 cucchiaini  di sale 

1 cucchiaino di zucchero 

Procedimento per l’impasto: Adagiare la farina su una spianatoia e formare 
un buco al centro, mescolare acqua, lievito, zucchero e sale e impastare per 
circa 10 minuti. Al termine aggiungere l’olio a completamento dell’impasto. 
Far riposare l’impasto per 20 min. coprendolo con una pellicola; quindi 
formare due palline una da 450 gr. e l’altra da 300 gr. Rimettere la pellicola e 
far lievitare il tutto per circa 2 h. 

Ingredienti per il ripieno: 

2 scarole (insalata riccia) 

olio per il soffritto q.b., 

peperoncino, aglio, olive nere, capperi e acciughe ,sale... non troppo! (dosi 
a piacimento) 

Procedimento: in un tegame versare: l’olio, il peperoncino, l’aglio 
schiacciato, le olive e i capperi. 

Buongiorno, in primis volevo ringraziare tutti voi che fate parte della Missione 
Cattolica Italiana per il vostro impegno quotidiano verso il prossimo. 

Vi ringrazio ulteriormente per avermi concesso questo spazio nel giornalino 
della missione nel quale poter condividere con voi, attraverso semplici 
ricette, alcune deliziose prelibatezze.  

Mi presento brevemente: mi chiamo Gennaro Nappi e sono di origini 
napoletane. Trasferitomi ad Arezzo in Toscana nel 2010, sono arrivato in 
Svizzera nell’agosto del 2018. A Bienne, svolgo la mia attività di pizzaiolo e 
dedico parte del mio tempo ad azioni di volontariato. 

La ricetta, che vi propongo in questo numero del giornalino, è quella della 
pizza di scarole. È una ricetta che mi riporta a quando ero bambino. Mi 
ricorda mia nonna che la preparava a noi nipoti quando tornavamo da 
scuola. Qui di seguito ingredienti e indicazioni per preparare questa gustosa 
torta salata. 

Ingredienti per la base dell’impasto (calcolate 500gr di farina per 2/3 
persone): 

500 gr. di farina tipo 0 

250 cl. di acqua 

1/2 cubetto di lievito di birra fresco 

1/2 tazzina da caffè di olio di girasole 

2 cucchiaini  di sale 

1 cucchiaino di zucchero 

Procedimento per l’impasto: Adagiare la farina su una spianatoia e formare 
un buco al centro, mescolare acqua, lievito, zucchero e sale e impastare per 
circa 10 minuti. Al termine aggiungere l’olio a completamento dell’impasto. 
Far riposare l’impasto per 20 min. coprendolo con una pellicola; quindi 
formare due palline una da 450 gr. e l’altra da 300 gr. Rimettere la pellicola e 
far lievitare il tutto per circa 2 h. 

Ingredienti per il ripieno: 

2 scarole (insalata riccia) 

olio per il soffritto q.b., 

peperoncino, aglio, olive nere, capperi e acciughe ,sale... non troppo! (dosi 
a piacimento) 

Procedimento: in un tegame versare: l’olio, il peperoncino, l’aglio 
schiacciato, le olive e i capperi. 

Ci divertiamo



Far soffriggere il tutto a fiamma abbastanza forte, inserire le scarole già pulite 
e lavate e quindi abbassare la fiamma al minimo. Coprite con un coperchio 
per circa 10 min, girare e lasciar cuocere per altri 20/25 minuti, infine 
aggiungere le acciughe consigliando di assaggiarle prima di aggiungere il 
sale. 

NB :Finita la cottura togliere l’aglio cotto. 

Preparazione della torta salata: 

Procurarsi un tegame rotondo da 
forno della misura di 26/28 cm. 
Ungere con olio o usare carta da 
forno e spianare l’impasto di 450 gr. 
che abbiamo fatto lievitare. Inserire 
le scarole precedentemente cotte 
assicurandosi che si siano 
raffreddate, sbattere 1 uovo e 
spennellare lungo il bordo 
dell’impasto. Prendere l’altro 
panetto da 300 gr.; dopo averlo 
steso, adagiarlo sopra le scarole; 
quindi schiacciare i bordi con le 
mani, eliminare la pasta in eccesso e fare dei buchini per mezzo di una 
forchetta per evitare che la torta si gonfi. 

Preriscaldare il forno a 180°, spennellare con uovo la parte superiore della 
torta e far cuocere per circa 20/25 min.; a secondo del forno io consiglierei di 
dare più potenza alla parte inferiore. 

Se avete dubbi o voleste pormi ulteriori domande non esitate a scrivermi al 
seguente indirizzo: gennaroforever@live.it . 

Vi auguro buon appetito! 

Gennaro 

 

 

Gennaro Nappi
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Riordina le immagini che raccontano la nascita di Gesù, descrivi quello che vedi e poi colora tutte le 
vignette! Puoi aiutarti leggendo i passi dei vangeli di Matteo 1, 18-25 e di Luca 2, 1-20.  

 A ____    B ____ 

_______________________________   ______________________________ 

 

 C ____    D ____ 

_______________________________   _______________________________ 

 

  E ____         F ____ 

_______________________________   ___________________________ 

 

                G ____ 

               ______________________________ 

Attività estratta e modificata dal sito internet: QUMRÂN2.NET 

Divertiamoci insieme
Riordina le immagini che raccontano la nascita di Gesù, descrivi quello che vedi e poi 
colora tutte le vignette! Puoi aiutarti leggendo i passi dei vangeli di Matteo 1, 18-25 e di 
Luca 2, 1-20. 
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Unisci i puntini e scopri qual è l’immagine nascosta!

Lavoretto per i più piccoli:  un alberello di Natale tutto “ricicloso”
Necessario per realizzarlo: 1 cartone delle uova, pennarelli verdi, colla vinilica, forbici, 
colori per vetro (giallo e rosa fosforescenti). 
Come prima cosa, ritagliate il cartone delle uova, nel caso doveste utilizzare la confe-
zione da sei, otterrete 5 contenitori e un cono. Quindi colorateli di verde con i pennarelli 
(foto 1).
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Unici i puntini e scopri qual è l’immagine nascosta! 

                              

Lavoretto per i più piccoli:  un alberello di Natale tutto “ricicloso” 

Necessario per realizzarlo: 1 cartone delle uova, pennarelli verdi, colla vinilica, forbici, colori per vetro 
(giallo e rosa fosforescenti).  

Come prima cosa, ritagliate il cartone delle uova, nel caso doveste utilizzare la confezione da sei, otterrete 5 
contenitori e un cono. Quindi colorateli di verde con i pennarelli (foto 1). 

1   …  2  

Una volta terminato di colorare tutti i pezzi di cartone, assemblateli tra loro con la colla impilandoli. Da 
ultimo fissate il cono di cartone che fungerà da punta dell’albero. Attendete15 minuti perché la colla si 
asciughi e cominciate a disegnare sull’alberello le palline di Natale con i colori per finestra fosforescenti. È 
consigliabile usare questo tipo di colore perchè, essendo molto densi, rimangono sporgenti rispetto alla base 
di cartone e quindi danno un effetto tridimensionale alle bocce. Inoltre, essendo fosforescenti, si vedranno al 
buio ! Come tocco finale basterà aggiungere una stellina di natale sulla punta e il gioco è fatto ! Forza…al 
lavoro !!!  
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Una volta terminato di colorare tutti i pezzi di cartone, assemblateli tra loro con la colla 
impilandoli. Da ultimo fissate il cono di cartone che fungerà da punta dell’albero. Atten-
dete15 minuti perché la colla si asciughi e cominciate a disegnare sull’alberello le palline 
di Natale con i colori per finestra fosforescenti. È consigliabile usare questo tipo di colore 
perchè, essendo molto densi, rimangono sporgenti rispetto alla base di cartone e quindi 
danno un effetto tridimensionale alle bocce. Inoltre, essendo fosforescenti, si vedranno 
al buio ! Come tocco finale basterà aggiungere una stellina di natale sulla punta e il gio-
co è fatto ! Forza…al lavoro !!!

Alba Carlucci
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Ascoltiamo e … riflettiamo 

             di A. Carlucci

Nicolò Fabi è un cantautore romano. I temi delle sue canzoni spesso raccontano delle nostre 
esperienze quotidiane ; le parole che utilizza nei suoi testi sono semplici e profonde al tempo stesso. Questa canzone 
che vi invito ad ascoltare è uscita nel settembre 2019, il titolo è « Io sono l’altro ». Tratta in particolare della capacità 
di ognuno di noi di comprendere e compatire. In una società sempre più individualistica, questo cantante ci invita da 
una parte a interrogarci su chi realmente siamo e dall’altra a « indossare i vestiti » di chi incontriamo sul nostro 
cammino ogni giorno, ci sollecita a considerare punti di vista che non siano i nostri. Probabilmente così, anche solo 
per un momento, potremmo riuscire a liberarci dai panni di giudice impietoso dei comportamenti altrui. Potremmo 
disporci ad un ascolto sincero e invece di puntare il dito, le nostre braccia servirebbero ad accogliere e consolare.
Proviamo dunque ad ascoltare questa canzone e fermiamoci a riflettere : può illuminarci e insegnarci qualcosa ? 
Scopriamolo !.

« IO SONO L’ALTRO »

Io sono l'altro
Sono quello che spaventa
Sono quello che ti dorme
Nella stanza accanto
Io sono l'altro
Puoi trovarmi nello specchio
La tua immagine riflessa
Il contrario di te stesso
Io sono l'altro
Sono l'ombra del tuo corpo
Sono l'ombra del tuo mondo
Quello che fa il lavoro sporco
Al tuo posto
Sono quello che ti anticipa al parcheggio
E ti ritarda la partenza
Il marito della donna di cui ti sei innamorato
Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato
Quello che dorme sui cartoni alla stazione
Sono il nero sul barcone
Sono quello che ti sembra più sereno
Perché è nato fortunato 
O solo perché ha vent'anni in meno
Quelli che vedi sono solo i miei vestiti
Adesso facci un giro e poi mi dici
E poi 
Io sono il velo
Che copre il viso delle donne
Ogni scelta o posizione
Che non si comprende
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Io sono l'altro
Sono quello che spaventa
Sono quello che ti dorme
Nella stanza accanto
Io sono l'altro
Puoi trovarmi nello specchio
La tua immagine riflessa
Il contrario di te stesso
Io sono l'altro
Sono l'ombra del tuo corpo
Sono l'ombra del tuo mondo
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Sono quello che ti anticipa al parcheggio
E ti ritarda la partenza
Il marito della donna di cui ti sei innamorato
Sono quello che hanno assunto quando ti hanno licenziato
Quello che dorme sui cartoni alla stazione
Sono il nero sul barcone
Sono quello che ti sembra più sereno
Perché è nato fortunato 
O solo perché ha vent'anni in meno
Quelli che vedi sono solo i miei vestiti
Adesso facci un giro e poi mi dici
E poi 
Io sono il velo
Che copre il viso delle donne
Ogni scelta o posizione
Che non si comprende

Io sono l'altro 
Quello che il tuo stesso mare 
Lo vede dalla riva opposta 
Io sono tuo fratello 
Quello bello 
Sono il chirurgo che ti opera domani 
Quello che guida mentre dormi 
Quello che urla come un pazzo e ti sta seduto accanto 
Il donatore che aspettavi per il tuo trapianto 
Sono il padre del bambino handicappato  
Che sta in classe con tuo figlio 
Il direttore della banca dove hai domandato un fido 
Quello che è stato condannato 
Il presidente del consiglio 
Quelli che vedi sono solo i miei vestiti 
Adesso vacci a fare un giro e poi mi dici 
E poi mi dici 
Mi dici 
E poi mi dici 
Mi dici… 
 

Dopo aver ascoltato la canzone, provate a sottolineare i passaggi che trovate più interessanti o che parlano più 
direttamente alla vostra vita. Poi, se ne avete voglia, scrivete qui di seguito le vostre riflessioni. Cercare di tradurre in 
parole i nostri pensieri spesso può aiutarci a chiarire e a identificare più nel dettaglio i sentimenti che proviamo, le 
convinzioni che nutriamo e a chi e cosa teniamo particolarmente. 
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Ascoltiamo e ... rifl ettiamo
Nicolò Fabi è un cantautore romano. I temi delle sue canzoni spesso raccontano delle 
nostre esperienze quotidiane. Questa canzone che vi invito ad ascoltare è uscita nel 
settembre 2019, il titolo è « Io sono l’altro ». Potremmo disporci ad un ascolto sincero e 
invece di puntare il dito, le nostre braccia servirebbero ad accogliere e consolare. Pro-
viamo dunque ad ascoltare questa canzone e fermiamoci a rifl ettere: può illuminarci e 
insegnarci qualcosa?
Scopriamolo!

Dopo aver ascoltato la canzone, provate a sottolineare i passaggi che trovate più inte-
ressanti o che parlano più direttamente alla vostra vita. Poi, se ne avete voglia, scrivete 
qui di seguito le vostre rifl essioni. Cercare di tradurre in parole i nostri pensieri spesso può 
aiutarci a chiarire e a identifi care più nel dettaglio i sentimenti che proviamo, le convin-
zioni che nutriamo e a chi e cosa teniamo particolarmente.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Alba Carlucci

39




