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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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Indirizzi Utili
Missione Cattolica di Lingua Italiana
Murtenstrasse 50, 2502 Biel/Bienne BE
DIRETTORE MISSIONARIO:
DON LUCIANO  032 / 328 15 63
SEGRETERIA:
FIALA ANNALISA  032 / 328 15 60
CATECHESI:
LATTANZI DANIEL  032 / 328 15 61
CUSTODE:
BOTTAZZO ANTONIO 032 / 328 15 65
SOCIALE:
FLOREANI MAURO  032 / 328 15 66
GIOVANI:
MARGARONE FRANCESCO      032 / 328 15 67
PASTORALE ANZIANI:
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.

MEDICO URGENZE        0900 90 00 24*
DENTISTA URGENZE    0900 90 39 03*
* CHF 1.95/Min. rete fissa
POLIZIA   117
POMPIERI   118
TELEFONO AMICO  143
AMBULANZA  144
INTOSSICAZIONI  145
    044 / 251 51 51
REGA    1414

PATRONATO INAS-CISL
Waisenhausplatz 28
3011 Berna   031 / 381 09 45

PATRONATO ITAL-UIL
Murtenstrasse 33,
2502 Biel/Bienne BE 032 / 322 83 77

AMBASCIATA D’ITALIA
Cancelleria Consolare
Willadingweg 23
3006 Berna  Tel. 031 / 390 10 10
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  Tel. 032 / 324 24 24

Clinica Linde Hirslanden
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
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PresentazioneSommario

Ovviamente c’è molto ancora da 
migliorare, ma con la buona volontà 
e la grazia di Dio ogni volta riuscire-
mo a fare sempre meglio.
Questa seconda edizione de La 
Voce esce in tempo di quaresima. 
Tempo stupendo chiamato “prima-
vera dello spirito”, perché è il perio-
do nel quale ci si prepara alla risurre-
zione di Cristo. 
La nostra salvezza: passare dal pec-
cato alla grazia, dalla morte alla 
vita. Tempo di passaggio, perché 
nelle nostre “vene cristiane” scorre 
la nuova linfa della vittoria, della ri-
conciliazione tra Dio e l’uomo. La 
settimana santa, la più importante 
dell’anno, ha inizio con la domenica 
delle palme.
In questa domenica la Chiesa ri-
corda l’entrata trionfale di Gesù a 
Gerusalemme, un’entrata che oggi 
si perpetua con l’ingresso di Gesù 
nella Gerusalemme dei nostri cuori, 
delle nostre vite e delle nostre azioni 
quotidiane. 
Un’entrata trionfale che porterà  cer-
to Gesù alla morte di croce, ma che 
lo condurrà soprattutto alla risurrezio-
ne.
A partire da questa domenica, intra-
prendiamo un cammino simbolico 
fatto di segni e gesti che ci proiet-
tano verso la salvezza e che ci ram-
mentano quanto Dio abbia fatto per 
noi, e quale sia stato il doloroso prez-
zo da pagare per riscattarci. Il nostro 
Dio, che nella sua divinità ha scelto 
di vivere nella nostra povertà, assu-
mendo la natura umana per rialzarci 
e darci la dignità di figli di Dio. Sono 
giorni santi per i cristiani, perché ce-

lebriamo un percorso sinuoso, diffici-
le ma che ci condurrà alla vita, alla 
gloria finale.
Il giovedì santo, giorno di grande 
festa per la Chiesa,  celebriamo l’i-
stituzione dell’Eucaristia: un Dio che 
per restare insieme a noi si nascon-
de nell’umile sembianza del pane e 
del vino; e l’istituzione del sacerdo-
zio: uomini chiamati da Dio per poter 
amministrare i sacramenti di salvezza 
al suo popolo.
Il venerdì santo, memoriale del più 
grande sacrificio fatto per “AMORE”. 
Dio che tanto ci ha amati, ci dona 
sé stesso e il suo unico figlio. Gesù, 
morendo sulla croce, con le brac-
cia spalancate, ci insegna che non 
esiste amore più grande che dare la 
propria vita per i fratelli. 
Il sabato Santo è giorno di gloria, il 
momento in cui Gesù, dopo la di-
scesa agli Inferi, trionfa vittorioso sulla 
morte e torna alla luce del mondo. 
L’amore riesce a sconfiggere l’odio. 
Un Dio che vuole illuminare i nostri 
cuori e le nostre vite e vuole infon-
derci felicità.
La domenica di Pasqua indica il pas-
saggio, il passaggio dalla morte alla 
vita, dalla schiavitù del peccato alla 
libertà dei figli di Dio.
Cari amici, dobbiamo approfittare di 
questi giorni veramente “santi” che 
possono contribuire al cambiamen-
to della nostra vita, che possono tra-
sformare il nostro cuore.

Tutto questo però può realizzarsi solo 
a condizione che moriamo nella cro-
ce del nostro egoismo, della nostra 
superbia, del nostro voler avere sem-
pre ragione per risorgere nella logica 
dell’amore, del perdono, dell’altrui-
smo, dell’umiltà e della condivisione.
Voglio augurare a voi tutti una ma-
gnifica settimana santa, lontana da-
gli affanni quotidiani; accompagnati 
da Gesù e dalla Beata Vergine Ma-
ria, madre di Cristo e madre nostra.

Buona Pasqua a tutti!
Don Luciano.

Cari amici della mis-
sione di lingua ita-
liana di Biel/Bienne,

Ben ritrovati! Siamo 
al secondo numero 
del nostro giorna-
lino e sono molto 
contento dei riscon-
tri positivi della co-
munità.

Editoriale 

Storia della MCLI

Catechesi

Vita di comunità

Calendario

Salute e Benessere

Sociale

Poesia

Cucina

Giochi

Essendo uno strumento a servizio della comunità, saranno graditi commenti e suggerimenti.
Spedire a: mci@kathbielbienne.ch
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Storia

La Missione Cattolica di Lingua Italiana di 
Bienne (MCLI) è, dal 2005, un centro della Par-
rocchia cattolica di Bienne. Prima di questa 
data dipendeva dalla Parrocchia cattolica 
di Saint Nicholas, senza alcun diritto giuridico.
Durante l’assemblea generale del 2005 è sta-
ta creata una sola parrocchia a Bienne con 
sei centri: Santa Maria, San Nicola, Cristo Re, 
Pèry Village, la Missione di Lingua Spagnola 
e la Missione di Lingua Italiana. Con questo 
voto ogni centro ha gli stessi diritti e doveri.
La storia della Missione concernente gli anni 
1947-1987 è raccontata nella pubblicazione 
“40 Anni Italiani a Biel-Bienne”, a cura di don 
Passio Ferrari, e per i 50 anni della Missione 
nella pubblicazione “Missione Cattolica Ita-
liana Bienne 1947-1997”, sotto la guida di don 
Mimmo Basile.
Con questa rubrica vogliamo ricordare, con 
l’aiuto di persone e avvalendoci degli archi-
vi e delle diverse pubblicazioni, qual è stato 
il percorso della Missione Cattolica di Lingua 
Italiana dal 1947 fino ai giorni nostri.

A Bienne, nel 1947, esercitava la sua missione 
di prete don Ernesto Bové. 
È in questo periodo che don Bové si rese conto 
delle necessità dei numerosi stagionali prove-
nienti dal nord Italia. Nel 1948, dato che non 
esisteva un luogo d’incontro per i numerosi 
italiani che lavoravano a Bienne, la pastora-
le si svolgeva nelle baracche delle Trafilerie, 
General Motors, Bezzola ecc., nei cantieri.
All’inizio non esisteva un luogo preciso dove 
celebrare la santa Messa; per lo più si cele-
brava nelle sale dei ristoranti, nelle aule sco-
lastiche o in qualche sala messa a disposizio-
ne dai Comuni.
Il primo sacerdote italiano che venne ad aiu-
tare don Bové fu padre Alfredo Munini. Nel 
1956 la Missione venne eretta canonicamen-
te a parrocchia per fedeli di lingua italiana e 
don Bové ebbe un aiuto fisso nella persona di 
don Bruno Micossi che rimase a Bienne per 5 
anni. Il primo corso di studi biblici, tenuto da 
don Angelo Lini, fu aperto verso la fine degli 
anni 60.

Storia della Missione Cattolica di
Lingua Italiana di Bienne

Estratto dal libro
“ Diversità nella comunione”
a cura di Giovanni Graziano Tassello
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Cronistoria della Missione Cattolica di Lingua Italiana di Bienne.
1947 Don Bové comincia ad occuparsi dei lavoratori italiani a Bienne
1950 Costituzione dei primi gruppi per le visite agli ammalati.
1953 Fondazione del primo gruppo delle giovani di Azione Cattolica
1956  Erezione canonica a parrocchia per fedeli di lingua italiana. Don Bruno Micossi, pre- 
 te friulano, rimane stabilmente per aiutare don Bové.
1959  Acquisto del “Gottardo” e Apertura del segretariato nel grattacielo  della Place de la  
 Croix.
1959 Formato il Comitato della Missione Cattolica Italiana          
1962 Apertura dell’asilo nido e della scuola Alessandro Manzoni
1968 Don Giuseppe Frassi giunge a Bienne
1971  Viene costituito il primo Consiglio Pastorale, presidente Pietro Munari.
1972 Creazione di una Commissione Scuola-Asili.
1973 L’amministrazione passa alla Parrocchia generale 
1975  La Missione si trasferisce in Rue de Morat 50 e si costituisce il Consiglio di Amministrazio- 
 ne. Primo presidente Mario Spiri 17.09.1975 - 23.11.1977
1978  Don Giuseppe Frassi assume la direzione della Missione Cattolica Italiana di Bienne
1978  Viene eletto presidente del Consiglio di amministrazione Giuseppe De Maron che re- 
 sterà in carica fino al 1995. 
1982  Chiusura definitiva della scuola Alessandro Manzoni
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1995 Con l’arrivo del nuovo amministratore 
della Parrocchia generale di Bienne, Hans-
Paul Roth, il consiglio amministrativo della Mis-
sione viene sciolto perché “non è stato mai 
eletto democraticamente”. Don Mimmo ha 
dovuto scegliere una persona che continuas-
se a firmare le fatture e portare avanti l’ammi-
nistrazione della Missione nell’attesa di poter 
indire nuove elezioni. La sola persona che è ri-
masta del vecchio consiglio amministrativo è 
stato dunque il signor Larocca Michele. Con 
la tenuta delle nuove elezioni è stato creato 
un consiglio amministrativo comprendente 4 
persone: Il signor Franco Vozza quale presi-
dente, la signora Tommasa La Spada quale 
segretaria, Michele Larocca quale cassiere 
e Don Mimmo Basile quale consultante. Con 
la partenza del signor Franco Vozza, il signor 
Larocca Michele ha assunto la presidenza e 
il signor Massimo Zanchetta il posto di cassie-
re. Questo consiglio è rimasto in carica fino 
alla scadenza della legislatura nel 1999. Per 
la nuova legislatura sono state indette nuove 
elezioni ed elette le persone seguenti: Costa 
Antonio, Gallucci Pasquale, Larocca Miche-
le, Margheriti Antonio, Renda Agrippino, e 
Strom Daniel. Questo consiglio amministra-
tivo è rimasto in carica fino al termine della 
legislatura con scadenza fine 2004. Durante 
l’anno 2004 non sono state indette nuove ele-
zioni perché il consiglio amministrativo aveva

deciso di continuare il suo mandato, come 
era stato richiesto dalla Parrocchia genera-
le per poter far fronte all’anno di transizione 
dopo l’accettazione del nuovo regolamento 
di organizzazione. E’ nato così il consiglio del 
centro MCI, eletto in corpore durante l’as-
semblea della Parrocchia generale nel no-
vembre 2004. Dato che il presidente Larocca 
Michele aveva annunciato che si sarebbe 
dimesso dalla sua carica per fine 2005, sono 
stati ricercati nuovi candidati per supplire alla 
sua partenza. La ricerca è stata resa pubbli-
ca tramite inserzioni sull’organo ufficiale della 
Parrocchia, l’Angelus, sui numeri 12-13 e 16-
17 del 2005. Con il nuovo statuto di Centro 
Missione Cattolica Italiana, è stato redatto un 
nuovo regolamento MCI. Durante l’assem-
blea straordinaria il 25.5.2005 si è procedu-
to all’approvazione del nuovo regolamento 
tramite votazione. Erano presenti 41 persone 
aventi diritto di voto. Il regolamento è stato 
approvato con 40 voti favorevoli, nessun voto 
contrario ed 1 astenuto. Il nuovo regolamen-
to è stato depositato presso la Parrocchia di 
Bienne. Durante la stessa assemblea sono sta-
ti presentati i nuovi candidati al consiglio del 
centro MCI: i signori Gabriele Di Francesco e 
Girolamo Squatrito. Le due candidature sono 
state ratificate e saranno presentate all’as-
semblea della Parrocchia generale di no-
vembre 2005 per essere eletti ufficialmente.

Estratto del verbale dell’assemblea straordinaria del Centro MCI
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Don Ernesto Bové
Don Bruno Micossi
Don Pino Panciera
Don Gianni Zaninelli
Don Angelo Lini
Don Giuseppe Frassi
Don Lauro Nocioni
Don Carlo Canton
Don Giordano Mondini
Don Nicola De Palo
Don Bruno Ginoli
Don Passio Ferrari
Padre Mariano Kwasniak
Don Felice Bonaccin
Don Pasquale Fioretti
Don Domenico Basile
Don Antonio Ruggeri
Don Gian Paolo Turati
Don Luciano Porri

Sig. Mario Spiri
Sig. Giuseppe De Maron
Sig. Franco Vozza
Sig. Michele Larocca
Sig. Gabriele Di Francesco
Sig. Girolamo Squatrito
Sig. Antonio Costa

Michele Larocca

1947 - 1977
1956 - 1961
1966 - 1969
1966 - 1972
1968 - 1970
1968 - 1995
1970 - 1975
1971 - 1972
1972 - 1973
1975 - 1980
1980 - 1981
1981 - 1989
1989 - 1990
1990 - 1991
1991 - 1994
1995 - 2001
2001 - 2018
2018 - 2018
2018 - 

1975 - 1977
1977 - 1995
1995 - 1996
1997 - 2005
2005 - 2018
2019 - 2020
2021 - 

Sacerdoti che hanno svolto il servizio pastorale presso la MCLI

Presidenti del Consiglio amministrativo della MCLI

La cronistoria continuerà in una prossima pubblicazione de “LA VOCE”
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Si dice che il battesimo debba essere una 
scelta libera per ogni persona, l’adesione co-
sciente e ponderata alla fede cristiana. Se è 
cosi allora perché battezziamo i bambini in-
vece di aspettare che siano adulti e possa-
no decidere da soli? Molto spesso le giovani 
famiglie cattoliche non battezzano i propri 
figli perché hanno paura di “imporre” una 
religione che poi forse non verrà professata 
in futuro. Tanti altri decidono per il battesimo 
sotto la pressione dei nonni, per tradizione o 
semplicemente per superstizione.
Quando parlo con alcuni di questi genitori 
e sento questi tipi di ragionamento, la prima 
cosa che domando loro è se sanno cosa sia il 
battesimo, cosa sappiano a riguardo e cosa 
ne pensino. Mi accorgo che quasi sempre 
restano ammutoliti e non sono in grado di ri-
spondermi. Provo allora ad aiutarli facendo 
ricorso agli insegnamenti basici imparati al 
catechismo ma le cose non migliorano. Veri-
fico spesso, con grande rammarico, che mol-
tissimi battesimi li impartisco a figli di genitori 
che si professano cristiani ma che nella pra-
tica e nel modo di vivere in realtà si mostra-
no atei. In altri casi mi capita di parlare con 
nonni addolorati perché i loro nipoti non ven-
gono battezzati. Si sentono colpevoli di non 
essere stati capaci di trasmettere la fede ai 
loro figli e di non aver fatto comprendere loro 
l’importanza di ricevere questo sacramento. 
Questo stato di cose mi interpella sempre più; 
mi sono domandato:” Cosa posso fare io in 
quanto guida spirituale di questa comunità 
e in quanto primo catechista per trasmettere 
e far conoscere più approfonditamente il sa-
cramento del battesimo?” Ho maturato così 
l’idea di scrivere questo articolo per portare 
alla conoscenza di voi tutti quelli che sono i 
principali dettami de Il nuovo catechismo 
della Chiesa cattolica di Giovanni Paolo II.

Al numero 1213: Il santo Battesimo è il fon-
damento di tutta la vita cristiana, il vesti-
bolo d’ingresso alla vita nello Spirito («vi-
tae spiritualis ianua»), e la porta che apre 
l’accesso agli altri sacramenti. Mediante il 
Battesimo siamo liberati dal peccato e ri-
generati come figli di Dio, diventiamo mem-
bra di Cristo; siamo incorporati alla Chiesa 
e resi partecipi della sua missione: «Bapti-
smus est sacramentum regenerationis per
aquam in verbo – Il Battesimo può definirsi il 
sacramento della rigenerazione cristiana me-
diante l’acqua e la parola».

1234: Il significato e la grazia del sacra-
mento del Battesimo appaiono chiaramente 
nei riti della sua celebrazione. Seguendo con 
attenta partecipazione i gesti e le parole di 
questa celebrazione, i fedeli sono iniziati alle 
ricchezze che tale sacramento significa e 
opera in ogni nuovo battezzato.

1235: Il segno della croce, all’inizio della ce-
lebrazione, esprime il sigillo di Cristo su colui 
che sta per appartenergli e significa la grazia 
della redenzione che Cristo ci ha acquistato 
per mezzo della sua croce.

1236: L’annunzio della Parola di Dio illumina 
con la verità rivelata i candidati e l’assem-
blea, e suscita la risposta della fede, insepa-
rabile dal Battesimo. Infatti il Battesimo è in 
modo tutto particolare «il sacramento della 
fede», poiché segna l’ingresso sacramentale 
nella vita di fede.

1237: Dal momento che il Battesimo significa 
la liberazione dal peccato e dal suo istiga-
tore, il diavolo, vengono pronunziati uno (o 
più) esorcismo(i) sul candidato. Questi vie-
ne unto con l’olio dei catecumeni, oppure il
celebrante impone su di lui la mano, ed egli 
rinunzia esplicitamente a Satana. Così prepa-
rato, può professare la fede della Chiesa alla 
quale sarà «consegnato» per mezzo del Bat-
tesimo.

1238: L’acqua battesimale viene quindi con-
sacrata mediante una preghiera di epiclesi 
(sia al momento stesso, sia nella Veglia pa-
squale). La Chiesa chiede a Dio che, per 
mezzo del suo Figlio, la potenza dello Spirito 
Santo discenda su quest’acqua, in modo 
che quanti vi saranno battezzati nascano 
«dall’acqua e dallo Spirito» (Gv 3,5).

Perché battezzare i bambini ?
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1239: Segue poi il rito essenziale del sacra-
mento: il Battesimo propriamente detto, che 
significa e opera la morte al peccato e l’in-
gresso nella vita della Santissima Trinità attra-
verso la configurazione al mistero pasquale di 
Cristo. Il Battesimo viene compiuto nel modo 
più espressivo per mezzo della triplice immer-
sione nell’acqua battesimale. Ma fin dall’an-
tichità può anche essere conferito versando 
per tre volte l’acqua sul capo del candidato.

1240: Nella Chiesa latina questa triplice infu-
sione è accompagnata dalle parole del mi-
nistro: «N., io ti battezzo nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo». Nelle liturgie 
orientali, mentre il catecumeno è rivolto ver-
so l’Oriente, il sacerdote dice: «Il servo di Dio, 
N., è battezzato nel nome del Padre, e del 
Figlio, e dello Spirito Santo». E, all’invocazione 
di ogni Persona della Santissima Trinità, lo im-
merge nell’acqua e lo risolleva.

1241: L’unzione con il sacro crisma, olio pro-
fumato consacrato dal Vescovo, significa 
il dono dello Spirito Santo elargito al nuo-
vo battezzato. Egli è divenuto un cristiano, 
ossia «unto» di Spirito Santo, incorporato a 
Cristo, che è unto Sacerdote, Profeta e Re.

1242: Nella liturgia delle Chiese Orientali, l’un-
zione post-battesimale costituisce il sacra-
mento della Crismazione (Confermazione). 
Nella liturgia romana, essa annunzia una se-
conda unzione con il sacro crisma che sarà 
effettuata dal Vescovo: cioè il sacramento
della Confermazione, il quale, per così dire, 
«conferma» e porta a compimento l’unzione 
battesimale.

1243: La veste bianca significa che il battez-
zato si è rivestito di Cristo, che egli è risorto con 
Cristo. La candela, accesa al cero pasquale, 
significa che Cristo ha illuminato il neofita. In 
Cristo i battezzati sono «la luce del mondo» 

(Mt 5,14).
Il nuovo battezzato è ora figlio di Dio nel Figlio 
unigenito. Può dire la preghiera dei figli di Dio: 
il Padre Nostro.

Il Battesimo dei bambini

1250: Poiché nascono con una natura uma-
na decaduta e contaminata dal peccato 
originale, anche i bambini hanno bisogno 
della nuova nascita nel Battesimo per essere 
liberati dal potere delle tenebre e trasferiti nel 
regno della libertà dei figli di Dio, alla quale 
tutti gli uomini sono chiamati. La pura gra-
tuità della grazia della salvezza si manifesta 
in modo tutto particolare nel Battesimo dei 
bambini. La Chiesa e i genitori priverebbero 
quindi il bambino della grazia inestimabile di 
diventare figlio di Dio se non gli conferissero il 
Battesimo poco dopo la nascita.

1251: I genitori cristiani riconosceranno che 
questa pratica corrisponde pure al loro ruolo 
di alimentare la vita che Dio ha loro affidato.

1252: L’usanza di battezzare i bambini è una 
tradizione della Chiesa da tempo immemo-
rabile. Essa è esplicitamente attestata fin dal 
secondo secolo. È tuttavia probabile che, 
fin dagli inizi della predicazione apostolica, 
quando «famiglie» intere hanno ricevuto il 
Battesimo, siano stati battezzati anche i bam-
bini.

Papa Benedetto XVI parlando ai genitori du-
rante l’omelia nella solennità del battesimo 
di Gesù dell’8 gennaio 2012, incoraggia i ge-
nitori: Voi genitori, avete pensato al Battesi-
mo prima ancora che il vostro bambino o la 
vostra bambina venisse alla luce. La vostra
responsabilità di genitori cristiani vi ha fatto 
pensare subito al Sacramento che segna l’in-
gresso nella vita divina, nella comunità della 
Chiesa. Possiamo dire che questa è stata la
vostra prima scelta educativa come testimo-
ni della fede verso i vostri figli: la scelta è fon-
damentale!
Il compito dei genitori, aiutati dal padrino e 
dalla madrina, è quello di educare il figlio o la 
figlia. Educare è molto impegnativo, a volte è 
arduo per le nostre capacità umane, sempre 
limitate. Ma educare diventa una meraviglio-
sa missione se la si compie in collaborazione 
con Dio, che è il primo e vero educatore di 
ogni uomo […] E’ molto importante per voi 
genitori, e anche per i padrini e le
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madrine, credere fortemente nella presenza 
e nell’azione dello Spirito Santo, invocarlo e 
accoglierlo in voi, mediante la preghiera e i 
Sacramenti. È Lui infatti che illumina la men-
te, riscalda il cuore dell’educatore perché 
sappia trasmettere la conoscenza e l’amore 
di Gesù. La preghiera è la prima condizione 
per educare, perché pregando ci mettiamo 
nella disposizione di lasciare a Dio l’iniziativa, 
di affidare i figli a Lui, che li conosce prima 
e meglio di noi, e sa perfettamente qual è il 
loro vero bene. E, al tempo stesso, quando 
preghiamo ci mettiamo in ascolto delle ispi-
razioni di Dio per fare bene la nostra parte, 
che comunque ci spetta e dobbiamo realiz-
zare. I Sacramenti, specialmente l’Eucaristia 
e la Penitenza, ci permettono di compiere 
l’azione educativa in unione con Cristo, in co-
munione con Lui e continuamente rinnovati 
dal suo perdono. La preghiera e i Sacramenti 
ci ottengono quella luce di verità grazie alla 
quale possiamo essere al tempo stesso tene-
ri e forti, usare dolcezza e fermezza, tacere 
e parlare al momento giusto, rimproverare e 
correggere nella giusta maniera.

La necessità del Battesimo

1257: Il Signore stesso afferma che il Battesimo 
è necessario per la salvezza. Per questo ha 
comandato ai suoi discepoli di annunziare il 
Vangelo e di battezzare tutte le nazioni. Il Bat-
tesimo è necessario alla salvezza per coloro 
ai quali è stato annunziato il Vangelo e che 
hanno avuto la possibilità di chiedere questo 
sacramento. La Chiesa non conosce altro 
mezzo all’infuori del Battesimo per assicurare 
l’ingresso nella beatitudine eterna;
perciò si guarda dal trascurare la missione ri-
cevuta dal Signore di far rinascere « dall’ac-
qua e dallo Spirito » tutti coloro che possono
essere battezzati. Dio ha legato la salvezza al 
sacramento del Battesimo, tuttavia egli non è
legato ai suoi sacramenti.
Nell’omelia di Papa Francesco del 12 genna-
io 2020 nella solennità del battessimo di Gesù, 
lui afferma con forza:
Gesù risponde a Giovanni: “Si faccia ogni 
giustizia” (cfr Mt 3,15). Battezzare un figlio è un 
atto di giustizia, per lui. E perché? Perché noi 
nel Battesimo gli diamo un tesoro, noi nel Bat-
tesimo gli diamo un pegno: lo Spirito Santo. 
Il bambino esce [dal Battesimo] con la forza 
dello Spirito dentro: lo Spirito che lo difenderà, 
lo aiuterà, durante tutta la vita. Per questo è 
così importante battezzarli da bambini, per-
ché crescano con la forza dello Spirito Santo.

La grazia del Battesimo

1262: I diversi effetti operati dal Battesimo 
sono significati dagli elementi sensibili del 
rito sacramentale. L’immersione nell’acqua 
richiama i simbolismi della morte e della pu-
rificazione, ma anche della rigenerazione e 
del rinnovamento. I due effetti principali sono 
dunque la purificazione dai peccati e la nuo-
va nascita nello Spirito Santo.
Qualche breve riflessione per concludere: 
abbiamo potuto constatare quanti sono i 
doni che il Signore elargisce mediante questo 
sacramento, è difficile, a questo punto, com-
prendere come mai un genitore non voglia 
donare tutto questo ai propri figli. È come se 
un genitore pensasse: “Non do a mio figlio da 
mangiare perché non so se da adulto deci-
derà di diventare vegetariano o vegano; o 
non mando mio figlio a scuola perché maga-
ri lui vorrebbe restare analfabeta…. Un padre 
e una madre cercheranno di dare sempre 
il meglio al proprio figlio, e se una famiglia si 
professa cristiana non può non volere donar-
gli il battesimo che è il germe della vita eter-
na grazie al quale diventiamo figli di Dio.
Vorrei finire questa riflessione con la preghie-
ra di questi nonni Francesco e Francesca alla 
nipotina Diana: “Cara Diana, siamo contenti 
che papà e mamma abbiano pensato per te 
un regalo così grande: il battesimo. Per molti 
è un optional di cui si può fare a meno, ma 
noi sentiamo invece che è un valore aggiun-
to della vita che papà e mamma ti hanno 
donato. Sappi farne tesoro. Nonno France-
sco e nonna Francesca”
Queste semplici e profonde parole che sor-
gono dal cuore di questi nonni, rappresenta-
no il sentire di tanti nonni e persone di fede 
che capiscono che il titolo più importante 
che possiamo avere in questa vita terrena è 
quello di figlio di Dio, perchè è l’unico che ci 
serve per la vita eterna. 

Don Luciano
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Da destra a sinistra, in alto Gianvito Iallonardo e Angelo Rizzo, in basso Antonio Costa,
Tamara Longo e Daniel Strom.

Come voi sapete ogni 4 anni si rinnova il 
Consiglio Parrocchiale. La Missione Catto-
lica di Lingua italiana propone sempre un 
membro che la rappresenti presso questo 
organo di governo amministrativo. Il 1° gen-
naio 2018 l’allora presidente del Consiglio 
Amministrativo della MCLI, il sig. Gabriele Di 
Francesco, lasciò il suo ruolo di presidente 
per assumere l’incarico della vice-presiden-
za del Consiglio Parrocchiale. Al suo posto, 
il Consiglio Parrocchiale nominò quale pre-
sidente della MCLI il sig. Girolamo Squatrito 
(che ha svolto anche il servizio di membro 
rappresentativo della MCLI). Con lui gli altri 
membri del Consiglio Amministrativo: il sig.
Antonio Costa, il sig. Angelo Rizzo, il 
sig. Gianvito Iallonardo e Don Anto-
nio Ruggero (quale membro senza dirit-
to di voto). Al momento della sua parten-
za don Antonio Ruggero è stato sosti-
tuito prima da don Giampaolo Tura-
ti e successivamente, a partire dal 1o 
settembre 2018 da don Luciano Porri.
Nell’ultima Assemblea Parrocchiale (alla 
quale hanno diritto di partecipazione e di 
voto tutti i cattolici battezzati residenti nel ter-
ritorio della parrocchia da almeno 3 mesi e 
maggiori di 16 anni), tenutasi il 2 dicembre  
2020, si è proceduto al rinnovo del Consiglio 
di Parrocchia. Il sig. Girolamo Squatrito ha de-
ciso di lasciare il suo incarico dopo tanti anni 
di lavoro e servizio in parrocchia. Al suo pos-

to la MCLI ha presentato quale candidato il 
sig. Antonio Costa che, dietro insistenza da 
parte dei membri del Consiglio Amministrati-
vo, ha accettato di candidarsi. L’elezione è 
avvenuta in modo “tacito” (questo succede-
quando la quantità di candidati che si pre-
sentano è la stessa dei posti da coprire).
Per la nostra comunità non è stato l’uni-
co cambiamento. Un altro e molto impor-
tante, è l’elezione del sig. Gabriele Di Fran-
cesco quale Presidente del Consiglio di 
Parrocchia. Egli subentra al sig. Michel Es-
seiva, che resta come vice presidente.
Gabriele è cresciuto nella nostra Mis-
sione e che ora sia il Presidente di tut-
ta la comunità cattolica di Biel/Bien-
ne ci rende felicissimi e orgogliosi di lui.
La nuova composizione del Consiglio Ammi-
nistrativo della MCLI: il sig. Antonio Costa pre-
sidente, il sig. Daniel Strom vice presidente, 
il sig. Angelo Rizzo segretario, il sig. Gianvito 
Iallonardo contabile, la sig.ra Tamara Lon-
go responsabile degli edifici e don Luciano 
Porri per la pastorale. Un Consiglio Ammini-
strativo che ha come compito di servire la 
nostra comunità. Al sig. Girolamo Squatrito 
va il nostro grandissimo ringraziamento per 
il lavoro svolto durante questi anni; al sig. 
Gabriele Di Francesco e al Consiglio d’Am-
ministrazione della Missione un grande in 
bocca al lupo e l’augurio di un buon lavoro.

Rinnovo del Consiglio Parrocchiale e del Consiglio Amministrativo della MCLI
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Il coro “don Giuseppe” è un po’ l’anima 
della Missione. Fedele alla sua vocazione, 
propone un accompagnamento musicale 
e vocale delle celebrazioni, ma non solo...
Prima di prendere il nome del suo fondato-
re, il coro della Missione era solo “il Coro”. 
Il suo direttore attuale, l’organista Tonino 
Dottore, ricorda che la corale è stata ribat-
tezzata nel 1995 “Coro don Giuseppe” in 
ricordo del missionario-direttore don Giu-
seppe Frassi (1931 - 1995). Già a servizio per 
l’animazione delle celebrazioni nel 1968, il 
Coro è stato fondato ufficialmente nel 1977 
da don Giuseppe. Una lunga e bella storia!
Oggi, è composto da 25 coristi di età 
compresa tra i 35 e i 90 anni. “Le perso-
ne sono molto attaccate al coro - spie-
ga il direttore -. Ha una dimensione 
sociale incontestabile. È uno spazio di con-
vivialità, aperto sulla musica e la spiritualità.”
Maria Gallo, presidente del coro annuisce: 
“Nei decenni e nonostante tutte le difficol-
tà, il coro è riuscito a rimanere unito.” Per la 
beniamina del coro, Michela Peisino, il coro 
ha permesso e facilitato la sua integrazio-
ne al suo arrivo a Bienne e sorridendo, dice: 
“Sono un po’ la nipote di tutte queste nonne! 
In questo coro, si sentono la forza e la coe-
sione del gruppo. Se uno di noi s’indebolisce, 
gli altri lo sostengono e lo incoraggiano.”
“Tonino ha molta pazienza con noi” sorri-
de Maria Gallo. Con una solida formazio-
ne e una lunga esperienza musicale, Toni- 

no Dottore, che è succeduto nel 1996 al di-
rettore e organista Antonio Ascione, diri-
ge il coro con passione, flessibilità e rigore. 
“Abbiamo fortuna ad avere più cori nel-
la nostra Parrocchia - afferma Tonino - È
un tesoro. Proporre la musica in Chie-
sa ha un costo. Che privilegio poter of-
frire ciò a tutti i nostri parrocchiani !”

Progetti per il 2019
Il coro anima la celebrazione del Venerdì 
Santo “a cappella”. Quest’anno spetterà al 
coro la responsabilità musicale di tutti i cori 
della Parrocchia per l’animazione musicale 
della S. Messa solenne dell’Immacolata Con-
cezione della B. V. Maria. Il giorno di Pasqua, 
alcuni membri del coro si uniranno al Coro 
“ad hoc”, diretto da Diego Rocca e costituito 
per l’animazione della S. Messa solenne pluri-
lingue in Eurovisione.

Voglia di cantare ?
Non è necessario essere Callas o Caruso per 
partecipare al coro! Basta avere voglia di 
cantare e di seguire le ripetizioni in Missione 
(rue de Morat 50) i mercoledì sera dalle ore 
19:30 alle ore 21:00. Il coro anima circa 12 ce-
lebrazioni all’anno e canta a volte anche al 
Centro ospedaliero di Bienne. Il suo repertorio 
è variegato e portatore di nuovi entusiasmi.
Potete partecipare a una ripetizione, senza 
impegno. A presto! (CE, trad DL)

Pubblicità
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fare una diagnosi precoce quando il tumore 
è ancora situato solo all’interno della mam-
mella, affinché le cure chirurgiche (asportare 
solo il tumore e non tutto il seno) ed onco-
logiche siano più contenute e le possibilità 
di guarigione aumentate. La mammogra-
fia è consigliata a tutte le donne ogni due 
anni; però per le donne che hanno avuto la  
madre, la sorella o la figlia con il tumore al 
seno va considerata la mammografia ogni 
anno, da discutere con il proprio ginecologo. 
Come donne possiamo fare anche la no-
stra parte mantenendo uno stile di vita 
sano, evitare il sovrappeso e prestare at-
tenzione ad alcuni sintomi che possono in-
sorgere tra un controllo e l’altro, ossia pal-
pare il seno e l’ascella, controllare allo 
specchio che non ci sia una rientranza del-
la pelle, che i capezzoli non si modifichino 
e che non ci siano macchie sul reggiseno. 
Nella nostra tradizione cattolica, la protet-
trice del seno è Sant’Agata di Catania, ver-
gine e martire, morta il 5 febbraio del 251 
dopo Cristo. Agata era una giovane ap-
partenente all’aristocrazia cristiana di Ca-
tania. Il proconsole Quinziano la fece ar-
restare per il suo rifiuto di sottomettersi alla 
legge (pagana) ed al suo tentativo di sedu-
zione, e decise quindi di farla torturare fino 
a farle strappare i seni con grosse tenaglie.
Nella mia esperienza professionale nel percor-
so delle malattie la fede resta una marcia in 
più che ci accompagna e ci sostiene duran-
te tutto il percorso terapeutico: nella preghie-
ra esprimiamo le nostre paure e ritroviamo la 
forza che ci riporta a combattere per la vita. 

Dr med Elena Cauzza,
specialista in radiologia diagnostica FMH

Il tumore al seno, una malattia dalla quale si può guarire

Care lettrici, cari let-
tori, il tumore al seno, 
anche chiamato can-
cro della mammella, 
è un tumore molto fre-
quente nelle donne. 
In Svizzera, secondo 
l’Ufficio Federale delle 
Statistiche, sono colpi-
te circa 6’000 donne 
ogni anno che corri-
sponde al 12 % della 
popolazione femmi-
nile (da 0 a 85 anni). 

Questo significa che una donna su 8 duran-
te l’arco della sua vita svilupperà un tumore 
al seno; immaginatevi di trovarvi alla ferma-
ta del bus con 10 donne sopra i 50 anni: al-
meno 1 di loro ha avuto un tumore al seno.
Questa malattia è dunque frequente e 
va conosciuta per sconfiggerla. Il 20% del-
le donne che si ammalano hanno meno 
di 50 anni, mentre l’80% delle donne che 
si ammalano sono sopra i 50 anni con un 
picco maggiore di malattia tra i 50 e i 70 
anni; per questo si cerca di sensibilizza-
re tutte le donne tra i 45 e i 74 anni perché 
una diagnosi precoce può salvare la vita. 
All’ora attuale l’esame diagnostico di prima 
intenzione è la mammografia, ossia la radio-
grafia della mammella che si esegue compri-
mendo il seno tra due placche. La compres-
sione è indispensabile per ridurre la quantità di 
radiazioni e per ben rappresentare la ghian-
dola mammaria. La quantità di raggi X che si 
danno è molto ridotta e non deve essere un 
motivo per non sottoporsi alla mammografia.  
Con la mammografia si cercano i tumori che 
non sono ancora palpabili con l’obiettivo di 

Vita di Comunità



sta valutando l’utilità della stessa dieta nella 
prevenzione primaria ovvero chi non ha an-
cora sviluppato la malattia.
Alla base di questa alimentazione c’è un ap-
porto elevato di fitoestrogeni (ormoni vege-
tali che sono contenuti nella soia, nelle alghe, 
nei semi di lino, nei legumi, nei frutti di bosco, 
nei cereali integrali). Si consiglia ancora di 
consumare (rape, senape, rucola, cavolfiori, 
cavolini di Bruxelles, ravanelli e cavolo) per-
ché agiscono in modo positivo nei confronti 
del metabolismo degli ormoni.
Infine è bene privilegiare il pesce rispetto alle 
altre proteine animali accompagnato da 
grandi quantità di fibre (attraverso il consu-
mo di frutta, cereali, verdura e legumi). Da 
limitare l’apporto di latticini e uova, tenendo 
però d’occhio la quantità totale di calcio per 
prevenire l’osteoporosi.

Estratto e adattato da Lega contro il cancro  
e AIRC

L’effetto della preghiera
Posso dire che ci stiamo dimenticando la 
cosa più importante:
La preghiera, il parlare con Dio, chiedergli 
quello di cui si ha bisogno e a Lui affidare le 
nostre preoccupazioni, sicuri di essere guida-
ti, di non essere soli ed avere fiducia e non 
solo…
La preghiera è una buona medicina, non aiu-
ta solamente la persona per cui si prega, ma 
anche colui che prega. 
Gli studi dimostrano che gli atti altruistici re-
golari prolungano la nostra vita e ci rendono 
più felici!
Quindi è buona cosa pregare non solo per se 
stessi, ma anche per gli altri.                                                                                                                                    
               Rosanna Strom

Quale contributo possiamo dare noi alla nostra prevenzione o guarigione

Grazie ai progressi della medicina oggigiorno 
nella maggior parte dei casi, il cancro al seno 
per esempio è curabile se diagnosticato pre-
cocemente. Nel caso in cui il cancro al seno 
è in uno stadio avanzato, spesso è possibile 
rallentare la progressione della malattia e le-
nire i sintomi. Diversi studi hanno messo in luce 
alcuni fattori di rischio:
• Sovrappeso
• Sedentarietà
• Alcool
• Fumo

Da alcune ricerche risulta ad esempio che 
il sovrappeso aumenta il rischio di cancro al 
seno. L’influsso del movimento sul rischio di 
questo tumore è strettamente legato all’ ali-
mentazione.

In generale è buona cosa mantenersi attivi. 
Chi si muove regolarmente e segue un’ali-
mentazione equilibrata mantiene un bilancio 
calorico sano (mangiare tanto quanto ci si 
muove) e previene il sovrappeso. 
Un adulto sano dovrebbe fare esercizio fisico 
2,5 ore alla settimana sotto forma di attività 
quotidiane, allenamento o sport (p. es. giar-
dinaggio, camminare a passo spedito, e lo 
sport che si sceglie deve divertire).

Consumare alcool in piccole dosi e non quo-
tidianamente.

Non fumare ed evitare il fumo passivo.

L’importanza dell’alimentazione 

E’ stata dimostrata l’utilità di una dieta par-
ticolare nella prevenzione delle ricadute del 
cancro del seno in donne già colpite. Ora si 
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Celebrazione del Venerdì SantoDomenica delle Palme

Veglia pasqualeGiovedì santo con lavanda die piedi

Domenica di Pasqua
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1 

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

I sabati 10.04.2021, 01/22.05.2021 e venerdì 18.06.2021, cappella MCLI, prove del coro Giovanissimi, ore 
18:30-19:30

 
MARZO 2021

sabato 27.03.2021, Le Palme -
anno B
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o S. Messe vespertine con 
benedizione dei ramoscelli 
d'ulivo, chiesa sup. S. Maria 
Imm., ore 17:00 e ore 18:30, 
a Lyss, ore 20:00

o Gruppo Ministranti, chiesa S. 
Maria Imm. ore 18:15 - 19:30

domenica delle Palme 
28.03.2021 – anno B
S. Messe delle Palme con 
benedizione dei ramoscelli 
d'ulivo, chiesa Cristo Re, ore
9:00 e ore 10:30

mercoledì santo 31.03.2021 -
anno B
Preparazione al Battesimo, 
MCLI, ore 19:00

APRILE 2021

giovedì santo 01.04.2021 -
anno B
S. Messa In Cena Domini con 
Lavanda dei piedi a 12 
apostoli adulti, chiesa Cristo 
Re, ore 20:00

venerdì santo 02.04.2021 -
anno B
Celebrazioni del Venerdì santo 
con adorazione della S. 
Croce, chiesa sup. S. Maria 
Imm., ore 17:00 e a Lyss, ore 
20:00

sabato santo 03.04.2021 -
anno B
Veglia pasquale, chiesa S. 
Nicolao, ore 21:00

domenica 04.04.2021, Pasqua 
del Signore - anno B
S. Messe, chiesa sup. S. Maria
Imm., ore 9:00 e ore 10:30

martedì 06.04.2021
Patronato INAS-CISL, 14:00-
17:00

sabato 10.04.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 11.04.2021, 2a di 
Pasqua / Domenica della 
Divina Misericordia - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

sabato 17.04.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 18.04.2021, 3a di 
Pasqua - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

sabato 24.04.2021
S. Messa vespertina, chiesa
sup. S. Maria IMm., ore 17:00

domenica 25.04.2021, 4a di 
Pasqua - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

giovedì 29.04.2021
S. Messa per Terza età,
cappella della Missione, ore 
15:00

MAGGIO 2021

sabato 01.05.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 02.05.2021, 5a di 
Pasqua - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

mercoledì 05.05.2021
Preparazione al Battesimo, 
MCLI, ore 19:00

venerdì 07.05.2021
Serata di programmazione 
dell’anno catechistico 2021-
2022 per coordinatrici, 
catechisti e aiuto-catechisti,
ore 18:30 - 22:00

sabato 08.05.2021
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o S. Messa vespertina con 
Battesimi, chiesa sup. S. 
Maria Imm., ore 17:00

domenica 09.05.2021, 6a di 
Pasqua - anno B
o Gruppo Ministranti, chiesa 

Cristo Re, ore 9:15 - 10:20
o S. Messa con Battesimi,

chiesa Cristo Re, ore 10:30

1 

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

I sabati 10.04.2021, 01/22.05.2021 e venerdì 18.06.2021, cappella MCLI, prove del coro Giovanissimi, ore 
18:30-19:30

 
MARZO 2021

sabato 27.03.2021, Le Palme -
anno B
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o S. Messe vespertine con 
benedizione dei ramoscelli 
d'ulivo, chiesa sup. S. Maria 
Imm., ore 17:00 e ore 18:30, 
a Lyss, ore 20:00

o Gruppo Ministranti, chiesa S. 
Maria Imm. ore 18:15 - 19:30

domenica delle Palme 
28.03.2021 – anno B
S. Messe delle Palme con 
benedizione dei ramoscelli 
d'ulivo, chiesa Cristo Re, ore
9:00 e ore 10:30

mercoledì santo 31.03.2021 -
anno B
Preparazione al Battesimo, 
MCLI, ore 19:00

APRILE 2021

giovedì santo 01.04.2021 -
anno B
S. Messa In Cena Domini con 
Lavanda dei piedi a 12 
apostoli adulti, chiesa Cristo 
Re, ore 20:00

venerdì santo 02.04.2021 -
anno B
Celebrazioni del Venerdì santo 
con adorazione della S. 
Croce, chiesa sup. S. Maria 
Imm., ore 17:00 e a Lyss, ore 
20:00

sabato santo 03.04.2021 -
anno B
Veglia pasquale, chiesa S. 
Nicolao, ore 21:00

domenica 04.04.2021, Pasqua 
del Signore - anno B
S. Messe, chiesa sup. S. Maria
Imm., ore 9:00 e ore 10:30

martedì 06.04.2021
Patronato INAS-CISL, 14:00-
17:00

sabato 10.04.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 11.04.2021, 2a di 
Pasqua / Domenica della 
Divina Misericordia - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

sabato 17.04.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 18.04.2021, 3a di 
Pasqua - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

sabato 24.04.2021
S. Messa vespertina, chiesa
sup. S. Maria IMm., ore 17:00

domenica 25.04.2021, 4a di 
Pasqua - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

giovedì 29.04.2021
S. Messa per Terza età,
cappella della Missione, ore 
15:00

MAGGIO 2021

sabato 01.05.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 02.05.2021, 5a di 
Pasqua - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

mercoledì 05.05.2021
Preparazione al Battesimo, 
MCLI, ore 19:00

venerdì 07.05.2021
Serata di programmazione 
dell’anno catechistico 2021-
2022 per coordinatrici, 
catechisti e aiuto-catechisti,
ore 18:30 - 22:00

sabato 08.05.2021
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o S. Messa vespertina con 
Battesimi, chiesa sup. S. 
Maria Imm., ore 17:00

domenica 09.05.2021, 6a di 
Pasqua - anno B
o Gruppo Ministranti, chiesa 

Cristo Re, ore 9:15 - 10:20
o S. Messa con Battesimi,

chiesa Cristo Re, ore 10:30
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martedì 11.05.2021
Patronato INAS-CISL, MCLI, 
14:00-17:00

sabato 15.05.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 16.05.2021, 7a di 
Pasqua - anno B
S. Messa, chiesa S. Nicolao, ore 
10:15

sabato 22.05.2021
S. Messa vespertina, chiesa
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 23.05.2021,
Pentecoste - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

lunedì di Pentecoste 
24.05.2021
Gita-Premio del coro 
Giovanissimi e del gruppo 
Ministranti all’Europa Park di 
Rust

sabato 29.05.2021
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o PRIMA CONFESSIONE 2021 
per 3° anno di catechismo, 
nel centro Cristo Re, dalle 
ore 10:00 in poi

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

domenica 30.05.2021, SS. 
Trinità - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

GIUGNO 2021

sabato 05.06.2021
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o S. Messa vespertina, chiesa
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 06.06.2021, Corpus 
Domini - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

martedì 08.06.2021
Patronato INAS-CISL, MCLI, 
14:00-17:00

sabato 12.06.2021
o Mattinata di verifica 

dell'anno catechistico 2020-
21 per coordinatrici, 
catechisti e aiuto-
catechisti, ore 8:30 - 12:30

o S. Messa vespertina, chiesa
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 13.06.2021; 11a del 
T. O. - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

mercoledì 16.06.2021
Preparazione al Battesimo, 
MCLI, ore 19:00

sabato 19.06.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 20.06.2021, 12a del 
T.O. - anno B
S. Messa cantata dal coro 
Giovanissimi, chiesa Cristo Re, 
ore 10:30

sabato 26.06.2021
o Gruppo Ministranti, chiesa S. 

Maria Imm., ore 15:45 –
16:45, segue cena

o S. Messa vespertina, chiesa
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 27.06.2021, 13a del 
T.O. - anno B
S. Messa, cripta S. Maria Imm.,
ore 9:00

mercoledì; 30.06.2021
Preparazione al Battesimo, 
MCLI, ore 19:00

Nei mesi di LUGLIO e di AGOSTO fino alla festa dell’Assunta (Ferragosto) le attività pastorali della Missione 
sono sospese per vacanze.

Festa per l'apertura dell'anno pastorale 2021-22

SABATO 4 E DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

Plagne - halle des fêtes de la fanfare montagnarde 19

Calendario

1 

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

I sabati 10.04.2021, 01/22.05.2021 e venerdì 18.06.2021, cappella MCLI, prove del coro Giovanissimi, ore 
18:30-19:30

 
MARZO 2021

sabato 27.03.2021, Le Palme -
anno B
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o S. Messe vespertine con 
benedizione dei ramoscelli 
d'ulivo, chiesa sup. S. Maria 
Imm., ore 17:00 e ore 18:30, 
a Lyss, ore 20:00

o Gruppo Ministranti, chiesa S. 
Maria Imm. ore 18:15 - 19:30

domenica delle Palme 
28.03.2021 – anno B
S. Messe delle Palme con 
benedizione dei ramoscelli 
d'ulivo, chiesa Cristo Re, ore
9:00 e ore 10:30

mercoledì santo 31.03.2021 -
anno B
Preparazione al Battesimo, 
MCLI, ore 19:00

APRILE 2021

giovedì santo 01.04.2021 -
anno B
S. Messa In Cena Domini con 
Lavanda dei piedi a 12 
apostoli adulti, chiesa Cristo 
Re, ore 20:00

venerdì santo 02.04.2021 -
anno B
Celebrazioni del Venerdì santo 
con adorazione della S. 
Croce, chiesa sup. S. Maria 
Imm., ore 17:00 e a Lyss, ore 
20:00

sabato santo 03.04.2021 -
anno B
Veglia pasquale, chiesa S. 
Nicolao, ore 21:00

domenica 04.04.2021, Pasqua 
del Signore - anno B
S. Messe, chiesa sup. S. Maria
Imm., ore 9:00 e ore 10:30

martedì 06.04.2021
Patronato INAS-CISL, 14:00-
17:00

sabato 10.04.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 11.04.2021, 2a di 
Pasqua / Domenica della 
Divina Misericordia - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

sabato 17.04.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 18.04.2021, 3a di 
Pasqua - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

sabato 24.04.2021
S. Messa vespertina, chiesa
sup. S. Maria IMm., ore 17:00

domenica 25.04.2021, 4a di 
Pasqua - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

giovedì 29.04.2021
S. Messa per Terza età,
cappella della Missione, ore 
15:00

MAGGIO 2021

sabato 01.05.2021
S. Messa vespertina, chiesa 
sup. S. Maria Imm., ore 17:00

domenica 02.05.2021, 5a di 
Pasqua - anno B
S. Messa, chiesa Cristo Re, ore 
10:30

mercoledì 05.05.2021
Preparazione al Battesimo, 
MCLI, ore 19:00

venerdì 07.05.2021
Serata di programmazione 
dell’anno catechistico 2021-
2022 per coordinatrici, 
catechisti e aiuto-catechisti,
ore 18:30 - 22:00

sabato 08.05.2021
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo 
calendari

o S. Messa vespertina con 
Battesimi, chiesa sup. S. 
Maria Imm., ore 17:00

domenica 09.05.2021, 6a di 
Pasqua - anno B
o Gruppo Ministranti, chiesa 

Cristo Re, ore 9:15 - 10:20
o S. Messa con Battesimi,

chiesa Cristo Re, ore 10:30
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Le Palme, Settimana Santa e Pasqua

sabato 27.03.2021, Le Palme - anno B
S. Messe vespertine con benedizione dei ramoscelli d'ulivo, chiesa sup. S. Maria Imm., ore 17:00 e ore 18:30, 
a Lyss, ore 20:00

domenica delle Palme 28.03.2021 – anno B
S. Messe delle Palme con benedizione dei ramoscelli d'ulivo, chiesa Cristo Re, ore 9:00 e ore 10:30

giovedì santo 01.04.2021 - anno B
S. Messa In Cena Domini con Lavanda dei piedi a 12 apostoli adulti, chiesa Cristo Re, 
ore 20:00

venerdì santo 02.04.2021 - anno B
Celebrazioni del Venerdì santo con adorazione della S. Croce, chiesa sup. S. Maria 
Imm., ore 17:00 e a Lyss, ore 20:00

sabato santo 03.04.2021 - anno B
Veglia pasquale, chiesa S. Nicolao, ore 21:00

domenica 04.04.2021, Pasqua del Signore - anno B
S. Messe, chiesa sup. S. Maria Imm., ore 9:00 e ore 10:30

20

Calendario

Le Palme, Settimana Santa e Pasqua
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Vita di Comunità

Dallo scorso 29 novembre è entrato in vigore - nelle parrocchie di lingua italiana - una nuova 
versione del Messale Romano (il libro rosso che il sacerdote utilizza per celebrare e che con-
tiene norme, formule, preghiere e l’intera struttura di una Messa).
Le novità sono molteplici e riguardano soprattutto le nuove traduzioni dei testi biblici. Qui di 
seguito vorrei riportare quelle più significative per l’Assemblea:

Fratelli e sorelle
Tutte le formule che iniziano con “fratelli” sono state adeguate. Si dirà “fratelli e sorelle”, come 
ad esempio nella prima formula dell’Atto Penitenziale:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, [...] 
E supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare 
per me il Signore Dio nostro.

Kyrie, eleison
Non si utilizzerà più la inesatta traduzione italiana “Signore, pietà/Cristo, pietà”, ma la versione 
originale greca “Kyrie, eleison/Christe, eleison”.

L’invocazione non nasce infatti da una richiesta di perdono dei peccati, ma da una gioiosa 
acclamazione per il tenero amore che Dio ha verso di noi.

Gloria
Di rilievo la variante introdotta all’inizio dell’antichissimo Inno del Gloria:

“e pace in terra agli uomini amati dal Signore” al posto di “agli uomini di buona volontà”, sia 
in canto che recitato.

La scelta è dettata da una maggiore fedeltà al testo biblico greco di riferimento (Luca 2,14). 
La pace infatti è la pienezza dei doni messianici e gli uomini sono oggetto della volontà di 
salvezza di Dio.

Padre nostro
Nei Riti di Comunione troviamo la scelta più nota e più discussa: la variazione della traduzione 
della preghiera del “Padre nostro”. Il nuovo testo recita:

… e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbando-
narci alla tentazione, ma liberaci dal male.

La scelta è giustificata dal fatto che la connotazione dell’italiano “indurre” esprime una vo-
lontà positiva mentre l’originale greco “eisferein” racchiude piuttosto una sfumatura conces-
siva (non lasciarci entrare). 

Tutte le altre novità proposte dal Messale sono da scoprire frequentando l’Eucaristia!

Christian Barella

La pagina della liturgia
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Tanto per incominciare nella “scuola italiana” 
ci sono due insegnanti : una/o che si occupa 
dei bambini dai 5 agli 11 anni e l’altra, attual-
mente la sottoscritta, che prende in carico gli 
adolescenti dai 12 ai 18 anni. I corsi da me se-
guiti hanno una doppia finalità : condurre le/i 
ragazze/i all’ottenimento delle certificazioni 
che attestano il livello linguistico raggiunto e 
avvicinare le/gli stesse/i alla cultura italiana, 
europea ma anche svizzera visto che l’italiano 
è una delle quattro lingue federali. Quest’a-
pertura alla cultura internazionale avviene 
in diversi modi : partecipazione a gemellag-
gi virtuali, come i progetti eTwinning, a cui 
aderiscono altre scuole italiane e europee, 
partecipazione a manifestazioni culturali pro-
mosse in Italia, come Libriamoci, a cui han-
no aderito molte scuole italiane, e attraver-
so ogni altra iniziativa che possa valorizzare 
i talenti delle nostre allieve e dei nostri allievi.
L’ultima per quest’anno è la parteci-
pazione al premio concorso letterario 
per adolescenti “Un Prato di Fiabe” vin-
to da Vittoria Simili per la sezione scuo-
le, con il suo racconto breve Township.
Desideriamo continuare così : diffonde-
re la lingua italiana con tutte le sue va-
rianti e la sua ricchezza culturale, certe/i 
di contribuire alla crescita di coloro che 
seguiranno i nostri corsi perché possa-
no sentirsi ovunque cittadini del mondo.

Benvenuti alla “Scuola italiana di Bienne”

Mi chiamo Paola e da 
due anni abito a Bien-
ne dove ho preso in 
carico i corsi di Lingua 
e Cultura italiana di ori-
gine, meglio conosciu-
ti come “scuola italia-
na”. Accetto volentieri 
l’invito di Daniel a pre-
sentare questa istitu-
zione pubblica che da 
anni offre in Svizzera, 
come in molte altre 
parti del Mondo, la 

possibilità di studiare la nostra bella lingua.
I corsi di lingua italiana di origine (LCO) sono 
stati istituiti circa 50 fa in coincidenza con il 
grande flusso di emigrazione dall’Italia in Sviz-
zera, in un’epoca in cui i rientri nella terra di 
origine erano molto frequenti. Molto più fre-
quenti rispetto ai nostri giorni poiché i nuovi 
arrivati oggi esprimono subito una volontà di 
integrarsi nel sistema scolastico, lavorativo e 
sociale svizzero. Per questa ragione, dal 2018 
i corsi sono aperti a tutti coloro che pur non 
essendo di origine italiana vogliono creare 
o mantenere dei legami con questa lingua.
Nella “scuola italiana” di Bienne proviamo a 
creare e mantenere questi legami in diver-
si modi che mi piacerebbe farvi conoscere 
e sui cui mi piacerebbe tenervi aggiornati.
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Comunità italiana di Bienne: “60 anni portati bene”

Bienne - Un grazie ai fondatori che nel lon-
tano 1960 hanno avuto la brillante idea di 
costituire l’Associazione Comunità Italiana 
di Bienne per aiutare gli emigrati italiani, in 
quegli anni molto numerosi, con dei corsi di 
formazione in diversi settori lavorativi, a me-
glio integrarsi nel contesto svizzero. In seguito 
i corsi vennero ampliati e fu fondato il CISAP 
di Bienne che seguitò l’opera iniziata dall’As-
sociazione. Ciò significò il cambiamento del-
le attività dell’Associazione che cominciò a 
dedicarsi maggiormente a manifestazioni 
culturali, assistenziali e ricreative. Nel 1983, 
per continuare una tradizione di accoglienza 
calorosa e famigliare, il Comitato decise di 
organizzare un pranzo di Natale per la terza 
età. Ancora oggi la tradizione continua con 
grande successo. I partecipanti sono sempre 
più numerosi visto che sempre più conna-
zionali della terza età decidono di restare in 
Svizzera anche dopo il loro pensionamento.
Durante l’anno altre attività si aggiungono, 
come i viaggi culturali e il soggiorno marino 
per la terza età. Non mancano le visite alle 
persone che sono malate o nelle case di ri-
poso e questo grazie alla collaborazione dei 
soci che con la loro quota annuale di Fr. 50.- 
per famiglia e 30.- per singoli ci danno la pos-

sibilità di continuare questo cammino.
Grazie ai membri del Comitato per il tempo 
che benevolmente dedicano alle attività 
dell’Associazione.
Un pensiero va alle persone che per anni ne 
hanno fatto parte attivamente ma ci hanno 
lasciato per un mondo forse migliore.

Termino con un grande grazie ai responsabili 
della Missione Cattolica di Lingua Italiana di 
Bienne per la loro disponibilità. Durante tut-
ti questi anni ci hanno permesso di usufruire 
delle loro infrastrutture per l’annuale pranzo 
di Natale e per l’Assemblea Generale.
Grazie a Pino e Adriano, che da anni gratu-
itamente allietano con la loro musica le no-
stre manifestazioni.

La mia riflessione: “Ognuno di noi ha bisogno 
dell’altro. Ci vorrebbero più persone dispo-
ste a consacrare una parte del loro tempo 
per aiutare gli altri”. In questi 60 anni trascor-
si, molte sono state le persone che l’hanno 
fatto. Auguro a voi tutti e a me stessa che 
questo cammino di solidarietà continui negli 
anni a venire.

Marilena Realini Presidente in carica
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Pubblicità

Rue Centrale 66a 2503 Bienne

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Rue Centrale 66a  - 2503 Bienne 

36 

Chi desidera mettere un inserto pubblicitario, è pregato di scrivere a: mci@kathbielbienne.ch
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I nuovi Cristiani della nostra Comunità

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Battesimi 
 

Dal Pozzolo Diana             
Nata il 25.01.2020          

Battezzata il 12.09.2020 
Genitori: Dal Pozzolo Andrea e Carbè Katia 

Padrino: Garzarelli Federico  

Madrina: Sciarone Chiara  

 

  

          Lo Manto Hugo      

          Nato il 26.06.2019         

          Battezzato il 13.09.2020 

                                       Genitori: Lo Manto Fabio e Lo Manto Bérénice 

                                       Madrina: Javet Sandrine  

 

 

 

Pereira Ferro Enea               

Nato il 24.03.2020        

Battezzato il 18.10.2020 

            Genitori: Pereira Ferro Adriano e Alessia 

            Padrino: De Toffoli Roberto 

 

 

 

 

Dal Pozzolo Diana
Nata il  25.01.2020
Battezzata il 12.09.2020
Genitori:  Dal Pozzolo Andrea e
   Carbè Katia
Padrino:  Garzarelli Federico
Madrina:  Sciarone Chiara

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Battesimi 
 

Dal Pozzolo Diana             
Nata il 25.01.2020          

Battezzata il 12.09.2020 
Genitori: Dal Pozzolo Andrea e Carbè Katia 

Padrino: Garzarelli Federico  

Madrina: Sciarone Chiara  

 

  

          Lo Manto Hugo      

          Nato il 26.06.2019         

          Battezzato il 13.09.2020 

                                       Genitori: Lo Manto Fabio e Lo Manto Bérénice 

                                       Madrina: Javet Sandrine  

 

 

 

Pereira Ferro Enea               

Nato il 24.03.2020        

Battezzato il 18.10.2020 

            Genitori: Pereira Ferro Adriano e Alessia 

            Padrino: De Toffoli Roberto 

 

 

 

 

Perreira Ferro Andrea
Nato il  24.03.2020
Battezzato il 18.10.2020
Genitori:  Pereira Ferro Adriano e Alessia
Padrino:   De Toffoli Roberto

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Battesimi 
 

Dal Pozzolo Diana             
Nata il 25.01.2020          

Battezzata il 12.09.2020 
Genitori: Dal Pozzolo Andrea e Carbè Katia 

Padrino: Garzarelli Federico  

Madrina: Sciarone Chiara  

 

  

          Lo Manto Hugo      

          Nato il 26.06.2019         

          Battezzato il 13.09.2020 

                                       Genitori: Lo Manto Fabio e Lo Manto Bérénice 

                                       Madrina: Javet Sandrine  

 

 

 

Pereira Ferro Enea               

Nato il 24.03.2020        

Battezzato il 18.10.2020 

            Genitori: Pereira Ferro Adriano e Alessia 

            Padrino: De Toffoli Roberto 

 

 

 

 

Lo Manto Hugo
Nato il  26.06.2019
Battezzato il 13.09.2020
Genitori:  Lo Manto Fabio e
   Lo Manto Bérénice
Madrina:  Javet Sandrine

 

 

 

My Dominic Francesco                        

Nato il 14.02.2020       

Battezzato il 30.08.2020 

Genitori: My Mario e Bulilete Claudia  

            Padrino: Protopapa Ricardo  

Madrina: My Cosima Damiana 

 

 

       

 
Moscatello Edoardo            

Nato il 10.09.2020   

Battezzato il 13.12.2020 

Genitori: Moscatello Giuliano e Maria-Grazia 

Padrino: Pirelli Stefano  

Madrina: Pirelli Marina  
 

 
 

My Dominic Francesco
Nato il  14.02.2020
Battezzato il 30.08.2020
Genitori:  My Mario e Bulilete Claudia 
Padrino:  Protopapa Ricardo
Madrina:  My Cosima Damiana

 

 

 

My Dominic Francesco                        

Nato il 14.02.2020       

Battezzato il 30.08.2020 

Genitori: My Mario e Bulilete Claudia  

            Padrino: Protopapa Ricardo  

Madrina: My Cosima Damiana 

 

 

       

 
Moscatello Edoardo            

Nato il 10.09.2020   

Battezzato il 13.12.2020 

Genitori: Moscatello Giuliano e Maria-Grazia 

Padrino: Pirelli Stefano  

Madrina: Pirelli Marina  
 

 
 

Moscatello Edoardo
Nato il  10.09.2020
Battezzato il 13.12.2020
Genitori:  Moscatello Giuliano e
   Maria-Grazia
Padrino:  Pirelli Stefano
Madrina:  Pirelli Marina



Cara comunità italofona di Biel/Bienne, 
Il 20 novembre del 2020 il nostro vescovo, S.E.R 
Mons. Felix Gmür, mi ha nominato, a norma 
dei canoni 1421 e 1422 del codice di diritto 
canonico, “Giudice del Tribunale Ecclesiasti-
co della diocesi di Basilea”. Questo significa 
che sono stato chiamato a prestare servizio 
collaborando con il Vicario Giudiziale per le 
cause canoniche, in modo più consistente per 
le cause di nullità matrimoniale. Ci sono varie 
maniere di servire all’interno del corpo giuridi-
co della diocesi: Il giudice supremo della dio-
cesi è il vescovo, che delega questa funzione 
nella persona del Vicario Giudiziale, di fatto il 
capo del tribunale. Poi ci sono i giudici istrutto-
ri: sono quelli che fanno l’istruttoria della cau-
sa (raccolgono le deposizione dei testimoni e 
le prove, nominano i periti se fosse necessario, 
ecc.). Poi ci sono i giudici che compongono 
il tribunale (per alcune cause può esserci un 
giudice unico, ma di solito sono tre; per cau-
se difficili possono essere nominati più giudici 

purché il numero sia sempre dispari). A questi, 
una volta finita l’istruttoria della causa, ven-
gono inviati tutti gli atti della causa e devono 
dare un voto per iscritto (positivo o negativo) 
durante un incontro al quale partecipano 
solo i giudici nominati per quella causa. C’è 
anche la figura del Difensore del Vincolo: il 
suo compito è trovare tutti gli argomenti in fa-
vore del matrimonio. In alcuni casi c’è anche 
la figura del Promotore di giustizia, una specie 
di pubblico ministero; il suo compito è difen-
dere la “res- pubblica” cioè la cosa pubblica, 
nel nostro caso la comunità. Per ultimi ci sono 
gli avvocati delle parti. 
Ringrazio il nostro Vescovo Gmür per la fidu-
cia espressa nei miei confronti e anche il Vi-
cario Giudiziale Mons. DD. Wieslaw Reglinski. 
Chiedo a voi di pregare la B.V. Maria perché 
io possa rendere un servizio proficuo in favore 
dei fedeli anche in questo nuovo compito.

Vostro, d. Luciano.

Nomina a Giudice del Tribunale Ecclesiastico della diocesi di Basilea
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Chi desidera mettere un inserto pubblicitario, è pregato di scrivere a: mci@kathbielbienne.ch
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I ragazzi-e del 5° anno di catechismo, che hanno ricevuto per la prima volta il 
sacramento della Riconciliazione, 17.10.2020 
 
 

 
Alcuni-e ragazzi-e del 9° anno di catechismo e 6 adulti hanno ricevuto il 
sacramento della S. Cresima da Sua Ecc. P. G. Grampa, vescovo emerito della 
diocesi di Basilea nel fine settimana del 28/29.11.2020 
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I ragazzi-e del 5° anno di catechismo, che hanno ricevuto per la prima volta il 
sacramento della Riconciliazione, 17.10.2020 
 
 

 
Alcuni-e ragazzi-e del 9° anno di catechismo e 6 adulti hanno ricevuto il 
sacramento della S. Cresima da Sua Ecc. P. G. Grampa, vescovo emerito della 
diocesi di Basilea nel fine settimana del 28/29.11.2020 

Alcuni-e ragazzi-e del 9° anno di catechismo e 6 adulti hanno ricevuto il sacramento della S. Cresima 
da Sua Ecc. P. G. Grampa, vescovo emerito della diocesi di Lugano nel fine settimana del 28/29.11.2020

Ricordando... l’anno catechistico
Cari parrocchiani,
il lancio dell’anno catechistico 2020-21, che 
era previsto sabato 5 settembre 2020 con una 
novità (incontri di catechismo con consegna 
dei calendari e grande festa con cena e at-
tività di divertimento) a Plagne, è stato pur-
troppo rimandato a causa della pandemia e 
delle misure protettive. Siamo nella speranza 
che si possa viverlo quest’anno a settembre 
2021 e sarà certamente... più bello!
Tra chiusure e misure restrittive, e soprattutto 
con la buona volontà dei catechisti-e e delle 
famiglie, siamo comunque riusciti a vivere al-
cuni momenti d’incontro...
... sabato 17 ottobre scorso, 22 ragazzi-e del 
5° anno di catechismo hanno ricevuto per la 
prima volta il perdono di Dio con il sacramen-
to della Riconciliazione. Mentre i ragazzi-e an-
davano a ricevere la Prima Confessione, un 
genitore per ragazzo ha vissuto un momento 
formativo per adulti animato da Daniel L. con 
il Compendio del Catechismo della Chiesa 
Cattolica. Dopo le Confessioni individuali, si è 
ringraziato il Signore celebrando la S. Messa 
con i ragazzi-e e le loro famiglie.
... nel fine settimana del 28 e 29 novembre 

scorsi, Sua Ecc. Rev. Mgr P. G. Grampa, ve-
scovo emerito della diocesi di Lugano, ci ha 
onorato della sua presenza conferendo a 6 
adulti e a 8 ragazzi- e dell’8° anno di catechi-
smo il sacramento della S. Cresima.
... In dicembre scorso, visto che le condizio-
ni sanitarie lo hanno permesso, ogni anno di 
catechismo (dal 1° all’ 8° anno) si è potuto 
ritrovare in piccoli gruppi di massimo 15 pre-
senti per vivere un tempo d’incontro catechi-
stico sul Natale e scambiarsi gli auguri. Sono 
state occasioni importanti per rivedersi dopo 
mesi di chiusura dovuta alla pandemia.
Mentre vi scriviamo, ci apprestiamo ad inizia-
re il nuovo anno 2021, che ci auguriamo sia 
più bello, ma certamente diverso... confidan-
do nella Divina Provvidenza, che saprà ispi-
rarci con fede, speranza e carità.
Concludendo, vi diamo appuntamento al 
prossimo articolo per continuare a raccon-
tarvi di nuove esperienze arricchenti per la 
nostra vita di fede, che vivremo con i bam-
bini/e e i ragazzi/e della nostra comunità di 
Missione.

Gennaio 2021 / Daniel e i catechisti

 

 

 
I ragazzi-e del 5° anno di catechismo, che hanno ricevuto per la prima volta il 
sacramento della Riconciliazione, 17.10.2020 
 
 

 
Alcuni-e ragazzi-e del 9° anno di catechismo e 6 adulti hanno ricevuto il 
sacramento della S. Cresima da Sua Ecc. P. G. Grampa, vescovo emerito della 
diocesi di Basilea nel fine settimana del 28/29.11.2020 

I ragazzi/e del 5° anno di catechismo, che hanno ricevuto per la prima volta il sacramento della 
Riconciliazione, 17.10.2020

Vita di comunità
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Onoranze funebri 7/7 - 24/24 
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Telefono 032 365 99 88 
Natel 079 334 73 39 

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

L A P I D I  E  S C U L T U R E



Malfera Katia
*09.03.1974   + 27.10.2020
La sua memoria cara vivrà eternamente nell’animo di quanti la 
conobbero e le vollero bene.

I Defunti: LA VOCE 2 
 
 
 

 
    
 
 
Malfera Katia 
 
*09.03.1974          +  27.10.2020 
 
La sua memoria cara vivrà eternamente nell'animo di 
quanti la conobbero e le vollero bene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Basso Antonino 
 
*29.09.1943                       +18.10.2020 
 
Vivrai sempre nella memoria dei nostri cuori. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Canova Quinto
*19.12.1934           +15.11.2020
Sei stato un bravo marito e bravo papà
Pregheremo Dio e il tuo ricordo sarà per sempre vivo in noi.

Vozza Antonietta
*21.06.1940           +25.11.2020
Sono il vento che soffia, sono come un diamante nella neve, 
splendente sono la stella che brilla nella notte...
Con dolcezza accarezzerai per sempre i nostri cuori”

Massettini Marsilia
*02.03.1928          + 16.11.2020
La tua stella brilla come nessun’altra.
Continuerai a vivere per sempre nei nostri ricordi.

 
 
 

 
 
 

Massettini Marsilia 
 
 
*02.03.1928                     + 16.11.2020  
 
La tua stella brilla come nessun'altra. Continuerai a 
vivere per sempre nei nostri ricordi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rizzo Salamanca Santa 
 

*27.03.1933                  + 01.12.2020 
             Il tuo amore illuminerà la nostra strada. La tua 

memoria sarà per sempre con noi. 
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Rizzo Salamanca Santa 
 

*27.03.1933                  + 01.12.2020 
             Il tuo amore illuminerà la nostra strada. La tua 

memoria sarà per sempre con noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono tornati alla Casa del Padre
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Bertacchi Alfredo
• 07.05.1927  + 17.12.2020
Iddio conceda a te, nel cielo, la pace dei giusti.

 
 

 
 
 

Bertacchi Alfredo 
 
• 07.05.1927                     +    17.12.2020 
 
Iddio conceda a te, nel cielo, la pace dei giusti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lombardi Annibale 
 
• 21.01.1937                     +  25.12.2020 
 
 Il Signore ti ha ricoperto della sua luce. Resta nel nostro 
cuore per indicarci la via del Regno dei Cieli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lombardi Annibale
• 21.01.1937 + 25.12.2020
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per indicarci la via del Regno dei Cieli.
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Iddio conceda a te, nel cielo, la pace dei giusti. 
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• 21.01.1937                     +  25.12.2020 
 
 Il Signore ti ha ricoperto della sua luce. Resta nel nostro 
cuore per indicarci la via del Regno dei Cieli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donadelli Livio
• 11.03.1950 + 22.12.2020
Sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
Non sarai mai dimenticato.

 
 

 
 

 
 
 

Lombardo Giovanna 
 
• 24.12.1934                     + 29.12.2020 
 
 
 Il tuo sorriso ci illuminerà la via nei momenti più bui. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Donadelli Livio 
 
• 11.03.1950                         +  22.12.2020 
 
  Sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Non sarai               
mai dimenticato. 
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• 11.03.1950                         +  22.12.2020 
 
  Sarai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Non sarai               
mai dimenticato. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pinizzotto Caterina
• 08.03.1932 + 31.12.2020
Dal regno della pace e della serenità il Signore ti ha chiamato. 
Veglia sui tuoi cari che a te pensano sempre.

 
 
 

 

 
 
 
      Pinizzotto Caterina 
 
• 08.03.1932                      31.12.2020 
 
   Dal regno della pace e della serenità il Signore ti ha 
chiamato. Veglia sui tuoi cari che a te pensano sempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   Margarone Gisella 
 
• 05.07.1951                    + 22.12.2020 
 
Il Signore ti ha chiamato al suo regno di pace. Veglia 
dall'alto sui tuoi cari. 
 

Margarone Gisella
• 05.07.1951 + 22.12.2020
Il Signore ti ha chiamato al suo regno di pace.
Veglia dall’alto sui tuoi cari.

 
 
 

 

 
 
 
      Pinizzotto Caterina 
 
• 08.03.1932                      31.12.2020 
 
   Dal regno della pace e della serenità il Signore ti ha 
chiamato. Veglia sui tuoi cari che a te pensano sempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   Margarone Gisella 
 
• 05.07.1951                    + 22.12.2020 
 
Il Signore ti ha chiamato al suo regno di pace. Veglia 
dall'alto sui tuoi cari. 
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Riflessione

Da febbraio del 2020 anche i nostri ragazzi e i 
nostri adolescenti stanno vivendo l’esperien-
za della pandemia.
Molti mesi senza o con scarsi incontri scolasti-
ci ed extra- scolastici con compagne/i della 
stessa età, senza incontri, senza feste e senza 
grandi concerti, senza o con scarse celebra-
zioni ed esperienze di fede condivise in grup-
po.
Quanto hanno modificato il loro comporta-
mento? Quanta frustrazione percepiscono? 
Con che sentimento i nostri ragazzi e gli ado-
lescenti hanno vissuto e stanno vivendo que-
sti mesi di emergenza- virus? Come vivono i 
ragazzi, gli adolescenti e i giovani queste re-
strizioni imposte dal COVID-19?

Dalla scorsa estate in Svizzera (e non solo) 
c’è un aumento delle domande di tratta-
menti stazionari e ambulatoriali di ragaz-
zi, adolescenti e giovani per ansia, distur-
bi dell’umore o anche tendenze suicide.

Le incertezze nei genitori, gli insegnan-
ti esauriti, gli amici che non si posso-
no più incontrare se non a determinate 
condizioni: tutto questo lascia un segno.

Decisamente uno strano modo di vivere l’età 
della pubertà e dell’adolescenza. È una si-
tuazione completamente inedita e senza 
grandi risposte, quella che si ritrovano a vive-
re in questi mesi ragazzi, adolescenti e giova-
ni: una generazione di bambini e adolescenti 
costretti a rinunciare parzialmente ad incon-
tri di gruppo, a piccoli e grandi eventi, per 
evitare il contagio, per impedire che maga-
ri loro stessi se ne tornino a casa dai genito-
ri e dai nonni con in corpo il virus COVID-19.
Davanti a loro non hanno nessun esempio 
da poter seguire, nessuno in precedenza 
che abbia affrontato un’esperienza simi-
le. L’esperienza dei ragazzi e dei giovani
durante il confinamento e poi in seguito, in 
periodo di restrizioni più o meno severe, ha 
posto e pone interrogativi anche a quanti si 
occupano di loro fuori e dentro le Chiese, in 
tutte le nazioni coinvolte. Molte proposte di 
animazione giovanile sono state prima sospe-
se, poi hanno riaperto con molta prudenza, 
per tornare a chiudere da ottobre. Cosa fare 
per non perdere di vista ragazzi, adolescenti 
e giovani? Cosa può insegnare quanto stia-
mo vivendo alla Chiesa nel suo rapporto con 
le nuove generazioni?

Se vogliamo tornare a camminare accanto 
ai giovani dobbiamo dare alla proposta cri-
stiana “la forma della vita umana”.
Partono da qui le riflessioni del Servizio na-
zionale per la pastorale giovanile italiana in 
«Una strada nel deserto. Chiesa, giovani e 
fede nella prova della pandemia». Si tratta 
di uno strumento di riflessione “aperto”, cioé 
pronto ad accogliere le dovute integrazioni 
al mutare delle condizioni legate all’anda-
mento del contagio. Il testo integrale si tro-
va nel sito della Pastorale giovanile nazionale 
(www.chiesacattolica.it/giovani).
Il percorso parte da un onesto e franco sguar-
do sulla realtà attuale: «Il virus non ha lavorato 
soltanto nei corpi: ha scavato dentro le ani-
me, i cuori, i sentimenti, le percezioni, il modo 
di pensare». Tra ciò che è rimasto sospeso 
nel lungo periodo dell’isolamento tra marzo 
e maggio (e da settembre ad oggi) c’è sta-
ta anche la vita liturgica (e le tante forme di 
aggregazione ecclesiale.) Quando si è po-
tuto tornare a celebrare e ad incontrarci, a 
mancare in Chiesa (e nei diversi gruppi) sono 
stati soprattutto ancora i giovani: ci si chie-
de allora che ne è della fede se viene meno 
il desiderio di celebrarla e di condividerla 
dopo un’esperienza di prova come questa? 
Una questione che riguarda in modo anco-
ra più evidente le nuove generazioni per le 
quali «l’esperienza della fede non è stata la 
risposta più gettonata alle domande che 
pure hanno covato dentro al cuore di molti».
Questo è il “deserto” da cui ci si trova ora a ri-
partire: attraversarlo significa dover «rinuncia-
re al superfluo, a tutte quelle cose che cre-
diamo compongano la nostra identità, ma 
in verità ne compongono solo una masche-

Ragazzi, adolescenti, giovani e Chiesa... in cammino nel deserto della pandemia
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Riflessione

ra distorta: i giovani che hanno il coraggio 
di dirci che il re è nudo vanno ascoltati, ac-
colti perché servono a noi forse più di quan-
to noi possiamo servire a loro». «L’annuncio 
della fede deve ritrovare una sua confor-
mazione a partire proprio dai più giovani». 
I temi che sono emersi con maggiore forza 
sotto la luce drammatica della pandemia:
-la professione e il progetto del fu-
turo, cioé vocazione e formazione.
-la salute del corpo con il profondo contrasto 
tra la cultura della perfezione e la lacerante 
esperienza collettiva della sofferenza e della 
morte portata dal virus.  Esperienza che avreb-
be richiesto un dialogo tra giovani e adulti, che 
non c’è stato, facendo così mancare alle nuo-
ve generazioni «indicazioni di vita e di senso».
Oggi è decisivo che ci si chieda qua-
li effettive azioni, capaci di assu-
mere il punto di partenza reale dei 
ragazzi, degli adolescenti e dei giovani si pos-
sano progettare. Insomma, è necessario met-
terci in ascolto di quei «sogni di realizza-
zione» che «abitano i cuori dei giovani».
Oggi più che mai, poi, è necessario che 
ci mettiamo in ascolto dei giovani per:
- accogliere il loro vissuto e aprire la stra-
da alla ricerca del senso e quindi alla «par-
tita della formazione della coscienza»;
- inserirci all’interno di una rete di alleanze 
con persone e realtà presenti sul territorio;

- tornare ad offrire «un accompagnamento 
educativo» negli «anni strategici per la for-
mazione personale», quelli dell’adolescenza.
Mantenere al centro l’Eucaristia rimane ele-
mento qualificante della vita cristiana; ma 
oggi appare evidente il bisogno di riconosce-
re luoghi ed esperienze diverse, dove ognuno 
potrà declinare ciò che celebra con la co-
munità. Dovremo dare forma a una Pastorale 
giovanile dal volto diverso, libera dall’ansia di 
raggiungere i grandi numeri e capace di espri-
mere con più attenzione la cura educativa, 
soprattutto in piccoli gruppi dove coltivare re-
lazioni significative in grado di superare le logi-
che del “profitto” e condurre alla vera libertà.
Un nodo fondamentale sta poi nel percor-
so di iniziazione cristiana: è necessario su-
perare l’idea del “dopo–Cresima”, ridando 
la giusta attenzione e investendo le risorse 
necessarie nella cura degli anni dell’adole-
scenza.... Non è di secondaria importanza 
poi, l’invito a offrire «esperienze diversificate 
di pastorale giovanile», aprendo anche alla 
possibilità di «percorsi diffusi». Tutta la comu-
nità, inoltre, deve sentirsi coinvolta nell’im-
pegno educativo, che però può coinvolge-
re anche persone fuori «dai nostri circuiti».

Anche la nostra Missione Cattolica di Lin-
gua Italiana, come ogni realtà ecclesia-
le, è chiamata a trovare nuovi percorsi...
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Chi desidera mettere un inserto pubblicitario, è pregato di scrivere a: mci@kathbielbienne.ch

  *** Party service *** 
 Spécialités /Specialità  
 Viande fraîche, salsicce  

fegatini, chorizo , merguez 
  *** porchette *** 

Da Rino Dipietro 

Jurastrasse 22, rue du Jura 
2502 Biel-Bienne  
Tel + Fax : 032/342 45 76 

En gros et en détail 
Ingrosso e al dettaglio 
Natel: 079/353 01 47 Da noi si parla Italiano

NUOVO INDIRIZZO
Haupstrasse 2
2542 Pieterlen

Tariffe Pubblicità
A4       500.-
½ A4      250.-
Formato carta da visita 100.-
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Vita di Comunità

Il gruppo missionario ringrazia tutte le famiglie, che hanno devoluto la questua delle Esequie 
del proprio defunto e tutte le persone, che hanno contribuito con una donazione.

Il ricavato sarà spedito al progetto “Ospedale pediatrico in India”.

Gruppo Missionario
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che saremmo ben presto anche noi diventati 
come loro. Tutti grigi come grattacieli con la 
faccia di cera con la faccia di cera è la leg-
ge di questa atmosfera che sfuggire non puoi 
fino a quando tu vivi in città. Nuda sulla pianta 
prendevi il sole con me e cantavano per noi 
sui rami le allodole. Ora invece qui nella cit-
tà i motori delle macchine già ci cantano la 
marcia funebre. E le fabbriche ci profumano 
anche l’aria colorandoci il cielo di nero che 
odora di morte. Ma il Comune dice che però 
la città è moderna non ci devi far caso se il 
cemento ti chiude anche il naso, la nevrosi 
è di moda: chi non l’ha ripudiato sarà. Ahia. 
non respiro più, mi sento che soffoco un po’, 
sento il fiato, che va giù, va giù e non viene 
su, vedo solo che qualcosa sta nascendo... 
forse è un albero sì è un albero di trenta piani.

“Un albero di trenta piani ” di Adriano Ce-
lentano è inclusa nell’album “I mali del seco-
lo”. Questo è un disco molto importante per 
Adriano Celentano: è il primo, infatti, in cui il 
cantautore firma, oltre che tutte le musiche, 
anche tutti i testi, tranne Ready Teddy e Quel 
signore del piano di sopra. Più recentemente 
incluso nel triplo cd “Unicamente Celenta-
no”.
Celentano stava attraversando un periodo 
di grande successo, con brani che sistema-
ticamente scalavano la Hit Parade. Nello 
stesso anno aveva realizzato anche un bra-
no ecologista e impegnato come Un albero 
di trenta piani, in cui Celentano attaccava 
la speculazione edilizia, protestava contro l’ 
inquinamento e se la prendeva soprattutto 
con il grattacielo Pirelli di Milano, una struttu-
ra che, per l’ appunto, era fatta di 30 piani. 
Brano che faceva parte di un album intera-
mente dedicato a temi scottanti, intitolato 
programmaticamente I mali del secolo.

Alba Carlucci

Un albero di trenta piani
È la tua mania di vivere in una città.
Guarda bene come ci ha conciati la metro-
poli. Belli come noi, ben’ pochi sai ce n’erano
e dicevano: Quelli vengono dalla campa-
gna.
 
Ma ridevano, si spanciavano, già sapevano
che saremmo ben’ presto anche noi diven-
tati come loro: tutti grigi come grattacieli con 
la faccia di cera, con la faccia di cera, è la 
legge di questa atmosfera che sfuggire non 
puoi fino a quando tu vivi in città.
 
Nuda sulla pianta, prendevi il sole con me e 
cantavano per noi sui rami le allodole. Ora 
invece qui nella città i motori delle macchine 
già ci cantano la marcia funebre.
 
E le fabbriche ci profumano anche l’aria, co-
lorandoci il cielo di nero che odora di morte.

Ma il comune dice che però la città è moder-
na. Non ci devi far caso se il cemento ti chiu-
de anche il naso, la nevrosi è di moda: Chi 
non l’ha ripudiato sarà. Ai non respiro più, mi 
sento che soffoco un po’. Sento il fiato, che 
va giù, va giù e non viene su. Vedo solo che 
qualcosa sta nascendo. Forse è un albero, sì 
è un albero di trenta piani.

La musica può fare riflettere, sognare,capire 
e ricordare.“Un albero di trenta piani ” can-
zone di Adriano Celentano è un racconto di 
ragazzi che si trasferiscono dalla campagna 
alla città.
Belli e puri anche loro poco a poco si fanno 
grigi e cupi. Il male della città sono i moto-
ri delle macchine, le fabbriche e il cemento 
che ovunque ricopre la natura che prima cir-
condava i nostri ambienti.
La canzone si conclude con una triste meta-
fora, gli alberi in città si chiamano grattacieli 
di trenta piani.
Per la tua mania di vivere in una città guarda
bene come “cià” (ci ha) conciati la metro-
poli. Belli come noi ben pochi sai ce n’erano 
e dicevano quelli vengono dalla campagna. 
Ma ridevano si spanciavano già sapevano

Grammatica: Imperfetto indicativo
Temi:  ecologia, inquinamento, speculazione  
 edilizia, perdita dei valori, …)
Artista:   Adriano Celentano
Interpretato anche da:   Claudia Mori

Un albero di trenta piani
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Prestazioni complementari: la riforma 2021
Le prestazioni complementari dell’AVS/AI, in-
sieme alle rendite di vecchiaia, invalidità e 
superstiti, costituiscono uno dei pilastri del si-
stema sociale svizzero. Esse sono state istituite 
con il fine di aiutare le economie domestiche 
quando le rendite AVS e AI, unite a eventuali 
altri redditi, non riescono a coprire il fabbiso-
gno vitale degli assicurati. I cambiamenti de-
mografici e la variabilità dei flussi finanziari nelle 
casse dell’AVS hanno reso necessaria l’imple-
mentazione di alcune. A partire dal 1° genna-
io del 2021 sarà dunque introdotta una riforma 
che riguarderà sia il calcolo che le modalità di 
erogazione delle prestazioni complementari.
Le principali misure riguardano l’aumento de-
gli importi massimi riconosciuti per le spese di 
pigione; un diverso computo della sostanza 
che prevede l’introduzione di una soglia d’in-
gresso con relativa riduzione delle franchigie 
applicabili alla sostanza; l’obbligo di restituzio-
ne delle PC da parte degli eredi; nuove regole 
per la copertura del fabbisogno vitale dei figli; 
il computo dell’80 % del reddito del coniuge; 
premi dell’assicurazione malattie; l’adegua-
mento del calcolo delle PC per le persone che 
vivono in istituto; l’abbassamento dell’impor-
to minimo delle prestazioni complementari.
Per quanto riguarda i costi locativi, le spese 
di pigione, che prima variavano soltanto in 
base al numero dei componenti del nucleo 
familiare, sono ora state modulate anche in 
base alla regione di residenza. Le tre regioni 
che sono state individuate, in ordine decre-
scente di costi abitativi, sono i grandi centri 
urbani, le città e la campagna. A parità di 
componenti, per un residente in città saran-
no dunque calcolati costi di pigione superiori 
rispetto a un residente in campagna. Lo sco-
po è quello di venire incontro ai nuovi bisogni 
abitativi delle famiglie, ma anche ai crescen-
ti costi di locazione degli immobili. Inoltre, per 
le persone che necessitano di un alloggio 
privo di barriere architettoniche è stato quasi 
raddoppiato l’importo del supplemento di pi-
gione massimo. Gli importi previsti per le spe-
se accessorie saranno invece aumentati del 
50% sia in caso di possesso dell’immobile in cui 
si vive, sia in caso di locazione con spese di ri-
scaldamento incluse nelle spese accessorie.
Ad una riforma favorevole dei costi di pigio-
ne corrisponde tuttavia un inasprimento delle 
barriere di accesso alle prestazioni comple-
mentari: in futuro soltanto le persone con una 
sostanza inferiore a 100’000.- franchi avranno 
ancora diritto. La soglia è fissata a 200’000,00 

franchi per le coppie sposate e a 50’000.- 
franchi per i figli. A ciò si aggiunge la dimi-
nuzione della franchigia non computata, che 
da CHF 37’500.- passa a CHF 30’000.- per per-
sone sole e che da CHF 60’000.- passa a CHF 
50’000.- per coppie sposate rendendo di fat-
to più difficoltoso l’ottenimento del diritto alle 
prestazioni complementari. Da questo calco-
lo è tuttavia escluso il valore delle abitazioni 
ad uso proprio. Invece, nel caso di rinuncia 
volontaria alla sostanza, se la persona ha alie-
nato parti di sostanza senza esservi giuridica-
mente tenuta o senza ricevere una contro-
prestazione equivalente, la sostanza alienata 
verrà considerata come propria nel calcolo 
per il diritto alle prestazioni complementari. 
Se una persona con una sostanza superiore 
a 100’ 000.- franchi ne ha speso più del 10 
% nel giro di un anno, l’importo eccedente 
questo limite è computato quale rinuncia 
alla sostanza. Si può rinunciare a computare 
le spese soltanto se queste ultime sono state 
sostenute per motivi validi, come per esem-
pio le spese correnti per il sostentamento, se 
il reddito è insufficiente, le spese destinate a 
preservare il valore di immobili, le spese per la 
formazione e il perfezionamento professiona-
le. all’80%. I premi della cassa malati saranno 
invece rimborsati in base al loro costo effetti-
vo, ma per un importo massimo pari al premio 
medio del Cantone o della regione di premi.
L’ultima novità riguarda le persone che risie-
dono in istituto: mentre prima della riforma ve-
niva versato sempre un mese intero, anche se 
l’assicurato soggiornava nell’istituto solo per 
una parte di esso, dopo il 1° gennaio 2021 sa-
ranno presi a carico soltanto i giorni di effettivo 
soggiorno nelle strutture e i rimborsi potranno 
essere effettuati direttamente al fornitore di 
prestazioni (istituto). Finora l’importo minimo 
delle prestazioni complementari corrisponde-
va al premio medio dell’assicurazione malat-
tie. Con la riforma viene abbassato al 60 % del 
premio medio. Per le persone titolari di presta-
zioni complementari al momento dell’entrata 
in vigore della riforma è stato previsto un pe-
riodo transitorio di massimo tre anni durante 

Rubrica Previdenza sociale
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il quale le prestazioni già calcolate non subiranno variazioni. L’adeguamento al nuovo dirit-
to avverrà alla scadenza di questo periodo. Tuttavia, qualora l’importo spettante col nuo-
vo sistema dovesse essere più vantaggioso, sarà applicato quest’ultimo. Le agenzie AVS 
preposte valuteranno i singoli casi senza che debba essere effettuata alcuna domanda.
Infine, si ricorda che nel 2021 ci sarà l’adeguamento delle pensioni AVS/AI all’andamento 
dell’inflazione: se la durata di contribuzione è completa, la rendita minima AVS/AI aumenta 
da CHF 1’185.– a CHF 1’195.– al mese, mentre la rendita massima da CHF 2’370.– a CHF 2’390.-

Silvia Ippoliti Frielli

DOVE
Patronato INAS CISL a Bienne

Presso Missione Cattolica Italiana
Rue de Morat 50 (Tel. 032 328 15 60)

QUANDO
Orario di Permanenza: dalle 14.00 – 17.00

TUTTA L’ASSISTENZA/CONSULENZA È GRATUITA

martedì 06  aprile    2021

martedì 11  maggio 2021

martedì 08  giugno 2021

martedì 06  luglio  2021
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Cari amici, andiamo incontro al Tempo Pasquale e vorrei proporvi un tipico rustico salato che 
festeggia la Resurrezione di Cristo. Detto in gergo napoletano “O’ casatiello” o anche “tor-
tano salato”. Nel lontano 1600 veniva preparato dalle massaie per imbandire la tavola della 
Domenica di Pasqua.
Ci accompagna alla Resurrezione di Cristo perché le uova vanno coperte da strisce di impa-
sto posizionate a forma di croce - che rappresentano la morte di Gesù - e perché va mangia-
to il giorno di Pasqua, e non solo, ma portato anche fuori casa come pranzo al sacco il Lunedi 
in Albis per le scampagnate all’aperto.
Questo tipico salato all’epoca veniva preparato con gli avanzi come formaggi, salumi, ecc…

Ingredienti
• 600 g di farina forte (tipo 0 per pizza )
• circa 300 ml di acqua
• 25 g di lievito di birra 
• 225 g di strutto (grasso del maiale)
• 100 g tra pecorino e parmigiano reggiano
• 150-200 g tra salame napoletano e pancetta 
• 150 g provolone semi piccante
• 12 g di sale
• abbondante pepe
• 4 o 6 uova per decorare

Preparazione
Preparate la pasta del pane impastando la farina con 50 g di strutto, l’acqua tiepida ed il sale 
fino ad avere un impasto morbido ed elastico. Io ho utilizzato 300 ml di liquido, ma vi dovete 
regolare in base alla farina che usate. Fate lievitare l’impasto in un recipiente coperto dalla 
pellicola per alimenti fino a quando non triplica il suo volume. Consiglio di metterlo nel forno 
spento con luce accesa. Quando l’impasto è ben cresciuto, dopo circa un paio di ore, tra-
sferitelo su di un piano di lavoro leggermente infarinato, sgonfiatelo e stendetelo formando un 
rettangolo dello spessore di 1 cm. Ora dovete iniziare a farcire il vostro impasto con lo strutto, 
il pepe e i formaggi grattugiati. Dovete fare diverse pieghe a libro e ad ogni piega inserire 
parte della farcitura. Per quest’operazione potete usare il mattarello in modo delicato per 
non “stressare” troppo l’impasto. Iniziate a spalmare circa 1/4 dello strutto morbido, usando 
le mani o una spatola, sul rettangolo di pasta; aggiungete un po’ dei formaggi grattugiati ed 
il pepe. Piegate il rettangolo a libro, come si fa per la pasta sfoglia, stendete nuovamente la 
pasta e procedete come sopra con la farcitura di salame. Proseguite così fino ad esaurimen-
to dello strutto. Io ho fatto 3 giri di pieghe. Tra una piega e l’altra lasciate riposare l’impasto 5 
minuti in modo da far distendere il glutine. Prendete un pezzo d’impasto e tenetelo da parte: 
vi servirà per fare le striscioline sulle uova. Con l’ultima spalmata di strutto si aggiungono il sala-
me ed il provolone tagliati a cubetti. Arrotolate la pasta delicatamente su sé stessa, come un 
salame. Ungete con la sugna uno stampo con il buco al centro e sistematevi dentro il rotolo 
unendo bene le due estremità. Lasciate lievitare fino al bordo dello stampo coperto da un 
canovaccio: ci vorranno circa 3 ore. (i tempi di lievitazione sono sempre soggettivi, perché 
dipendono dalla temperatura dell’ambiente e da quanto lievito usate).
Lavate bene il guscio delle uova con cui andrete a decorare il vostro rustico, disponetele a 
raggiera con le punte rivolte verso il centro dello stampo; con l’impasto tenuto da parte fate 
dei bastoncini che disporrete a croce sulle uova.
Spennellate il casatiello con un tuorlo d’uovo. Accendete il forno a 180° e, quando sarà tiepi-
do e non ha ancora raggiunto la temperatura, infornate il rustico in modo che possa cuocere 
lentamente. Ci vorrà circa 1 ora. Prima di sfornare fate la prova stecchino (inserite uno stec-
chino nella pasta e ritiratelo: la cottura è conclusa se lo stecchino appare libero, cioè senza 
residui di impasto). 
Servire freddo. Si conserva bene per 3-4 giorni ben chiuso in pellicola per alimenti.

Nappi Gennaro

Andiamo in cucina... O’ CASATIELLO
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1-Quello pasquale si accende durante la veglia  7.Nel presepe accanto all’asinello 
2-Un regalo dei re magi     8.Amico resuscitato da Gesù 
3-Il papà terreno di Gesù     9.Gesù ne ha fatti molti 
4-Simbolo della pace      10.Costruì l’arca prima del diluvio 
5.Rinnegò Gesù tre volte     11.L’ « ultima » del giovedì santo 
6.Vi nacque Gesù      12.Lo è Gabriele 

 

 

Ghirlanda pasquale da appendere alla porta… la prepariamo insieme? 

Avremo bisogno di: un piattino di carta, di qualche carta colorata (sceglieremo ovviamente 
delle fantasie pasquali o primaverili), di un nastrino e di un pò di colla. 
 

   foto 1   foto 2  

Iniziamo tagliando, con un taglierino, l'interno del piatto, in modo da ricavarne una base a 
forma di cerchio. Procediamo poi nel ritagliare le carte a forma di uovo, che andranno 
applicate sul retro della corona, come vediamo nella foto 1. 
A questo punto, non dovrete far altro che incollare il nastrino in cima alla vostra ghirlanda 
pasquale per appenderla poi alla porta (foto 2). 
Il risultato non vi deluderà!  

 

Estratto e modificato da google il 22-10-’20 da:  https://www.lavorincasa.it/lavoretti-pasquali-idee-semplici-e-creative/ 

 

Rispondi alle definizioni e scopri la parola che apparirà lungo la linea gialla. 

 

 
 

   1         

 
 

  2          

 
 

  3          

 
 

     4       

 
 

 5           

 
 

 6           

 
 

   7         

 
 

  8          

 
 

    9        

 
 

    10        

 
 

   11         

12 

 
            

  

1-Quello pasquale si accende durante la veglia  7.Nel presepe accanto all’asinello 
2-Un regalo dei re magi     8.Amico resuscitato da Gesù 
3-Il papà terreno di Gesù     9.Gesù ne ha fatti molti 
4-Simbolo della pace      10.Costruì l’arca prima del diluvio 
5.Rinnegò Gesù tre volte     11.L’ « ultima » del giovedì santo 
6.Vi nacque Gesù      12.Lo è Gabriele 

 

 

Ghirlanda pasquale da appendere alla porta… la prepariamo insieme? 

Avremo bisogno di: un piattino di carta, di qualche carta colorata (sceglieremo ovviamente 
delle fantasie pasquali o primaverili), di un nastrino e di un pò di colla. 
 

   foto 1   foto 2  

Iniziamo tagliando, con un taglierino, l'interno del piatto, in modo da ricavarne una base a 
forma di cerchio. Procediamo poi nel ritagliare le carte a forma di uovo, che andranno 
applicate sul retro della corona, come vediamo nella foto 1. 
A questo punto, non dovrete far altro che incollare il nastrino in cima alla vostra ghirlanda 
pasquale per appenderla poi alla porta (foto 2). 
Il risultato non vi deluderà!  

 

Estratto e modificato da google il 22-10-’20 da:  https://www.lavorincasa.it/lavoretti-pasquali-idee-semplici-e-creative/ 

 

Rispondi alle definizioni e scopri la parola che apparirà lungo la linea gialla.

Ghirlanda pasquale da appendere alla porta… la prepariamo insieme?

Avremo bisogno di: un piattino di carta, di qualche carta colorata (sceglieremo ovvia-
mente delle fantasie pasquali o primaverili), di un nastrino e di un pò di colla.
A. Carlucci

Iniziamo tagliando, con un taglierino, l’interno del piatto, in modo da ricavarne una 
base a forma di cerchio. Procediamo poi nel ritagliare le carte a forma di uovo, che 
andranno applicate sul retro della corona, come vediamo nella foto 1.
A questo punto, non dovrete far altro che incollare il nastrino in cima alla vostra ghir-
landa pasquale per appenderla poi alla porta (foto 2).
Il risultato non vi deluderà! 
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1- Quello pasquale si accende durante la veglia
2- Un regalo dei re magi     
3- Il papà terreno di Gesù     
4- Simbolo della pace    
5- Rinnegò Gesù tre volte     
6- Vi nacque Gesù      

7- Nel presepe accanto all’asinello 
8- Amico resuscitato da Gesù
9- Gesù ne ha fatti molti    
10- Costruì l’arca prima del diluvio
11- L’ « ultima » del giovedì santo  
12- Lo è Gabriele

Ci divertiamo
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Divertiamoci insieme
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……………………………………………………………………….. 

________________________________________ 

DIVERTIAMOCI INSIEME 

Chi ha disegnato la Passione di Cristo, ha fatto un po’ di confusione. Nei quadrati, 
numera le scene in modo da metterle in ordine cronologico. Poi colorale !        A. Carlucci    

 

 

Documento estratto il 4-1-´20  da : https://www.qumran2.net/materiale/anteprima.php?file=36900&anchor=documento_28 

 

 

 

 

 

 

 

Ci divertiamo

Chi ha disegnato la Passione di Cristo, ha fatto un pò di confusione.
Nei quadrati, numera le scene in modo da metterle in ordine cronologico. Poi colorale!
A. Carlucci
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Ascoltiamo e ... riflettiamo 

 

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, lo conosciamo un po’ tutti. 

Nella sua lunga carriera, traboccante di “energia positiva”, ci 

ha regalato delle canzoni veramente belle e profonde. 

Questa, in particolare, si fa portatrice di un messaggio di 

speranza e di fiducia. Componenti essenziali che dovrebbero 

accompagnarci e sostenerci non soltanto nella quotidianità, 

ma anche in quelle situazioni in cui la paura di fallire ci 

impedisce di intraprendere un percorso; annullando quello 

slancio necessario che ci potrebbe condurre alla realizzazione 

di un progetto o magari di un sogno nel cassetto. Non bisogna 

rimandare continuamente per paura di fallire. Agire ora! 

Bisogna crederci… sempre e fino in fondo!   

Buon ascolto! 
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Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, lo conosciamo un po’ tutti.
Nella sua lunga carriera, traboccante di “energia positiva”, ci ha regalato delle can-
zoni veramente belle e profonde.
Questa, in particolare, si fa portatrice di un messaggio di speranza e di fiducia.
Componenti essenziali che dovrebbero accompagnarci e sostenerci non soltanto nel-
la quotidianità, ma anche in quelle situazioni in cui la paura di fallire ci impedisce di 
intraprendere un percorso; annullando quello slancio necessario che ci potrebbe con-
durre alla realizzazione di un progetto o magari di un sogno nel cassetto.
Non bisogna rimandare continuamente per paura di fallire.
Agire ora! Bisogna crederci... sempre e fino in fondo!
Buon ascolto!
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Dicono che è vero che quando si muore poi non ci si vede più
Dicono che è vero che ogni grande amore naufraga la sera
davanti alla tv
Dicono che è vero che ad ogni speranza corrisponde stessa
quantità di delusione
Dicono che è vero sì ma anche fosse vero non sarebbe
giustificazione
Per non farlo più, per non farlo più
Ora
Dicono che è vero che quando si nasce sta già tutto scritto
dentro ad uno schema
Dicono che è vero che c’è solo un modo per risolvere un problema
Dicono che è vero che ad ogni entusiasmo corrisponde stessa
quantità di frustrazione
Dicono che è vero sì ma anche fosse vero non sarebbe
giustificazione
Per non farlo più, per non farlo più
Ora
Non c’è montagna più alta di quella che non scalerò
Non c’è scommessa più persa di quella che non giocherò
Ora
Dicono che è vero che ogni sognatore diventerà cinico
invecchiando
Dicono che è vero che noi siamo fermi è il panorama che si sta
muovendo
Dicono che è vero che per ogni slancio tornerà una
mortificazione
Dicono che è vero sì ma anche fosse vero non sarebbe
giustificazione
Per non farlo più, per non farlo più, ora
Non c’è montagna più alta di quella che non scalerò
Non c’è scommessa più persa di quella che non giocherò
Ora
Ora
Ora




