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Carissimi amici,
abbiamo iniziato un altro
anno, sempre con tanta speranza e in modo particolare chiedendo al Signore che
possa passare presto questa
pandemia per poter ritornare
alla tanto desiderata “normalità”, poter condividere a pieno
con le persone che amiamo,
le nostre famiglie, i nostri amici e conoscenti. La primavera
non è lontana, si sente come corre dentro la
natura la linfa della vita che fa rifiorire e rivivere colori e frutti. Sia per tutti noi una primavera dello Spirito, che inizi a correre dentro
le nostre vene la linfa dell’amore di Dio, che
faccia fiorire la concordia e il servizio per i più
deboli e bisognosi.
Viviamo in un mondo che vive chiuso nel suo
egoismo, perso nelle sue ambizioni mondane,
dove tutto sembra avere senso se possediamo soldi o se siamo famosi. Dobbiamo ricuperare la santa ambizione di voler conquistare i
cuori di tutti i viventi per la causa del nostro
Dio, mettere nel centro della nostra vita solo
Dio. Dobbiamo renderci conto che come
dice Papa Francesco: “i soldi non servono a
niente su un conto, i soldi servono quando
danno vita, quando si mettono a disposizione dei più bisognosi, quando condividiamo
perché solo così si diventa davvero ricchi”. La
generosità ci rende nobili, sensibili e sveglia
in noi il senso dell’amore come dono di noi
stessi e di quanto abbiamo, consapevoli che
i cristiani devono accumulare tesori nel cielo,
cioè: l’oro della carità, l’argento delle buone
opere, il bronzo del servizio.
Certamente nessuno può dare quello che
non ha, ma nessuno è cosi povero da non
avere niente da dare e nessuno è così ricco
da non avere niente da ricevere. Chiediamo
alla nostra Madre del Cielo, Maria Santissima
che ci dia, in questa primavera, in questa Pasqua che si avvicina, la forza di una linfa di
vita nuova nei nostri cuori capaci di essere
diversi, di lavorare per essere cristiani veri, sinceri e coerenti fra quello che diciamo di credere e quello che viviamo nella nostra vita
quotidiana.
La Santa Madre Meraviglia di Gesù aveva un
motto che possiamo integrare nella nostra
vita di tutti i giorni: “Quando Dio vorrà, Come
Dio vorrà, se Dio vorrà”. Non dobbiamo preoccuparci per il tempo, per le circostanze,
noi dobbiamo seminare amore, il resto lo fa
Dio. Apriamo i nostri cuori, la nostra mente
all’influsso dello Spirito Santo per poter essere
portatori di amore e di pace. Buona Pasqua
a tutti.
Don Luciano
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Essendo uno strumento a servizio della comunità, saranno graditi commenti e suggerimenti.
Spedire a: mci@kathbielbienne.ch
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Storia
Storia Ines di Lorenzo
In questa edizione vi
raccontiamo la storia di
una persona che, insieme a suo marito, ha tanto fatto e lavorato per
la nostra missione. Ines
è conosciuta da tutti
per il suo inconfondibile accento abruzzese,
la sua ottima cucina, la
recita del santo rosario
nel giardino, per i servizi
agli ammalati portando la comunione e per
l’organizzazione della festa dei papà a Brügg,
ma sopratutto per la sua grandissima fede,
bontà e dolcezza.
Cara Ines, come è stata la tua infanzia?
Sono nata nel maggio del 1938. La mia infanzia, come quella di quasi tutti gli italiani
a quell’epoca, è stata molto triste. Nel mio
caso particolarmente perchè, appena nata,
mio papà partì per la guerra e io lo conobbi
solo quando avevo 8 anni. La vita era molto
dura, c’era tanta miseria e pochi soldi. Raccoglievamo la frutta (mele, uva, ecc.) la mettevamo in una cesta sulla testa e facevamo 4
km a piedi per venderla e ricavare poche lire.
Anche per andare a messa facevamo 4 km
e andavamo tutte le domenice, con freddo,
neve, pioggia e caldo non si mancava mai.
La chiesa era piena. E nel mese di novembre,
per la ricorrenza dei defunti, si andava tutti
i giorni alle 6 del mattino, ma per arrivare a
quell’ora si doveva partire alle 5.30 h.
C’era tanta miseria ma si condivideva tutto
tra i vicini e ci si aiutava anche per il lavoro.
Tutte le sere recitavamo il santo rosario, la
nonna aveva il compito di dirigerlo e tutto in
latino. La luce elettrica è arrivata il giorno che
si è sposata mia sorella, cioè nel 1958.
Cosa ti ricordi del tuo parrocco?
Mi ricordo che quando avevo 10 anni ho vinto
un concorso e il parroco mi regalò un’acquasantiera (che conservo ancora) e per questo
concorso ho cominciato a fare la catechista
nonostante fossi così piccola.
Come hai conosciuto tuo marito?
Ho conosciuto Ivo sui banchi di scuola. Mio
papà non mi dava il permesso di fidanzarmi
prima di aver raggiunto l’età di 20 anni. Ivo
cominciò a scrivermi lettere; solo mia mamma era al corrente della mia corrispondenza
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segreta, ma non sempre potevo rispondere
perchè non avevo i soldi per i francobolli. Il
fratello di Ivo sposò mia sorella.
Una sera Ivo è venuto a casa a chiedere la
mano a mio papà, a quei tempi si usava cosi.
Papà Giuseppe era un uomo severo ma buono e disse a Ivo: “Va bene, ma marcia diritto perchè, altrimenti entri da quella porta ed
esci dalla finestra”.
Come erano gli incontri durante il fidanzamento?
Ines ride…..Gli incontri durante il fidanzamento potevano aver luogo solo durante il mese
di dicembre perchè lui lavorava in Svizzera,
e durante quel mese solo una volta alla settimana, e sempre alla presenza di papà, o
mamma o la nonna o tutti e tre….L’unica volta che siamo usciti insieme da soli fù il giorno
prima del matrimonio per andare a confessarci; per di più arrivammo in ritardo e il prete
ci rimproverò….
Ma vi siete sposati alla fine?
Certo, dopo 5 anni di fidanzamento è arrivata
la proposta di matrimonio. Fù un matrimonio
molto bello; c’era la neve ed era la domenica 10 febbraio giorno di Santa Scolastica, nel
santuario di Santa Maria dei Lumi.
Cosa avete fatto dopo il matrimonio?
Dopo il matrimonio siamo venuti in Svizzera. In
quel tempo potevo restare solo per tre mesi
perchè Ivo aveva il permesso stagionale.
Dopo sono rientrata in Italia ed è nata la nostra prima figlia Anaia nel 1965, poi quando
arrivò il permesso “B”, ci siamo trasferiti definitivamente in Svizzera.
Come sono stati i primi anni in Svizzera?
Avevamo una piccola stanza, un lettino di
1,20 mt., la culla, un tavolino, una stufa a legna, un piccolo lavandino per lavare i piatti
e tanta speranza di un futuro migliore. Il bagno era condiviso con la padrona di casa…
Ines sorride e ricorda: “era un buco nel legno
con il coperchio sopra”.Pagavamo CHF 50.al mese. Poi nel 1967 è nata Lia e ci siamo
trasferiti in una vecchia casetta con due camere; mi ricordo che la cucina era tutta rotta
ma Ivo la rimise in sesto. Io avevo trovato un
lavoro che potevo esercitare in casa; la mia
paga era di CHF 1.- all’ora. Nel 1973 è nato il
figlio maschio Abel.
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Cosa ha significato per voi la missione?
Abbiamo sempre frequentato la missione.
Nell’epoca di don Bovè, 2 volte al mese veniva celebrata la messa a Brügg. All’inizio degli anni 80, sono arrivate le nuove suore e mi
proposero di recitare il santo rosario da me;
così abbiamo iniziato, ogni sabato sera, a recitare il santo rosario nella casetta dell’orto;
eravamo 20-25 persone e, come di tradizione, dopo il santo rosario, restavamo insieme
per cenare, raccontare barzellette, giocare,
chiacchierare e così si passava il tempo in
buona compagnia.
E la festa dei papà ?
A quell’epoca tutti lavoravamo e cercavamo di risparmiare, nessuno o quasi nessuno
spendeva per andare al ristorante, e tante
famiglie erano sole, il resto della famiglia si
trovava in Italia. Verso l’anno 1985 abbiamo
iniziato ad organizzare la festa dei papà nel
centro protestante di Brügg. Subito la proposta è stata accolta dalla comunità italiana; cucinavamo per 200 persone, ovviamente pasta: rigatoni al sugo e poi l’arrosto
con insalata. Così passavamo la festa di San
Giuseppe e di tutti i papà; era sempre una
bellissima giornata in compagnia e dal sapore tutto italiano. Ivo era molto devoto e, fin

quando ne ha avuto la forza, si è dedicato
agli altri. Faccio parte del gruppo missionario;
ci occupiamo di scegliere progetti e generare risorse per i più bisognosi. Inoltre faccio
parte del gruppo dei lettori che si occupa di
animare le Messe e del gruppo diaconia che
presta “servizio” portando la comunione a 11
persone che per motivi di salute o altro non
possono venire a Messa.
Avevate in mente di tornare a vivere in Italia?
Si, certo; quando siamo venuti in Svizzera
l’idea era di tornare dopo qualche anno.
Dopo i figli cominciarono a crescere e, logicamente, era sempre più difficile tornare in
Italia. Ivo diceva sempre che alla pensione
sarebbe tornato in Italia. Io non mi sentivo di
tornare in Italia lasciando i figli. Ma da quando sono nati i nipoti Jana, Lar e Alessio, Ivo
non ha mai più detto di voler tornare in Italia.
Poi, il 26 aprile del 2018 Ivo è deceduto e logicamente la mia vita è qui: i figli, i nipoti e tutte
le mie conoscenze. Comunque tutti gli anni,
per le vacanze, con i figli torno al mio paese.
Sono molto contenta di constatare che non
solo i figli ma anche i nipoti sono attaccati
alle nostre radici e al paese dei genitori e dei
nonni.
Don Luciano
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Vita di Comunità
Attività per bambini e giovani in Missione: Ministranti (Chierichetti) e Coro Giovanissimi
Sotto l’esperta guida di Christian Barella, i Ministranti (o Chierichetti) svolgono un importante servizio - intorno all’altare e accanto
a don Luciano - durante ogni celebrazione
festiva.
Ad oggi il gruppo dei Ministranti della nostra
Missione conta ben 45 iscritti!
Questi giovani ragazzi e bambini sono fondamentali per la bellezza liturgica e la buona
riuscita delle Messe e dunque esprimiamo un
grosso GRAZIE a loro e alle loro famiglie per
l’impegno e disponibilità!

Le prime due esibizioni del Coro Giovanissimi
Dopo parecchi mesi di stop forzato causa
Coronavirus, il “nuovo” Coro dei bambini e
dei giovanissimi della nostra Missione ha finalmente potuto cominciare ad animare le celebrazioni eucaristiche.
Formato da 23 voci, nonostante quarantene
e assenze dovute al Covid (!), il gruppo diretto da Christian Barella esegue un allegro e
toccante repertorio.
Molta emozione dunque tra i fedeli e i genitori (in alcuni canti pure coinvolti con battito di
mani) in occasione della prima esibizione, sabato 4 settembre, per la Messa che ha dato
inizio al nuovo Anno Pastorale della nostra Missione.
La seconda volta che abbiamo potuto ascoltare il coro è stato invece durante la Messa del
13 novembre, dove si è vissuta la Celebrazione del Perdono per i ragazzi del quarto e quinto
anno di catechismo.

Mini-Concerto durante la Festa di Natale
In occasione della Festa di Natale della Missione, svoltasi il pomeriggio del 12 dicembre,
il Coro Giovanissimi ha proposto un piccolo
concerto prima della Messa.
Sono stati eseguiti 6 brani in diverse lingue, di
cui uno tratto dal film “Les Choristes”, un altro del gruppo italiano “I Modà”, mentre gli
ultimi pezzi hanno abbracciato la tradizione
natalizia. Il numeroso pubblico ha calorosamente applaudito le esibizioni.
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Coro Giovanissimi e Ministranti in gita a Europa Park e… alla Pista di Pattinaggio!
Sabato 18 settembre - accompagnati da
don Luciano, Annalisa, Suor Clara, Gabriele
e Christian - i Ministranti e il Coro Giovanissimi
della nostra Missione hanno effettuato una
divertente gita fino a Europa Park, il famoso
parco divertimenti nella vicina Germania.
Per questi ragazzi e queste ragazze la trasferta era il “premio” che all’inizio dell’anno pastorale la Missione ha offerto per il loro valido
impegno e il loro servizio liturgico.
Tutti i partecipanti si sono divertititi moltissimo
sulle varie attrazioni e sperano di poter ripetere l’esperienza quanto prima!

Come simpatico regalo prima delle festività
natalizie, venerdì 3 dicembre don Luciano e
Christian hanno organizzato una serata sui
pattini presso la Pista di ghiaccio “PARADICE”
di Bienne.
Ai Ministranti e al Coro Giovanissimi è stata
offerta una piccola cenetta e poi tutti hanno pattinato con tanto divertimento per oltre
un’ora!

Il gruppo Lettori MCLI
Il Signore mi disse: «Proclama tutte queste
parole nelle città di Giuda e nelle strade di
Gerusalemme, dicendo: “Ascoltate le parole
di questa alleanza e mettetele in pratica!”»
(Geremia 11,6).
I Lettori aiutano con il loro ministero e questo
servizio molto importante la buona riuscita
delle celebrazioni eucaristiche.
Il gruppo, formato da 35 adulti, è coordinato
da Christian Barella e si riunisce per momenti
di riflessione e formazione alcune volte l’anno
(tipicamente prima dei momenti forti dell’anno liturgico).
Chi desidera aggiungersi per proclamare la
Parola di Dio è il benvenuto!
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La pagina della liturgia

Conosciamo la Santa Messa: LA LITURGIA DELLA PAROLA
La Liturgia della Parola
durante la Messa è un
momento privilegiato
per ascoltare Dio che
ci parla: tramite la voce
dei lettori - infatti - indirizza la sua voce ad ognuno di noi personalmente.
Il luogo da cui si proclamano le letture bibliche è chiamato ambone, che non è un
normale leggio ma può essere definito il trono della Parola di Dio. L’importanza dell’ambone è spesso evidenziata con la presenza
del drappo colorato con cui viene ricoperto.
La prima lettura
È un brano tratto solitamente dall’Antico Testamento oppure - solamente nel Tempo di Pasqua - dagli Atti degli Apostoli. Il tema trattato
è collegato a quello del Vangelo del giorno.
Il Salmo responsoriale
Alla prima lettura segue il canto del Salmo
responsoriale. È tratto dal Libro dei Salmi,
o talvolta da un Cantico biblico, nel quale alle strofe si frappone un ritornello cantato dall’assemblea. Le strofe del salmo dovrebbero essere cantate da un salmista.
Il Salmo infatti nasce come orazione in forma poetica cantata del popolo di Israele ed
è la preghiera per eccellenza della Chiesa.
La seconda lettura
Si proclama solo di domenica e nelle solennità ed è un brano tratto dalle Lettere del Nuovo Testamento o dagli Atti degli Apostoli, che ci aiuta a comprendere
meglio l’amore di Dio nei nostri confronti.
La Sequenza
In pochissime occasioni (precisamente Pasqua e Ottava, Pentecoste e Solennità del SS.
Corpo e Sangue di Cristo) prima dell’Alleluia
viene recitata o cantata la Sequenza, un componimento poetico non di origine scritturistica.
L’Alleluia
“Alleluia” è una parola di origine ebraica che
significa “Lodate Dio”, tramandata nella liturgia senza traduzione. È un’espressione gioiosa, un grido di meraviglia dell’assemblea.
Precede la lettura del Vangelo e viene generalmente sempre cantata. La formula di can8

to al Vangelo è l’ “Alleluia” in tutti i periodi
dell’anno tranne che in Quaresima, durante
la quale si canta un’altra acclamazione di
lode.
Il Vangelo
Particolare importanza riveste la proclamazione del Vangelo, che durante la Messa può
essere fatta solo dal Sacerdote o dal Diacono perché, avendo ricevuto il Sacramento
dell’Ordine, agiscono in nome di Gesù. La
parola del Vangelo è il compimento di tutte
le parole dell’Antico Testamento e Gesù ne è
la piena realizzazione.
Questa importanza della proclamazione del
Vangelo viene sottolineata da diversi segni:
nelle Messe più solenni il libro dei Vangeli (l’Evangeliario) è portato processionalmente
all’ambone e affiancato da due candelieri
con candele accese e prima della sua lettura viene incensato. Al saluto segue il segno
della croce minore che tutti noi facciamo sulla fronte, sulle labbra e sul cuore, perché la
parola di Gesù possa indirizzare i nostri pensieri, le nostre parole e i nostri sentimenti. Alla
fine della lettura viene baciata la pagina del
Vangelo in atto di venerazione e rispetto. Inoltre anche il fatto di stare in piedi indica che ci
troviamo alla presenza di Cristo che ci parla.
Nell’anno A predomina il Vangelo di Matteo,
nell’anno B quello di Marco e nell’anno C
quello di Luca.
L’omelia
Solitamente - nelle domeniche e nei giorni
di festa - dopo il Vangelo il Sacerdote, o in
alcuni casi anche il Diacono, tiene l’omelia,
che noi comunemente chiamiamo predica.
Questo momento ha la funzione di farci riflettere e comprendere la Parola di Dio appena
proclamata ed ascoltata.
La professione di fede
Dopo aver ascoltato, riconosciuto la Parola
che ci salva, ecco la nostra risposta: la proclamazione della fede. “Credo in un solo
Dio”, non equivale solo a: “Credo che Dio
esista” ma “credo in Lui, cioè mi dono a Lui,
mi abbandono, mi fido, aderisco a Lui”. E’
quindi un atto personale (io credo) di fede
che ci accomuna alla fede di tutta la Chiesa.
Questo simbolo, che pare appartenesse alla
Chiesa di Gerusalemme, è diventato poi un
testo comune a tutte le Chiese nel Concilio di
Nicea (325).

La pagina della liturgia

In Avvento, in Quaresima e nel Tempo Pasquale può essere sostituito dal più breve Simbolo
apostolico.
La preghiera dei fedeli o universale
Ha lo scopo di pregare per le necessità della Chiesa e del mondo. È strutturata in modo tale
che alle intenzioni di preghiera proposte dal Diacono o da alcuni fedeli possiamo rispondere
con una frase di invocazione. Proprio per il contenuto è chiamata “universale”: è un momento in cui si avverte l’urgenza di farsi interpreti presso il Signore delle necessità di tutti gli uomini, indicando particolari situazioni (guerre, calamità) e categorie di persone (malati, anziani,
emarginati, moribondi).
Con la Preghiera dei fedeli termina la Liturgia della Parola.
Christian Barella ( 2 – continua )
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L’artrosi o osteoartrosi
L’artrosi o osteoartrosi
è una malattia degenerativa che interessa
le articolazioni e rappresenta un processo
naturale di invecchiamento della cartilagine articolare.
È una delle cause più
comuni di disturbi dolorosi, colpisce circa il 10% della popolazione
adulta generale, e il 50% delle persone che
hanno superato i 60 anni di età. Generalmente sono più colpite le articolazioni più sottoposte a usura, soprattutto al carico del peso
corporeo, come le ginocchia o le vertebre
lombari.
L’articolazione interessata presenta caratteristiche alterazioni della cartilagine, con assottigliamento, fissurazione, formazione di osteofiti marginali e zone di sclerosi nelle aree di
carico.
Esistono diversi tipi di osteoartrosi. A seconda
del grado o del comportamento essa può essere:
-primaria, se è causata da fattori genetici ovvero detto idiopatica.
-secondaria (a traumi, interventi chirurgici, a
problemi meccanici, o in seguito ad un’infezione articolare pregressa)
-monoarticolare se interessa una sola articolazione o pluriarticolare se si ha il coinvolgimento di più articolazioni.
Esistono dei fattori predisponenti allo sviluppo
dell’artrosi : l’obesità, il sesso femminile, l’ereditarietà, l’età avanzata, i traumi articolari, lo
stress continuo.
A seconda della sede di sviluppo si definisce gonartrosi (artrosi del ginocchio), rizartrosi (mano), coxartrosi (anca), spondiloartrosi
(colonna vertebrale).
I sintomi e i segni clinici, quasi sempre tutti
localizzati nell’articolazione interessata con
spesso irradiazione ai muscoli e all’articolazione sottostante, sono dolore al carico, limitazione del movimento, rigidità, deformità
articolare, disturbi dell’equilibrio, discopatia e
altri disturbi della colonna vertebrale.
La diagnosi viene eseguita con indagini radiografiche dell’articolazione dolorante.
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Nelle radiografie all’inizio della patologia non
si riscontra alcuna alterazione, ma con il progredire della malattia si nota la riduzione dello spazio articolare, l’alterazione del profilo
dell’estremità articolare dell’osso, la formazione di osteofiti (piccole escrescenze d’osso) ai margini delle articolazioni o nel punto
di inserzione dei tendini e la presenza di zone
cistiche nell’osso immediatamente al di sotto
della cartilagine.
Il grado di alterazione dimostrabile radiologicamente non è sempre correlato all’entità
della sintomatologia. Esistono livelli radiografici di artrosi molto avanzate in pazienti poco o
affatto sintomatici.
I cambiamenti nello stile di vita, specialmente
la perdita di peso e l’attività fisica, uniti alla
terapia analgesica, rappresentano il perno
del trattamento dell’osteoartrosi.
Il paracetamolo rappresenta il farmaco di
prima linea, mentre i FANS ( farmaci anti-infiammatori non steroidei) sono indicati solo
nel caso il sollievo dal dolore non sia sufficiente, in relazione alla minore incidenza di effetti
collaterali del primo nella terapia cronica. Il
paracetamolo è il trattamento farmacologico principale nell’osteoartrosi. Nel dolore
lieve e moderato la sua efficacia è simile a
quella dei farmaci antinfiammatori non steroidei, mentre nel dolore severo i FANS possono
essere più efficaci, tuttavia sono associati al
rischio di ulcera gastrica e duodenale.
La somministrazione topica garantisce minor
rischio di effetti collaterali, ma anche un minor effetto terapeutico. Gli oppiacei, come
morfina e fentanyl garantiscono una migliore
gestione del dolore, tuttavia, per i frequenti
effetti collaterali, per questo non sono utilizzati di routine.
Le infiltrazioni intra-articolari di farmaci come
l’idrocortisone garantiscono un sollievo a breve termine, compreso tra qualche settimana
e qualche mese.
Nella maggior parte dei pazienti affetti da
osteoartrosi, l’attività fisica moderata permette un aumento della funzionalità articolare
e una riduzione del dolore, soprattutto nella
gonartrosi.
Nelle persone in sovrappeso, il calo ponderale può rappresentare un fattore importante,
in quanto garantisce da una parte una ridu-

Salute

zione del dolore, dall’altra un aumento della funzionalità e una riduzione della rigidità e dell’affaticamento, riducendo la necessità di una terapia farmacologica.
Esiste una evidenza sufficiente ad affermare che la fisioterapia può ridurre il dolore e aumentare la funzionalità articolare.
L’allenamento funzionale, con la gestione dell’andatura e dell’equilibrio, è raccomandato
per permettere un miglioramento della propriocezione, utile a ridurre il rischio di traumi da
caduta nei pazienti più anziani.
Nel caso di fallimento della terapia conservativa quando il dolore rende impossibile qualsiasi
attività della vita quotidiana e non si riesce a gestire con una terapia conservative si ricorre al
trattamento chirurgico con il posizionamento di protesi.
Non esiste un’età ideale per sottoporsi all’intervento, una protesi si impianta solo quando vi é
la necessità per diminuire il dolore e migliorare la qualità di vita del paziente.
Sebbene gli interventi protetici sono ormai diventati operazioni di routine, è necessario che
il paziente sia informato in maniera dettagliata riguardo al fatto che subire l’impianto di una
protesi non è una banalità e necessita una stretta collaborazione tra paziente e chirurgo. Nel
postoperatorio è necessario uno stile di vita sano e tanta forza di volontà per potere effettuare una buona rieducazione da permettere di muovere i primi passi verso la guarigione!
Fernanda Critelli- Rocca
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Dipendenze! non solo droga!
Vorrei iniziare con una
storia.
Nel 1977 avevo 17 anni
e a Roma, nella mia
citta, ho visto tanti miei
amici cadere nel consumo di eroina. Ho avuto fortuna e una famiglia presente alle spalle
che mi ha impedito di
fare la stessa fine.
Mio padre (che capiva
il mio disagio) mi fece
leggere un articolo
sull’Espresso che parlava di una “Università della Strada” organizzata dal Gruppo Abele di Torino. Era uno dei primi
tentativi in Italia di rispondere concretamente
ad una epidemia da eroina che avrebbe falciato generazioni intere.
Partii quella stessa estate e frequentai il primo
corso di quella strana Università, cosi conobbi
don Luigi Ciotti che ancora oggi annovero tra
le persone a cui devo molto. Quella estate, pur
non sapendo, feci la mia scelta da che parte
stare.
Da lì è partito il mio percorso che poi è diventata una professione e che dura da più di 40
anni. 40 anni sono tanti. Negli anni 70, 80 e 90 la
comunità italiana in Svizzera è stata fortemente colpita dal problema delle droghe pesanti.
Molti giovani ne sono stati segnati. Molti genitori hanno dovuto reagire. Da allora il mondo
delle droghe e delle dipendenze è cambiato
perché i nostri comportamenti sono cambiati.
Contrariamente al senso comune le vere sostanze killer oggi giorno non sono più le droghe
pesanti. Sono invece l’alcol e il tabacco.
Muoiono ogni anno in Svizzera 9600 persone
per consumo di tabacco. Ne muoiono 1600 per
consumo di alcool. Sono invece poco meno di
100 i morti annuali per consumo di eroina.
Il problema è che i soldi investiti per la prevenzione sono bazzecole rispetto alle risorse miliardarie delle grandi compagnie del tabacco e
dei produttori di alcool. Servirebbero misure
preventive più forti ma la politica fa fatica a
schierarsi contro tali multinazionali.
Ma oggi giorno non sono le sostanze il solo problema nelle dipendenze. Recentemente la dipendenza patologica da videogiochi è stata
inclusa tra le patologie nel manuale di diagnosi
denominato DSM-5. Si tratta di dipendenze da
gioco sia online che offline.
Ci sono attualmente in Svizzera circa 200.000
persone a rischio, in maggioranza maschi, giovani e meno giovani, che giocano in modo eccessivo con denaro online.
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Non è facile orientarsi nella giungla dei media
digitali. Tra l’1 e il 4% della popolazione dai 15
anni in su (tra 70.000 e 300.000 persone) usa
internet in modo problematico. Senza voler colpevolizzare i videogiochi che possono avere
anche una valenza educativa, i prodotti con
sistemi di acquisto online in particolare devono
essere classificati come rischiosi. Qui il confine
con il gioco d’azzardo diventa confuso. Sono
necessari una regolamentazione mirata e molta educazione. I genitori e le scuole devono essere molto più attivi per proteggere le giovani
generazioni.
Ma cosa può significare per i genitori essere attenti a tali situazioni?
Io credo che non esistano parole magiche e
ogni genitore deve trovare la sua strada.
Pero è importante trovare tempo per informarsi
su questi temi. Il tempo trascorso con i propri figli
è la migliore prevenzione. Tempo per parlare,
leggere assieme, giocare, discutere…al limite
anche animatamente. Quando in una famiglia
parla solo la televisione o il computer…allora
c’è da preoccuparsi! E poi credo che un modo
saggio per preparare i nostri figli ad “essere nel
mondo” è quello di dargli valori robusti. Radici forti che li possano ben piantare al terreno,
da riuscire a restare in piedi quando il vento tira
forte, quando la vita gioca brutti scherzi. Ma i
valori robusti non possono essere acquistati.
Soprattutto non hanno a che fare col denaro.
Vanno cercati, vanno scovati. Oggi non è facile creare valori forti. Paradossalmente era più
facile per i nostri genitori, addirittura per i nostri
nonni. Per i genitori di oggi è più difficile. Meglio
allora non solo informarsi ma trovare tempo per
“formarsi”. Per investire il tempo per approfondire cosa voglia dire essere genitori oggi. Ci sono
corsi di formazione per aiutare a capire cosa sia
importante considerare nel rapporto tra i nostri
figli e il tema delle dipendenze. Oggi viviamo
in una società detta dell’apparenza: importante è mostrare e non essere. Ebbene nell’essere
genitore non si può barare, non si può recitare
una parte: nella relazione con i propri figli si è
quello che si è, nel bene e nel male. Allora vale
la pena prendersi tempo, ridefinire le priorità
e migliorare la relazione migliorando noi stessi.
Non è cosa poco…ma ne vale la pena.
Umberto Castra è pedagogista
e potete contattarlo presso:

umberto.castra@beges.ch - tel. 031 3707080
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Incontro con don Gigi Ciardo, amico e confidente di don Tonino Bello
Ho avuto il piacere
d’incontrare don Gigi,
parroco di Alessano
dal 1977, durante le
mie vacanze in Salento
nel luglio del 2021.

gli diceva di stare attento perché qualcuno
poteva approfittarne rispondeva: “Preferisco
che ne abusino piuttosto che qualcuno ne rimanga privo.” Era un punto di riferimento per
tutti ma soprattutto per i poveri, i migranti, gli
emarginati.”

Un educatore esemplare, un autentico trascinatore
Don Gigi ha tantissimi
ricordi di don Tonino,
è legato a lui da una
grande amicizia.

Il legame con la sua terra
Don Tonino era molto legato alla sua terra,
piccola e povera che gli ha dato la ricchezza
incomparabile di capire i poveri e di potersi
disporre a servirli (parole enunciate durante
la sua prima omelia episcopale ad Alessano).

“Con don Tonino siamo cresciuti insieme, amici e compaesani. In seminario è stato il mio
insegnante d’italiano, latino, greco e matematica. Era molto esigente ma lo studio non
ci pesava perché ci appassionava a ciò che
studiavamo. Amava la letteratura, la musica,
lo sport, il creato. Suscitava l’amore per la natura, quanti momenti passati insieme ad ammirare gli olivi secolari, i tramonti o a nuotare
nel nostro mare cristallino.
Se il giorno di sant’Antonio non segnava 13
goal non usciva dal campo di calcio. Per andare al mare con i ragazzi, si partiva con la
sua Fiat 500 (in 5) e la mia Ritmo (in 8). Quanti giovani hanno imparato a nuotare con lui.
Aveva un fisico di atleta e gli piaceva competere. E poi aveva sempre con lui la sua fisarmonica ma sapeva anche suonare l’organo
e il pianoforte. Nutro un’immensa gratitudine
nei suoi confronti, ciò che sono lo devo a lui.”
Innamorato di Dio e dell’uomo
Don Gigi mi parla della cura che don Tonino aveva nella relazione personale, della sua
empatia.
“Amava i volti, i nomi. Se doveva celebrare
il battesimo di venti bambini, era in grado
di ricordarsi il nome di ogni bambino. Amava il rapporto immediato con la gente. Per
ben due volte ha rinunciato all’episcopato
perché non voleva perdere l’immediatezza
del rapporto con gli altri. E poi scriveva tanto, preparava sempre ogni suo intervento.
Scriveva per ore e ore davanti all’Eucarestia,
spesso di notte. Era vero, autentico, umile, un
vero uomo di Vangelo. Alla fine è l’esempio,
la predica più incisiva e più bella.
Distribuiva tutto quello che aveva. E a chi
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“Quando aveva l’occasione di tornare a
casa, lo faceva sempre molto volentieri.
Amava la sua terra, i suoi profumi, il suo mare,
il canto delle cicale, la sua gente. Viveva
una vita sobria, alla ricerca e all’ascolto del
prossimo e amava il potere dei segni. Come
vescovo aveva al dito la fede nuziale della
mamma, una croce e un pastorale di legno
d’ulivo. Guidava una Fiat 500 e non aveva né
segretari né assistenti. In episcopio condivideva il suo appartamento con famiglie di sfrattati e gente in difficoltà.
Quando gli fu diagnosticato un tumore allo
stomaco scelse di essere operato a Gagliano
del Capo, là dove si opera la nostra gente.
I primi a visitarlo dopo l’operazione furono i
ragazzi albanesi che lui aiutò in quegli anni
difficili della migrazione albanese in Italia.
Nonostante fosse debole e sofferente continuava a preoccuparsi per loro, chiedendo ai
parenti se avevano accolto e fatto mangiare
i suoi amici.”
Ha vissuto la malattia lottando e affidandosi
al Signore
Don Gigi mi ricorda alcuni episodi vissuti da
don Tonino con grande entusiasmo e fede
nonostante la malattia.
“Ogni anno don Tonino partecipava al pellegrinaggio notturno del 15 agosto da Alessano
al santuario di Santa Maria di Leuca. Nel 1992,
per quella che sarebbe stata l’ultima Festa
dell’Assunta prima della sua morte, don Tonino non si presentò alla partenza del nostro
cammino. Ci raggiunse poco dopo spiegandoci che aveva dovuto fermarsi per strada
perché non aveva più le forze per continuare
il suo viaggio in macchina. Lo invitai più volte a proseguire in auto ma rifiutò e si mise in
cammino con noi confessando per tutto il tragitto.

Vita di Comunità

Partì gravemente ammalato e contro il parere dei medici alla volta di Sarajevo dove si
consumava la guerra civile iugoslava. Come
uomo di pace e Presidente nazionale di Pax
Christi prese parte a una marcia di popolo
nel cuore della guerra fra il 7 e il 13 dicembre del 1992. Un’azione concreta per portare Speranza (e anche beni materiali) a tanta
povera gente e cercare di scuotere gli stati e
l’ONU troppo lenti e disinteressati a muoversi.
Il giorno del suo ultimo compleanno trovò la
forza di ringraziare e incoraggiare i ragazzi che erano accorsi nell’atrio dell’Episcopio
per fargli gli auguri cantando ed esprimendogli tutto il loro affetto. Si affacciò alla finestra, prese un megafono e disse loro “Se Dio
mi darà vita, non vorrò essere davanti a voi o
dietro di voi, ma in mezzo a voi.” Voleva stare
sempre in mezzo alla sua gente.”
Le sue confidenze
In varie occasioni della sua vita, don Tonino si
è confidato a don Gigi.
“Quando fu nominato vescovo mi chiese
dove avrebbe dovuto consacrarsi. Bisogna-

va dunque pensare a organizzare la consacrazione e tutto ciò che era legato al suo
nuovo ministero. La comunità di Alessano gli
regalò la croce e il pastorale in legno di ulivo.
Era rimasto molto contento di questa scelta
perché lo riportava alle sue radici.
Quando ormai sapevamo che solo un miracolo poteva salvarlo, gli chiesi se avesse un
desiderio. E alla mia domanda rispose che
avrebbe voluto morire a Molfetta ed essere
sepolto ad Alessano. Mi chiese di rimanergli
vicino nei suoi ultimi giorni a Molfetta e io andai regolarmente a trovarlo fino a rimanere
al suo fianco nell’ultimissimo tratto della sua
vita.
La Pace, il Servizio, la chiesa del grembiule, gli
ultimi tante parole e concetti che abbiamo
ascoltato per tutta la sua vita e le abbiamo
viste incarnate in un uomo, in un credente
della nostra terra.”
Con queste parole di gratitudine per questo
dono immenso che ha segnato la vita di don
Gigi e quella di tantissime persone si conclude il nostro incontro. Un immenso grazie a don
Gigi per la sua accoglienza e disponibilità.
				

Salvatore Sperti
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Un angelo tra noi
Cari amici,
vorrei raccontare la
storia di un’anima
buona, che ha avuto
una vita dura e difficile, ma che non si
è mai arresa. La vita
di una ragazza, che
mi ha molto colpito come cristiano e
che mi ha molto insegnato nella mia vita
sacerdotale e mi ha
fatto capire tanto.
Noi siamo abituati a dire nei momenti difficili che bisogna portare la croce… Ma quando vediamo una vera croce e cerchiamo di
metterci al suo posto non è facile dare una risposta verbale e con questo, pensare di aver
risposto veramente.
Nel 2011 sono stato nominato parroco di Cugnasco - Gerra in Ticino, una parrocchia a
metà strada tra Locarno e Bellinzona.
Poco tempo dopo il mio arrivo si è presentata
a me la signora Alda e mi ha chiesto se potevo portare la comunione a sua figlia che era
malata. Subito abbiamo stabilito una data e
sono andato a portarle la comunione.
Sebbene a quell’epoca avesse 25 anni, sembrava molto più giovane, minuta, piccola,
con una voce molto dolce e un bellissimo
sorriso. Questa ragazza aveva una malattia
rara che la teneva per giorni a letto, con tanti
momenti di stanchezza che non gli permettevano una vita normale. Quando aveva le
crisi restava per tre o quattro giorni in camera
al buio. Al suo fianco sempre la sua coraggiosa mamma Alda, papà Fiorenzo e suo fratello
Davide.
La vita della famiglia girava attorno a Martina; il suo nome significa testimone di Cristo
sofferente. Nonostante tutte le difficoltà e
sofferenze, che doveva affrontare, Martina
cercava di fare, di leggere, d’informarsi. Aveva scritto un libro per bambini con la storia
di una tartaruga. Amava gli animali. Poco a
poco e mese dopo mese, l’ho potuta conoscere di più fino a diventare amici. Aspettava
ogni mese con grande gioia la comunione e
dopo parlavamo. E qualche volta si arrabbiava, se saltavo l’incontro, ma dopo il rimprovero tutto tornava come prima.
Quando sono stato trasferito alla parrocchia
di Ponte Tresa ho continuato a visitarla ed è
anche venuta a trovarmi. Dopo il mio arrivo
16

a Biel/Bienne si è fatto più difficile incontrarla e con il Covid-19 è stato impossibile. Ma
ci mantenevamo in contatto con messaggi
e gli mandavo il nostro bollettino “La Voce”
che leggeva con grande attenzione.
Il 29 marzo 2021, Martina è tornata alla casa
del Padre, lasciando un vuoto immenso nella
sua famiglia e in tutti quelli che la conoscevano. I suoi genitori hanno scelto una frase che
mi ha molto colpito: “Dalla sofferenza emergono le anime più forti, i caratteri più energici sono segnati dalle stelle…” (E. H. Chaplin).
Questa ragazza, che era un Cristo crocifisso, mi ha insegnato come un vero cristiano
porta con dignità, ma soprattutto con tanto
amore la croce che il buon Dio gli dona. La
sua croce era pesantissima, e nonostante
sia stata molto magra, aveva una forza straordinaria, titanica che scaturiva dal grande
amore, che aveva nel suo cuore. Una forza
che hanno anche due persone grandi come
i suoi genitori, mamma Alda e papà Fiorenzo,
che gli hanno dato tutto l’amore e dedicato
tutto il loro tempo. Ogni qualvolta mi lamento per una contrarietà, penso a lei e gli chiedo di darmi la forza di portare la mia piccola croce. Dobbiamo ringraziare tanto Dio, e
dovremmo essere noi ad aiutare a portare la
croce di questi nostri fratelli e sorelle, che portano pesi enormi, ma tante volte sono loro ad
aiutare noi, come Martina. Tante volte ci domandiamo perché Dio permette queste sofferenze. La risposta è per insegnarci a portare
le nostre sofferenze, per insegnarci ad amare
davvero! Ringrazio Dio per avermi fatto conoscere quest’anima speciale, che mi ha tanto
insegnato.
Don Luciano
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Calendario
domenica 13.02.2022, VIa del
Tempo Ordinario – anno C
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore
9:15 e ore 10:30
giovedì 17.02.2022
S. Messa e incontro della Terza
età, cappella della Missione,
ore 15:00
sabato 19.02.2022
S. Messa vespertina, chiesa
sup. S. Maria Imm., ore 17:00
domenica 20.02.2022, VIIa del
Tempo Ordinario – anno C
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore
9:15 e ore 10:30
sabato 26.02.2022
o Formazione per catechisti
ed aiuto-catechisti con suor
Franca Valente, locali MCLI,
ore 8:30-14:00
o S. Messa vespertina, chiesa
sup. S. Maria Imm., ore 17:00
domenica 27.02.2022, VIIIa del
Tempo Ordinario – anno C
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore
9:15 e animata dal 6° anno di
catechismo, ore 10:30
MARZO 2022
mercoledì
02.03.2022,
Mercoledì delle Ceneri - anno
C
o Incontri
di
catechismo,
centro Cristo Re, ore 17:0018:30
o S. Messa con imposizione
delle Ceneri, chiesa Cristo
Re, ore 18:30
sabato 05.03.2022
o S. Messa vespertina, chiesa
sup. S. Maria Imm., ore 17:00
o S. Messa vespertina, Lyss, ore
18:30
domenica 06.03.2022, Ia del
Tempo di Quaresima – anno C
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore
9:15 e con rito d’ammissione e
presentazione
dei
cresimandi/e dell’8° anno di
catechismo, ore 10:30

martedì 08.03.2022
o Tavola fraterna, locali MCLI,
ore 11:30-16:00
o Patronato INAS-CISL, 14:0017:00
sabato 12.03.2022
o Incontri
di
catechismo,
locali MCLI, orari secondo
calendari
o S. Messa vespertina con
sacramento dell’unzione ai
malati e animata dal 4°
anno di catechismo, chiesa
Cristo Re, ore 17:00
domenica 13.03.2022, IIa del
Tempo di Quaresima – anno C
S. Messe con sacramento
dell'unzione ai malati, chiesa
Cristo Re, ore 9:15 e ore 10:30
giovedì 17.03.2022
S. Messa e incontro della Terza
età, cappella della Missione,
ore 15:00
sabato 19.03.2022
o S. Messa vespertina per la
solennità di S. Giuseppe,
chiesa S. Nicolao, ore 17:00
o Cena per la Festa del papà,
centro S. Nicolao, ore 18:30
in poi
domenica 20.03.2022, IIIa del
Tempo di Quaresima - anno C
S. Messe, chiesa Cristo Re, ore
9:15 e 10:30
mercoledì 23.03.2022
S. Messa + Penitenziale con
confessioni
individuali
in
preparazione alla festa di
Pasqua anche per le famiglie
della Prima Confessione, Prima
Comunione, S. Cresima e
cresimandi-e, chiesa Cristo Re,
ore 18:30 in poi
sabato 26.03.2022
o Via Crucis per le famiglie del
catechismo, chiesa Cristo
Re, ore 16:00
o S. Messa vespertina, chiesa
Cristo Re, ore 17:00
o Cena povera, centro Cristo
Re, ore 18:30 in poi

domenica
“Laetare”
27.03.2022, IVa del Tempo di
Quaresima, - anno C
S. Messe, ore 9:15 e animata
dal 5° anno di catechismo,
chiese da definire,10:30
APRILE 2022
sabato 02.04.2022
o Incontri
di
catechismo,
locali MCLI, orari secondo
calendari
o S. Messa vespertina, chiesa
da definire, ore 17:00
o S. Messa vespertina, Lyss, ore
18:30
domenica 03.04.2022, Va del
Tempo di Quaresima, - anno C
S. Messe, ore 9:15 e animata
dal 1° anno di catechismo, ore
10:30, chiese da definire
martedì 05.04.2022
Tavola fraterna, locali MCLI, ore
11:30-16:00
mercoledì 06.04.2022
Preparazione al Battesimo,
MCLI, ore 19:15
sabato 09.04.2022, Le Palme anno C
S. Messa vespertina con
benedizione dei ramoscelli
d'ulivo, chiesa Cristo Re, ore
17:00
domenica
delle
Palme
10.04.2022 – anno C
S. Messa delle Palme con
benedizione dei ramoscelli
d'ulivo, chiesa sup. S. Maria
Imm., ore 10:30
martedì 12 aprile 2022
Patronato INAS-CISL,
17:00

14:00-

giovedì santo 14.04.2022 anno C
S. Messa In Cena Domini con
Lavanda dei piedi a 12
apostoli, chiesa sup. S. Maria
Imm., ore 18:30
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Calendario
venerdì santo 15.04.2022 anno C
Celebrazioni del Venerdì santo
con adorazione della S. Croce,
chiesa S. Nicolao, ore 15:00 e a
Lyss, ore 20:00
sabato santo 16.04.2022 - anno
C
Veglia pasquale, chiesa Cristo
Re, ore 21:00
domenica 17.04.2022, Pasqua
del Signore - anno C
S. Messa solenne, chiesa Cristo
Re, ore 10:30
giovedì 21.04.2022
S. Messa e festa di Pasqua della
Terza età, cappella della
Missione, ore 15:00
sabato 23.04.2022
S. Messa vespertina, chiesa da
definire, ore 17:00
domenica 24.04.2021, IIa di
Pasqua / Domenica della
Divina Misericordia - anno C
S. Messe, ore 9:15 e ore 10:30,
chiese da definire
sabato 30.04.2022
o Incontri
di
catechismo,
locali MCLI, orari secondo
calendari
o S. Messa vespertina, chiesa
da definire, ore 17:00
MAGGIO 2022
domenica 01.05.2022, IIIa di
Pasqua - anno C
S. Messe, ore 9:15 e animata
dal 1° anno di catechismo, ore
10:30, chiese da definire
sabato 07.05.2022
o S. Messa vespertina, chiesa
da definire, ore 17:00
o S. Messa vespertina, Lyss, ore
18:30
domenica 08.05.2022, IVa di
Pasqua (Gesù Buon Pastore) anno C
S.
Messa
della
PRIMA
COMUNIONE
2022
per
i
ragazzi/e del 4° anno di
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catechismo, ore 10:30, chiesa
Cristo Re
martedì 10.05.2022
o Tavola fraterna, locali MCLI,
ore 11:30-16:00
o Patronato INAS-CISL, MCLI,
14:00-17:00
mercoledì 11.05.2022
Preparazione al Battesimo,
MCLI, ore 19:15
venerdì 13.05.2022
Serata di programmazione
dell’anno catechistico 20222023
per
coordinatrici,
catechisti e aiuto-catechisti,
ore 18:30 - 22:00
sabato 14.05.2022
S. Messa vespertina, chiesa da
definire, ore 17:00
domenica 15.05.2022, Va di
Pasqua - anno C
S. Messe, ore 9:15 e animata
dall’ 8° anno di catechismo,
ore 10:30, chiese da definire
giovedì 19.05.2022
Gita della Terza età, luogo e
orari da definire
sabato 21.05.2022
o Incontri
di
catechismo,
locali MCLI, orari secondo
calendari
o Prima Confessione per il 3°
anno di catechismo, dalle
ore 10:00 in poi, segue
grigliata con le famiglie alle
ore 19:00 nel centro di Cristo
Re
o S. Messa vespertina, chiesa
Cristo Re, ore 17:00
domenica 22.05.2022, VIa di
Pasqua - anno C
S. Messe, ore 9:15 e animata
dal 7° anno di catechismo, ore
10:30, chiese da definire
giovedì 26.05.2022, solennità
dell’Ascensione del Signore anno C
S. Messa, cappella MCLI, ore
8:45

sabato 28.05.2022
S. Messa vespertina, chiesa da
definire, ore 17:00
domenica 29.05.2022, VIIa di
Pasqua - anno C
S. Messe, ore 9:15 e animata
dal 6° anno di catechismo, ore
10:30, chiese da definire
GIUGNO 2022
sabato 04.06.2022
o S. Messa vespertina, chiesa
da definire, ore 17:00
o S. Messa vespertina, Lyss, ore
18:30
domenica
05.06.2022,
solennità di Pentecoste - anno
C
S. Messe, ore 9:15 e ore 10:30,
chiese da definire
martedì 07.06.2022
o Tavola fraterna, locali MCLI,
ore 11:30-16:00
o Patronato INAS-CISL, MCLI,
14:00-17:00
mercoledì 08.06.2022
Preparazione al Battesimo,
MCLI, ore 19:15
sabato 11.06.2022
o Incontri
di
catechismo,
locali MCLI, orari secondo
calendari
o S. Messa vespertina, chiesa
da definire, ore 17:00
domenica
12.06.2022,
solennità della SS. Trinità - anno
C
S. Messe, ore 9:15 e animata
dal 2° anno di catechismo, ore
10:30, chiese da definire
sabato 18.06.2022
o Incontri
di
catechismo,
locali MCLI, orari secondo
calendari
o S. Messa vespertina, chiesa
Cristo Re, ore 17:00
o S. Messa con sacramento
della S. Cresima presieduta
dal vicario episcopale G.
Schwickerath, chiesa Cristo
Re, ore 18:00

Calendario
domenica
19.06.2022,
solennità del Corpus Domini anno C
S. Messa plurilingue con i
comunicati, chiesa da definire,
ore 10:30
sabato 25.06.2022, solennità
della Natività di S. Giovanni
Battista

o Festa
di
conclusione
dell’anno
catechistico,
luogo e orario da definire
o S. Messa vespertina, chiesa
da definire, ore 17:00
domenica 26.06.2021, XIIIa del
T.O. - anno C
S. Messe, ore 9:15 e ore 10:30,
chiese da definire

mercoledì 29.06.2022, solennità
di S. Pietro e Paolo, apostoli
o Preparazione al Battesimo,
MCLI, ore 19:15
o Incontro di verifica dell'anno
catechistico 2021-22 per
coordinatrici, catechisti e
aiuto-catechisti, MCLI, ore
19:00 - 22:00

Settimana Santa e Pasqua
giovedì santo 14.04.2022 - anno C
S. Messa In Cena Domini con Lavanda dei piedi a 12 apostoli adulti, chiesa sup. S. Maria Imm., ore 18:30
venerdì santo 15.04.2022 - anno C
Celebrazioni del Venerdì santo con adorazione della S. Croce, chiesa S. Nicolao, ore 15:00 e a Lyss, ore 20:00
sabato 16.04.2022, Sabato santo - anno C
Veglia pasquale, chiesa Cristo Re, ore 21:00
domenica 17.04.2022, Pasqua del Signore - anno C
S. Messa solenne, chiesa Cristo Re, ore 10:30

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 2022-23
SABATO 3 E DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022
Plagne - halle des fêtes de la fanfare montagnarde
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Ricordando… la Prima Comunione
Cari-e parrocchiani-e, alcuni/e ragazzi/e del 5° anno di catechismo e una ragazza dell’ 8°
anno di catechismo hanno ricevuto per la prima volta Gesù Eucaristia durante le S. Messe del
19 e 25 settembre 2021. Facciamo gli auguri a…

Luca Andreassi, Giovanni Granata e Noah
Lachat e alle loro famiglie

Beatrice Antico, Perla e Stella Bartolacci,
Denny Carfi, e Crystal Elena Paglialonga e
alle loro famiglie

Ricordando… la Prima Riconciliazione
Cari-e parrocchiani-e, I ragazzi/e del 4° anno di catechismo hanno ricevuto per la prima volta
il Perdono di Dio nel sacramento della Riconciliazione. Si preparano a ricevere il sacramento
della Prima Comunione domenica 8 maggio 2022.
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Ricordando… la S. Cresima
Cari-e parrocchiani-e, nel fine settimana del 26 e 27 giugno scorsi, alcuni/e ragazzi/e del 9° e
10° anno di catechismo e 3 adulti/e hanno ricevuto il sacramento della Confermazione durante le S. Messe riservate unicamente alle famiglie iscritte. Facciamo gli auguri a…

Alessio Barbaro, Giovanni Cappellano, Dana
Casarano, Loélia Cirulli, Davide Marino, Sofia
Monaco, Matteo Narracci, Jasmine Saulle
Salvatore Tarantino e alle loro famiglie

Aurora Cafici, Anthony Carfi, Morgane Javet, Gabriele Lombardi, Samuel Martina,
Debora Martella, Davide Martella, Marco
Pellico, Elena Pisanello e Alessandra Vallera
e alle loro famiglie

Sabato 27 novembre 2021, 5 ragazzi/e del 9° anno di catechismo e 5 adulti hanno ricevuto il
sacramento della Confermazione durante la S. Messa presieduta da Sua Ecc. Rev. Mgr Pier
Giacomo Grampa. Facciamo gli auguri a…
Roberto Alesio, Fabio Aloisi, David Asquino, Giovanni Buonanno, Lorena Curcio, Linda Andreassi, Giada Brognoli, Mirko Negro, Giada Rizzello e Dario Donato Romano e alle loro famiglie
Dicembre 2021 / Daniel e i catechisti
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Ricordando… la festa di Natale
Cari-e parrocchiani-e, sabato 11 dicembre 2021 alla fine della S. Messa abbiamo effettuato la
premiazione dei concorsi proposti ne La Voce. Trovate qui di seguito i nomi dei vincitori:

Disegni: La Chiesa più vicina alla tua
casa e Come immagini il Paradiso

Frase con parole del Vangelo:

1° premio: Andrea Vallera

1° premio: Tommaso Venti

2 ° premio: Lia Madaro

2 ° premio: Alessia Scardarella

3 ° premio: Simone De Paoli

3 ° premio: Marika Karol Gurgone
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I nuovi Cristiani della nostra Comunità
ELIA Maeva
Nata il
Battezzato il
Genitori:
Padrino:
Madrine:

17.04.2020
28.08.2021
Elia Luigi
Ripollino Santina
Ripollino Giovanni-Claudio
Sbatti Rita e Sbatti Monia

DIPIETRO Gaia Sofia
Nata il
11.06.2020
Battezzato il
12.09.2021
Genitori:
Dipietro Mario Sebastiano e Morena
Padrino:
Bartolacci Maurizio
Madrina:
Lecomte Shani

CAGGIULA Matteo Francesco
Nato il
02.04.2020
Battezzata il
28.08.2021
Genitori:
Caggiula Daniele e Jessica
Padrino:
Marti Daniele
Madrina:
Fiala Annalisa

CAGGIULA Nadine Lea
Nata il
24.03.2020
Battezzata il
28.08.2021
Genitori:
Caggiula Donato e Lamia
Padrino:
Enzo Greco
Madrina:
Daniela Greco

NARDELLA Alessandro
Nato il
22.04.2020
Battezzato il
29.08.2021
Genitori:
Nardella Antonio e Anna Maria
Padrino:
Gianpiero Aquaro
Madrina:
Claudia Aquaro-Lillo

CATANESE Jana e Nino
Nati il
26.02.2020
Battezzata il
29.08.2021
Genitori:
Indelicato Jennifer e Catanese Stefano
Padrino:
Troilo Adriano
Madrina:
Troilo Patricia
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TROILO Gaetano
Nato il		
Battezzato il		
Genitori:		
Padrino:		
Madrina:		

23.06.2020
11.09.2021
Troilo Adriano e Patricia
Hofmann Yves
Hofmann Elena

LEVANTO Gaia (Comunità di Lyss)
Nata il		
11.06.2020
Battezzata il		
12.09.2021
Genitori:		
Levanto Pasquale
		
Luca Ilaria
Padrino:		
Levanto Fabio
Madrina:		
Walther Severine
CORREIA PAIS Luca
Nato il		
04.05.2020
Battezzato il		
26.09.2021
Genitori:		
Correia Pais Hélio Tiago
			Catanese Marilena
Padrino:		
Nastasi Salvatore Giuseppe
Madrina:		
Filoramo Pasqua Concetta
BIANCOVISO Elia Antonio
Nato il		
14.02.2020
Battezzato il		
16.10.2021
Genitori:		
Biancoviso Giuseppe
		
Cannizzo Ilenia
Madrine:		
Cannizzo Morena Linda
			Biancoviso Sandra
NICO NISAL Zürcher
21.01.2020
Nato il		
Battezzato il		
13.11.2021
Genitori:		
Zürcher Thomas
Roberta Rosa Santoro Zürcher
		
Padrini:		
Zürcher Michael
			Santoro Nicola
BRUNDIA Matteo
Nato il		
Battezzato il		
Genitori:		
		
Padrino:		
Madrina:		
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17.11.2020
21.11.2021
Brundia Bruno
Martella Debora
Martella Davide
Prota Concetta

I nuovi Cristiani della nostra Comunità
FRIEDRICH Matteo (Comunità di Lyss)
Nato il		
13.07.2020
Battezzato il		
28.11.2021 a San Urban LU
Genitori:		
Friedrich Leroy
		
Friedrich-Citro Ilena
Padrino:		
Fruttig Flavio
Madrine:		
Verardi Vanessa
			Lütolf Kim
NICOSIA Giulia
Nata il		
Battezzata il		
Genitori:		
		
Madrine:		
		

10.03.2020
11.12.2021
Nicosia Danilo
Luana Iorio
Nicosia Luana
Nicosia Deborah

MATTEO Sonia
Nata il		
Battezzata il		
Genitori:		
Padrino:		
Madrina:		

14.07.2020
12.12.2021
Matteo Stefano e Stefania
Dario Scardarella
Lorena Curcio

NATALE Giulian
Nato il		
Battezzato il		
Genitori:		
		
Padrino:		

08.01.2020
12.12.2021
Natale Massimo
Migliori Moira
Délia Felice

ZUBIRIA GRIJALVA Aurora Eliana
12.11.2018
Nata il		
Battezzata il		
26.12.2021
Genitori:		
Zubiria Grijalva Fausto Ulises
Tramacere Laura
		
Padrino:		
Giaracuni Riccardo
Madrina:		
Martinez Lorena
ZUBIRIA GRIJALVA Gioia Filomena
Nata il		
02.10.2014
Battezzata il		
26.12.2021
Genitori:		
Zubiria Grijalva Fausto Ulises
		
Tramacere Laura
Padrino:		
Velocosta David
Madrina:		
Stefanizzi Alessia
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Poesia
L’allegria
dolce e soave allegria
rimani sempre in casa mia
nel battito del mio cuore fatti sentire
ed accompagnami nel mio avvenire
tu dai un senso alla vita
e incuti una gioia infinita
sai creare un sentimento d’amore
quando t’immergi nel mio cuore
della vita tu sfogli le pagine
alle effusioni non metti margine
l’allegria è sale quotidiano
dà emozioni all’essere umano
cullami tra pace e armoina
fammi sentire la tua euforia
dammi l’opportunità di vivere l’ebrezza
di una affettuosa e gioiosa carezza
allegria, quanto per me sei graziosa
sopratutto quanto per me sei preziosa
cullati nella mia anima senza timore
nella speranza di un domani migliore
porta nel mio cuore il sereno
e mostrami i colori dell’arcobaleno
canta pace e gioia dell’anima mia
per il mio cammino, oh! bella allegria.
Mario Sottanella

Petracca Sarl Moostrasse 11 - 2542 Pieterlen - T 0041 32 376 00 30 - info@petracca.ch
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Pellegrinaggio a

Lourdes
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CHF 980.–

CHF 680.–

Lourdes con volo diretto dal 3 - 6 Giugno 2022

Ascensione: 25 - 29 Maggio 2022
Pentecoste: 2 - 6 Giugno 2022
Viaggio nottorno in pullman gran turismo.
3 giorni pieni di permanenza a Lourdes, con un ricco program
programma religioso, accompagnato sempre da un animatore spirituale.
Soggiorno in Hotel 4* vicino al santuario, in pensione
completa.
CHF 680.– per persona, in camera doppia.
Suppl. Singola CHF 180.–

Volo diretto da Basilea e da Ginevra su TARBES/LOURDES a 15 minuti
di transfert da Lourdes.
Comoda partenza al mattino per le ore 10.00 sia da Basilea che da Ginevra.
Comodo arrivo nel pomeriggio a Ginevra e Basilea per le ore 17.00.
3 giorni a Lourdes con un organizzato programma religioso e
animazione spirituale
Soggiorno a Lourdes in Hotel 4* vicino al santuario, in pensione
completa.
CHF 980.– per persona, in camera doppia. Suppl. Singola CHF 180.–

Viaggi di gruppo 2022:
Armenia & Georgia

Spagna centrale

Albania

25 Marzo - 2 Aprile

Madrid-Toledo-Avila-SalamancaValladolid-Segovia-Burgos

16 - 23 Maggio

CHF 2100.–, in camera doppia
Hotel 4*, pensione completa

30 Aprile - 7 Maggio
CHF 1845.–, in camera doppia
Hotel 4*, pensione completa

CHF 1490.–, in camera doppia
Hotel 4*, 1/2 pensione

Richiedeteci i programmi dettagliati

LAPIDI STILE ITALIANO

In splendidi marmi di qualità, realizzate secondo i vostri desideri e indicazioni
Libera scelta di materiali e forma della lapide.
Ci occupiamo dei permessi, formalità e posa al cimitero
Alessandro Corradi – Italmarmi
Italtours 031 3709070 – Cellulare 079 3004043
Lavorazione di marmi e graniti
Tavoli-panche-pavimenti-scalinate-vasi-lavandini-fontane e ancora….
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LAPIDI

E

SCULTURE

Onoranze funebri 7/7 -

24/24

Telefono 032 365 99 88
Natel 079 334 73 39

Chi desidera mettere un inserto pubblicitario, è pregato di scrivere a: mci@kathbielbienne.ch
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Sono tornati alla Casa del Padre

GIADONE Calogero
* 05.10.1956
+11.07.2020
La tua forza, la tua volontà e il tuo amore ci accompagnino nel
cammino della vita. Noi pregheremo per te.
Ti ricorderemo sempre con gioia.

PICCI Mario
* 08.20.1946
+14.08.2021
La morte ci ha separati, ma io continuerò a guidarvi dall’alto
del cielo con l’aiuto del Signore

CELANI Tonino
* 07.10.1946
+ 20.08.2021
La tua forza, la tua volontà e il tuo amore ci accompagnino nel
cammino della vita. Noi pregheremo per te.
Ti ricorderemo sempre con gioia.

CORE Dante
* 29.11.1939
+ 22.09.2021
Ringraziamo Dio per averci donato la possibilità di viverti.
Il tuo ricordo sarà eterno nei nostri cuori

GIUNTA Concettina
*12.04.1934
+ 21.04.2021
Hai terminato il tuo cammino terreno per approdare nella beatitudine del Signore. Continueremo a vivere nel tuo ricordo.

32

Sono tornati alla Casa del Padre

GALLO Antonello
* 04.03.1966
+ 07.11.2021
La tua morte inattesa e rapida lascia un gran vuoto fra tutti
coloro che ti amarono.
Nel loro animo sarà sempre vivo il tuo ricordo

SQUIERI Alfonso
* 02.06.1947
+ 17.11.2021
La morte ci ha separati, ma io continuerò a guidarvi dall’alto
del cielo con l’aiuto del Signore.

DE PROPHETIS-ABBANDONATO Filomena
* 07.04.1938
+ 23.11.2021
Ringraziamo Dio per averci donato la possibilità di esserti stati
vicini. Il tuo ricordo sarà eterno nei nostri cuori.

D’AMORE Maria
+ 30.11.2021
* 02.06.1934
		
Ringraziamo Dio per averci donato la possibilità di averti
accanto. Il tuo ricordo sarà eterno nei nostri cuori.

GIANNUZZI-FIUME Nicoletta
* 13.08.1940
+ 15.02.2020
Sono tutte belle le mamme e le nonne del mondo e tu per noi
resterai sempre la più bella in assoluto.

Messa di suffragio per la sig.ra Nicoletta Giannuzzi-Fiume,
il 20.02.2022 a Cristo Re alle ore 10.30.
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Tavola fraterna del 24 settembre 2021

Con una bella giornata di sole, ci siamo ritrovati allo chalet del Sandgrube a Brügg per
partecipare alla tavola fraterna, organizzata
una volta al mese dalla Missione Cattolica di
lingua italiana.
Verso le 11.30 H. Lo spazio davanti allo chalet
ha cominciato ad animarsi: Chi spostava tavoli e panche, chi preparava le tavole per il
pranzo , mentre i due cuochi Ciccarelli Gino
e Turla Luciano erano occupati alla griglia
perchè tutto fosse pronto per la cinquantina
di partecipanti.
Per le 12.30 H. tutti a tavola per degustare
salsicce , cotolette e diverse insalate preparate da volontari e personale della Missione.
Dopo il caffè e dolci vari, Franco Caradonna
e consorte hanno dato via a canti tradizionali
italiani con l’ausilio dell’armonica a bocca di
Franco.
Dopo il pranzo si è svolta la tradizionale tombola con premi offerti dalla Missione.
Un ringraziamento di cuore a tutti quelli che
hanno contribuito all’organizzazione e svolgimento della giornata.
Larocca Michele
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I nostri sposi!

Levanto Pasquale e Luca Ilaria (Comunità di Lyss)
Sposati il 12/09/2021 nella Chiesa di Saint-Blaise a Neuchâtel.

Anniversario di Matrimonio

Lombardi Mario e Angela
Anniversario matrimonio 05.09.202
50°anniversario di matrimonio nella Chiesa di Cristo Re il 05/09/2021 a Biel/Bienne
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Catechesi
Retrospettiva della vita di Missione attraverso le Assemble generali MCI
Il martedi 9 novembre
1999 si è tenuta, nei
locali della missione,
la prima assemblea
generale della MCI di
Bienne.
Questa
assemblea,
voluta dal consiglio
amministrativo, deve
servire ad informare
la comunità della vita della Missione, delle
decisioni da prendere, portare a conoscenza
il preventivo per il prossimo anno, informare la
comunità sulle strategie da adottare durante
le Assemblee generali di Parrocchia affinché
si risponda ad una sola voce per l’interesse
della Parrocchia, della Missione e coinvolgere la comunità nella partecipazione alle assemblee generali della parrocchia, per poter
votare in conoscenza delle problematiche.
Sotto la guida del presidente di giornata Mario Spiri e la presenza di 45 persone, sono stati
trattati differenti punti :
Passato: Le Missioni sono nate come risposta all’emigrazione, basata sull’assistenza agli
emigrati. Questa fase è ormai passata.
Attualità: Periodo transitorio e di adattamento per l’inserimento della nostra missione con
le comunità presenti con tante incertezze e
domande. Cosa ne sarà della nostra comunità italiana e della MCI ?
Futuro: Chiedere più collaborazione benevola di tutta la comunità e sopratutto dei giovani. In previsione di una diminuzione delle
entrate fiscali, il preventivo della Parrocchia
generale prevede, per i prossimi anni, un’ammanco di Frs. 1’000.000 e si chiede a tutti di
fare il massimo di economia. Questo ci obbliga a diminuire alcune prestazioni d’assistenzialismo gratuito ai patronati, alle Acli e concentrarci su un aiuto più necessario e attuale,
il sociale.
Nell’ambito del sociale possiamo avvalerci
delle competenze del signor Salvatore Raimo, promotore del progetto Xenos (aiuto alle
famiglie e alle persone vittime delle dipendenze, corsi per i volontari) affiancato dal
Drop-in di Bienne. Tutta la popolazione può
fare riferimento al signor Raimo per consigli
e poter usufruire delle installazioni del Ceis di
Modena.
Durante la riunione a Mariastein, la parrocchia generale si è prefissa l’obbiettivo di di-

minuire le spese. La Missione ha elaborato e
presentato alla Parrocchia generale
il 20 6.1999, un progetto del Consiglio Pastorale che prevede di avere solo 3 parrocchie
una per ogni lingua : tedesca, francese e italiana. Questa soluzione porterebbe ad una
diminuzione delle spese di personale e di logistica.
Dato che nel 2000 dovrà essere rinnovato il
consiglio amministrativo, si cercano volontari
che vogliano investirsi di responsabilità.
La proposta di organizzare un’assemblea generale di missione prima di quella generale è
stata accettata, in votazione, con 44 voti a
favore ed un astenuto.
Estratto dal verbale redatto da Tommasa La
Spada.
Verbale dell’assemblea generale di missione
del 21 novembre 2000
Presidente di giornata Mario Spiri. Presenti 42
persone
Il presidente del Consiglio Pastorale, Nicotra
Giuseppe, legge la sua relazione e sottolinea
che non basta la numerosa presenza alle
manifestazioni proposte, ma che è necessario vedere anche la crescita spirituale delle
persone.
Viene data la parola ai differenti gruppi che
tracciano brevement le loro attività.
Don Mimmo spiega la ‘’Chiesa 2005’’. Il cammino verso nuovi orizzonti e la riorganizzazione della Chiesa cattolica a Bienne. Spiega
che all’interno della comunità cattolica di
Bienne ci sono persone che vorrebbero avere un’unica parrocchia di lingua tedesca,
una di lingua francese, altri che vorrebbero
lo status quo, ed altri ancora che vorrebbero
l’integrazione delle Missioni linguistiche nelle
parrocchie francesi o tedesche.
Il signor Larocca Michele sottolinea l’impegno
e il servizio gratuito svolto in Missione senza alcun interesse e non come invece farebbero pensare alcune lettere anonime ricevute
in questi anni che tentano malignamente di
distruggere quanto di positivo si fa e ci viene
riconosciuto anche dalla comunità svizzera.
Viene commentata una lettera in tedesco,
apparsa sulla stampa locale, che sottolinea
il lavoro, la dinamicità della MCI e l’esempio
che le parrocchie svizzere dovrebbero prendere dalla comunità italiana. Il consiglio amministrativo è sempre pronto a dialogare, ma
non è d’accordo che si spediscano lettere
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anonime a giornali e autorità ecclesiastiche
con il solo scopo di denigrare il lavoro svolto
in missione.
Viene richiesto che il budget, in francese, sia
messo a disposizione prima dell’Assemblea
generale di parrocchia.
Estratto del verbale redatto da Don Mimmo
Verbale dell’assemblea di Missione de
20.11.2001
Presidente di giornata Mario Spiri. Presenti 39
persone
Preventivo 2002
Indennità di presenza del Consiglio amministrativo. In una riunione i membri del C.A.
hanno deciso di evolvere la somma al Gruppo Missionario.
Vengono presentate le diverse voci del preventivo.
Don Antonio propone che il Consiglio pastorale e amministrativo si riuniscano una volta
al mese per concordare il cammino della comunità.
Larocca Michele ricorda che questa assemblea è di data recente. Sottolinea il concetto
di Missione prendendo spunto da un articolo
scritto da W. Schödler, presidente della PG,
dove egli rifiuta categorigamente qualsiasi «
globalizzazione delle Missioni » La Missione è
viva e deve rimanere tale.
Estratto del verbale redatto da Pino Renda
Verbale dell’assemblea di Missione del
11.11.2002
Presenti 32 persone
L’assemblea è stata indetta per presentare il
preventivo del 2003.
Dato che la Parrocchia generale ha chiesto
di diminuire i costi, spenderemo meno per le
spese generali e per gli immobili si effettueranno solo lavori di manutenzione. Le sovvenzioni per i gruppi parrocchiali interni, saranno attribuite ai gruppi di Missione solo su
presentazione di fatture.
Don Antonio presenta l’attività pastorale. La
pastorale è a servizio della comunità locale
di Bienne e dintorni.
Si dà quindi la parola ai gruppi di Missione.
Ogni gruppo ha la possibilità di presentare le
sue attività e le proprie necessità.
Il sig. Larocca comunica che i gettoni di presenza del consiglio amministrativo sono stati
devoluti alle famiglie colpite dal terremoto in
Molise.
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Estratto del verbale redatto da Daniel Lattanzi
Verbale dell’assemblea di Missione del
17.11.2003
Presenti 19 persone
Don Antonio presenta le attività pastorali della Missione. Elenca ciò che è stato effettuato.
Tema pastorale : l’Eucarestia.
Tema pastorale della diocesi : Diventare
uomo nella S. Pace della domenica.
Chiesa 2005 : Ristrutturazione pastorale e politica della Chiesa di Bienne. Il 10 dicembre si
voterà la proposta di un nuovo regolamento
della Parrocchia generale a livello politico.
Il consiglio amministrativo presenta il preventivo 2004. Sono stati risparmiati Frs. 15’000 sopratutto nella manutenzione degli immobili.
Oggi il regolamento di Parrocchia generale
presenta 3 Parrocchie, 2 Missioni e il centro
di Pèry. Se il progetto ‘’ Chiesa 2005 ‘’ sarà
accettato, le 3 parrocchie dovranno essere
dissolte e si avrà una sola Parrocchia e 5 centri. La novità per le missioni sarà che avremo
gli stessi diritti e doveri degli altri 5 centri.
L’elezione del nuovo consiglio amministrativo si svolgerà tra aprile-maggio 2004. Il signor
Larocca non si ricandiderà alla presidenza.
L’attuale consiglio sarà responsabile dei conti
2004 e proporrà il preventivo 2005.
Estratto del verbale redatto da Daniel Lattanzi
… Continua nelle prossime edizioni della
Voce
Michele Larocca

Sociale
Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani
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A luglio 2021 è entrata in vigore una nuova
misura previdenziale tesa a tutelare coloro
che perdono la propria attività lucrativa in
età avanzata: le prestazioni transitorie per
disoccupati anziani. Le prestazioni transitorie nascono per garantire la copertura del
fabbisogno vitale delle persone che hanno perso il lavoro poco prima di raggiungere l’età di pensionamento, fino al momento
in cui possono riscuotere la rendita di vecchiaia. Si tratta di prestazioni in funzione
del bisogno, che vengono calcolate analogamente alle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (AVS) o all’assicurazione invalidità
(AI). Contrariamente alle rendite dell’AVS
e dell’AI, esse sono dunque soggette a variazioni e sospensioni in base alle variazioni
della situazione economica del ricevente.
Queste prestazioni, finanziate dalla Confederazione e versate dai Cantoni, constano della prestazione transitoria annua,
che viene versata mensilmente e del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità.
Possono ricevere le prestazioni transitorie le
persone che esauriscono il diritto all’indennità di disoccupazione nel mese in cui compiono i 60 anni di età o successivamente; sono
stati assicurati all’AVS svizzera per almeno 20
anni, di cui almeno cinque dopo aver compiuto i 50 anni di età e hanno conseguito
un determinato reddito da attività lucrativa;
dispongono di una sostanza non superiore a 50 000 franchi (persone sole) o 100 000
franchi (coppie sposate), senza tener conto
delle abitazioni ad uso proprio; sono domiciliate e dimorano abitualmente in Svizzera o
in uno Stato dell’UE o dell’AELS; hanno spese riconosciute superiori ai redditi computabili (condizione economica). Non ricevono
le prestazioni transitorie le persone che hanno diritto a una rendita dell’AVS o dell’AI;
hanno esaurito il diritto all’indennità di di-

soccupazione prima del compimento dei
60 anni; hanno esaurito il diritto all’indennità
di disoccupazione prima del 1° luglio 2021.
Al fine di mantenere il diritto alle prestazioni,
i beneficiari di prestazioni transitorie devono
proseguire i loro sforzi per reintegrarsi nel mercato del lavoro. Sono riconosciuti ad esempio i
seguenti sforzi e impegni: collocamento volontario tramite l’ufficio regionale di collocamento (URC); lettere di candidatura; partecipazione a misure di reintegrazione; volontariato;
partecipazione a corsi di lingue; coaching;
cura e assistenza a familiari o conoscenti.
Si può esercitare il proprio diritto alle prestazioni transitorie con una richiesta all’organo
esecutivo competente del luogo di domicilio.
Per le persone domiciliate in uno Stato dell’UE
o dell’AELS è competente l’organo esecutivo
dell’ultimo luogo di domicilio in Svizzera. Per le
persone che non sono mai state domiciliate in
Svizzera (titolari di permesso di soggiorno stagionale e frontaliere) è competente l’organo
esecutivo del luogo della sede dell’ultimo datore di lavoro. Ci si può rivolgere agli organi
esecutivi anche per ricevere i moduli ufficiali
per la richiesta, che possono essere inoltrati
dalla persona richiedente, dal suo rappresentante legale o da un parente stretto.
Il Patronato INAS è a disposizione dei concittadini sia per fornire consulenza che per inoltrare la domanda.
Institut d’assistance sociale
pour les travailleurs italiens
Sozialberatungsstelle für
italienische Arbeitnehmer
3011 BERNA, Waisenhausplatz 28
Tel: 031/3810945 - Fax: 031/3810388
E mail: berna@inas.ch - www.inas.ch
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Sociale
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
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì
martedì

08
febbraio
08
marzo
12
aprile		
10
maggio
07
giugno
12
luglio		
agosto/vacanza
ITAL- UIL

2022
2022
2022
2022
2022
2022

Il Patronato dei cittadini
TUTTA L’ASSISTENZA/CONSULENZA È GRATUITA
Rue de Morat 33, 2502 Bienne
ITALUIL83 ITALTel. 032
322
77 UIL
Il
Patronato
dei
cittadini
Il Patronato dei cittadini
e-mail: italbiel@bluewin.ch

Rue de Morat
33,
Bienne
Rue
de2502
Morat
33, 2502 Bienne
Tel. 032 322Tel.
83 77
032 322 83 77
ASSISTENZA
E CONSULENZA
e-mail: italbiel@bluewin.ch
e-mail: italbiel@bluewin.ch

L’ITAL-UIL
offreUIL
gratuitamente assistenza e consulenza in materia di:
ITAL-

ASSISTENZA
E CONSULENZA
Il Patronato dei cittadini
ASSISTENZA
E CONSULENZA
•
Assicurazioni
sociali
svizzere
RueL’ITAL-UIL
de Morat offre
33, 2502
Bienne assistenza e consulenza in materia di:
gratuitamente
L’ITAL-UIL
assistenza
e consulenza in materia di:
Pensione
vecchiaia o anticipata
AVS
Tel. 032 322 83 77 offre gratuitamente
Prestazioni
complementari
AVS
/
AI
e-mail: italbiel@bluewin.ch
• Assicurazioni sociali svizzere

• Assicurazioni
svizzere
Domande pensioni
invaliditàsociali
AI
Pensione vecchiaia
o anticipata
AVS
Pensione
vecchiaia
o
anticipata
AVS
Infortuni SUVA e malattie professionali
Prestazioni complementari
AVS
/
AI
ASSISTENZA E CONSULENZA
Prestazioni complementari AVS / AI
Informazioni
Disoccupazione
Domande pensioni invalidità AI

Domande pensioni invalidità AI
SUVA
e
malattie
AL-UIL offre gratuitamente assistenza e Infortuni
consulenza
in
materia
di:professionali
Infortuni
SUVA
e malattie professionali
• Cassa
pensione
(LPP)
Informazioni Disoccupazione
Informazioni
Disoccupazione
Richiesta/Domande ritiro capitale / rendita LPP
• Assicurazioni sociali svizzere
Ricercha
Averi LPP
“dimenticati”
Cassa pensione
(LPP)
Pensione vecchiaia o• anticipata
AVS
• Cassa
pensione (LPP)
Prepensionamento
Edilizia
Richiesta/Domande
ritiro capitale /ritiro
rendita
LPP / rendita LPP
Prestazioni complementari
AVS / AI Richiesta/Domande
capitale
Ricercha
LPP “dimenticati”
Domande pensioni invalidità
AI AveriRicercha
Averi LPP “dimenticati”
•
INPS
Istituto
Nazionale
Sociale
Prepensionamento
EdiliziaPrevidenza
Infortuni SUVA e malattie professionali
Prepensionamento
Edilizia
Pensione vecchiaia, anzianità, superstiti
Informazioni Disoccupazione
• Pensione
INPS Istituto
Nazionale
Previdenza
di• inabilità
INPS
Istituto
NazionaleSociale
Previdenza Sociale
Pensione vecchiaia,
anzianità,
superstiti
RedEst
/
Esistenza
in
vita
CU
• Cassa pensione (LPP)Comunicazioni
Pensione vecchiaia, anzianità,/ Cert
superstiti
Pensione
di
inabilità
Richiesta/Domande ritiro capitale / rendita
LPP di inabilità
Pensione
Comunicazioni
RedEst
/ Esistenza
in /vita
/ Cert CU
Ricercha Averi LPP •“dimenticati”
Fisco
Comunicazioni
RedEst
Esistenza
in vita / Cert CU
Prepensionamento Edilizia
Consulenza normativa fiscale Svizzera / Italia
• Fisco
• Fisco
Svizzera
/ Italia
• INPS Istituto NazionaleConsulenza
Previdenzanormativa
Sociale fiscale
Consulenza
normativa
fiscale
Svizzera / Italia
Aperto
al
pubblico
dal
lunedì
al
venerdì
Pensione vecchiaia, anzianità, superstiti
Pensione
di
inabilità
dalle ore
08.00
– 12.00 edal
dalle
ore 15.30
alle 17.30
Aperto
al pubblico
lunedì
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Comunicazioni RedEst /Aperto
Esistenzaal
in pubblico
vita / Cert CUdal lunedì al venerdì
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12.00
e dalle
oree15.30
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08.00
– 12.00
dalle alle
ore 15.30
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• Fisco
Consulenza
fiscale
ITAL-UIL normativa
Svizzera da
oltre Svizzera / alItalia
servizio gratuito dei cittadini

ITAL-UIL Svizzera da oltre

al servizio gratuito dei cittadini

Cucina
Andiamo in cucina... A’ FRITTAT E’ MACCARUN
Cari amici In questo numero vi propongo, detto in gergo napoletano,
A’ FRITTAT E’ MACCARUN!
Ingredienti
•
Spaghetti 350 g
•
Uova 5
•
Latte intero 100 g
•
Reggiano DOP da grattugiare 50 g
•
Scamorza affumicata 100 g
•
Pancetta affumicata 50 g
•
Timo 1 rametto
•
Pepe nero 1 pizzico
•
Olio extravergine d’oliva q.b
•
Aglio 1 spicchio
Preparazione
Per realizzare la frittata di spaghetti ponete
sul fuoco una pentola colma di acqua salata e portate a bollore, servirà per la cottura
della pasta. Intanto occupatevi del ripieno:
tagliate a cubetti la pancetta affumicata e
la scamorza. Non appena l’acqua avrà raggiunto il bollore, cuocete gli spaghetti molto
al dente.
Versate le uova in una ciotola ampia, aggiungete il timo sfogliato e il latte quindi salate e pepate; a questo punto insaporite con
il formaggio grattugiato e mescolate bene
per ottenere un composto omogeneo. Incorporate la farcitura e mescolate ancora. Non
appena la pasta sarà cotta, scolatela in una
terrina e conditela con un filo di olio di oliva.
Unite la pasta al ripieno e rimestate ancora
per amalgamare. Prendete una padella svasata (io ne ho usata una con un diametro di
30 cm. nella parte alta e 26 cm. sul fondo).
Fate rosolare l’olio con uno spicchio di aglio,
eliminate lo spicchio d’aglio e versate gli spaghetti già mescolati col ripieno. Distribuiteli in
modo omogeneo con una spatola, quindi
cuocete a fuoco alto per 1 minuto così da
far rassodare la base, dopodiché abbassate
il fuoco, coprite con il coperchio e cuocete
per 15 minuti; è giunto il momento di girare
la frittata: scuotete la padella per assicurarvi
che il contenuto sia staccato dal fondo, con
lo stesso coperchio usato per la cottura, appoggiate sopra la frittata girandola e fatela
cuocere per altri 5 minuti. Preparate un piatto
del diametro della vostra padella e la frittata
è pronta da impiattare la potete gustare a
fette tiepida o fredda!

Consigli
Non è né un primo piatto di spaghetti né una
classica frittata da servire come secondo, è
un piatto unico da leccarsi i baffi e gustare
rigorosamente a fette: la frittata di spaghetti!
Solo a pronunciare il nome viene l’acquolina
in bocca; le nostre nonne, le zie e le mamme custodiscono il segreto della perfetta frittata di spaghetti da sfoderare come robusta
portata da condividere a mezzogiorno o da
servire a casa come piatto di riciclo o come
merenda o da portare al lavoro per non sprecare pasta avanzata del giorno prima. Questa versione l’ho resa più appetibile con l’aggiunta di scamorza e pancetta affumicata,
ma c’è chi aggiunge solo del parmigiano
alla base di spaghetti al pomodoro cucinati
il giorno prima e avanzati, come accade a
Napoli. Ne ho provato così tante varianti che
non riesco a dirvi quale sia la preferita, anche
la versione più semplice che vi elenco.

Se avete dubbi o domande potete scrivere al seguente indirizzo email: gennaroforever@live.
it o chiedere il numero telefonico in missione. Buon Appetito			
Gennaro Nappi
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Giovani
La Gabbianella e il gatto
È uno splendido film d’animazione italiano del 1998. Ispirato al romanzo pubblicato due anni prima dello scrittore cileno Louis Sepúlveda Historia de una gaviota y del gato qui le enseñó a volar.
Che dire di questo film? Tanti sono gli argomenti trattati e altrettanti sono gli insegnamenti da cui trarre riflessioni e ispirazione. Dall’inquinamento sconsideraro da parte degli esseri umani all’accettazione e valorizzazione delle differenze. Dall’ eterna lotta tra le forze
del bene e quelle del male al sacrificio pieno d’amore di Kengah
madre gabbiana, attraverso una storia apparentemente semplice, passerete dei momenti veramente piacevoli ed emozionanti
in famiglia. Non è infatti un film destinato solamente ai più piccoli… anche adolescenti e adulti ne trarranno giovamento!
Qualche breve informazione e curiosità potrebbe accompagnare in maniera più arricchente la visione del film. La storia è ambientata ad Amburgo, in particolare nella zona del porto. Il campanile
di San Michele avrà un ruolo decisivo. Unici protagonisti umani: un padre (con accento spagnolo…Sepúlveda stesso) e una figlia Nina (“Che considera ogni essere vivente degno di
valore”). Essi fungeranno da accompagnatori e quasi semplici spettatori delle vicende che
vedranno come protagonisti la gabbianella Fifì (Fortunata) e l’allegra compagnia di gatti
con a capo Zorba.
Nel film doppiatori d’eccezione sono Carlo Verdone che presta la sua voce a Zorba e Antonio Albanese che invece doppia il re dei topi.
I cantanti Samuele Bersani e Spagna si sono invece occupati della colonna sonora.
Da questo film spesso nelle scuole primarie in Italia si trae ispirazione per recite teatrali o percorsi didattici che possano trattare in modo adeguato all’età argomenti importanti quali la
ricchezza delle diversità e il rispetto verso l’ambiente e il prossimo.
È un film che si può visionare tranquillamente su Youtube in una
versione di buona qualità.
Nella nostra era iper tecnologica, accanto alla visione del film
sarebbe possibile anche passare un po’ di tempo su internet in
maniera interattiva cimentandosi in differenti giochi e attività ispirati a questa storia. Basterà cercare su google: wordwall la gabbianella e il gatto risorse per l’insegnamento.
E perché non provare a costruire un modellino in carta della gabbianella? Potrete realizzarlo
facilmente visionando le istruzioni su youtube; digitate: Origami gabbiano, come fare un gabbiano (facile).
Qualsiasi attività decidiate di fare:
Buon divertimento e buona visione!
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Giovani
Lavoretti per Pasqua: trasformiamo con fantasia!
Mollette da bucato … diventano segnaposto!

Bottiglie di plastica …. diventano contenitori!

Ringraziamenti
Volevamo ancora ringraziare tutti i bambini e i ragazzi che hanno deciso di partecipare ai
concorsi del numero scorso del nostro giornalino. Cogliamo anche l’occasione per complimentarci con i vincitori di cui vogliamo ricordare i nomi:
Disegni:
1° premio:
2° premio:
3° premio:

Andrea Vallera
Lia Madaro
Simone De Paoli

Frase:
1° premio:
2° premio:
3° premio:

Tommaso Venti
Alessia Scardarella
Marika Karol Gurgone

Ci auguriamo anche che il premio in denaro sia riuscito a soddisfare un loro desiderio. Abbiamo in effetti molto riflettuto sulla tipologia di premio da assegnare per le differenti fasce d’età.
E come sempre concludiamo, quando si tratta di fare un regalo, oggi è veramente difficile
capire cosa donare. I soldi possono sembrare “impersonali”, ma a ben riflettere essi assumono
il valore che noi decidiamo di assegnargli. Regalare degli oggetti o dei buoni avrebbe, secondo noi, limitato la soddisfazione e la scelta dei vincitori; quindi optare per il denaro è stata
alla fine la scelta che ci è parsa più giusta.					
Alba Carlucci
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