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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 
fi n di vita, malattia grave.

MEDICO URGENZE        0900 90 00 24*
DENTISTA URGENZE    0900 90 39 03*
* CHF 1.95/Min. rete fi ssa
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
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Indirizzi Utili
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

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 
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Saluto don Luciano
Colonia diurna Missione Cattolica
La liturgia della Parola

Incontro del 16 luglio 2022 con Trifone
Gli Azzurri festeggiano i loro primi 60 anni
Le tavole fraterne
La cena di ringraziamento ai volontari
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Sono tornati alla casa del padre
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SalutoSommario

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

sibile, e per noi cristiani nulla è impossibile per-
chè per Dio non esiste l’impossibile.
Ci siamo lasciati alle spalle un anno diffi ci-
le, ma malgrado tutte le sofferenze, è stato 
anno di speranza, di luce e di rinascita. Tutto 
piano piano si è rimesso in moto e quella nor-
malità che pensavamo lontana è tornata ad 
essere parte della nostra quotidianità.
Per me il 2022 è stato l’anno in cui ho cele-
brato il 20° anniversario di ordinazione sacer-
dotale. Come succede a tutti, anche a noi 
preti, in queste circostanze si fa un bilancio, 
si rifl ette e vengono alla mente tanti ricordi. 
Queste sono le  impressioni che oggi vorrei 
condividere con voi, perchè resto colpito per 
come Dio opera, in modo misterioso, a vol-
te complesso, a volte silenzioso e ci  trascina 
e trasforma. Ho impresso nel mio cuore quel 
24 agosto dell’anno 2000 quando il pulmino 
che mi portava all’aeroporto di Buenos Aires 
faceva marcia indietro e vedevo le fi gure di 
mia mamma, nonna e sorella che si faceva-
no più piccole fi no a non vederle più. Cerca-
vo di contenere le lacrime e di farmi coraggio 
pensando al mondo che si apriva davanti a 
me. Ricordo ancora   come batteva forte il 
mio cuore e come si spezzava quando l’ae-
reo decollava e piano piano l’Argentina di-
ventava sempre più piccola e lontana. Una 
sensazione e un miscuglio di sentimenti con-
trastanti che solo gli emigrati possono capi-
re. Quante domande, dubbi, preocupazioni: 
“c’è la farò? Sarò in grado di resistere? Sarò 
all’altezza degli studi? Potrò adattarmi?...” 
e anche tanta voglia di scoprire un mondo 
nuovo, d’imparare, di concretizzare tanti so-
gni, di essere a Roma.... Roma il cuore della 
Chiesa! La residenza del Papa, l’incontro e il 
posto comune del mondo cattolico! La cit-
tà eterna! La tomba di San Pietro! .... quante 
cose che mi davano la forza e il dinamismo 
per andare avanti.
Il sogno più grande che avevo, quando sono 
entrato in seminario, era essere il parroco di 
un piccolissimo paese di montagna nel cen-
tro dell’Argentina chiamato “La Carolina”. 
Un paesino fatto tutto in pietra, dove è raro 
sentire il rumore delle macchine, tutti si cono-
scono e il sole splende quasi tutti i giorni. Vo-

Carissimi amici della MCLI di 
Biel/Bienne, Ave Maria Purissi-
ma!!!!
Comincia un altro anno con  
tante aspettative e proget-
ti che non sappiamo se   po-
tremo realizzarli; ma la cosa 
stupenda è che abbiamo an-
cora “la speranza”, una virtù 
che genera in noi la possibilità, 
il pensiero che è possibile an-
che quello che sembra impos-

Saluto
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levo essere un povero prete di quel paesino 
sperduto. 
Ma Dio mi ha portato a Roma a fare gli studi 
in teologia dopo aver fatto a Buenos Aires gli 
studi in filosofia. Gli anni a Roma sono trascorsi 
sereni scoprendo una chiesa veramente uni-
versale; vivevo in un seminario con 260 semi-
naristi di 98 nazionalità diverse. Questo ti per-
mette di vedere e sperimentare la pluralità e 
la ricchezza che apporta la diversità di cultu-
ra, lingua e razza ma con un unico denomi-
natore, cioè la fede in Cristo, nell’Eucaristia e 
l’amore per la Madonna Santissima.
Ricordo il giorno dell’ordinazione sacerdota-
le, il 21 settembre 2002 giorno di San Matteo 
nel Santuario di Montevergine (AV) Italia; l’e-
mozione mentre ascoltavo le litanie e io ero 
postrato per terra chiedendo al Signore di es-
sere un Suo strumento.
La prima parrocchia ai piedi del parco parte-
nio a Sant’Angelo a Scala in Irpinia, con tutte 
le sue problematiche, furono tre anni intensi 
e difficili ma arricchenti dove ho imparato ad 
essere forte. 
Poi l’arrivo in Ticino (Svizzera), sembrava l’Ita-
lia ma tutto era differente. La parrocchia di 
Mendrisio fu il mio primo amore in Svizzera, 
questa parrocchia mi ha segnato sopratutto 
per l’esperienza di oratorio e colonie estive (e 
dove ho conosciuto Suor Franca). In questo 
periodo ho ripreso gli studi in Diritto Canonico 
presso la facoltà di teologia di Lugano otte-
nendo il Master in diritto comparato delle reli-
gioni; poi il ritorno a Roma per fare la Licenza 
e dottorato in Diritto Canonico, e contempo-
raneamente il fine settimana tornare in Ticino 
per servire le parrocchie dell’Alto Malcanto-
ne con sede a Cademario. Qui ho avuto la 
fortuna di collaborare con don Franco Cel-
letti che tanto mi ha insegnato e che ades-
so, dal cielo, sicuramente mi guida. Qui ho 
imparato a lavorare nei piccoli paesi e a far 
comunità con gente semplice ma profonda 
in un circuito di montagna tra sentieri sinuosi 
e paesaggi magici.
Dopo la parrocchia di Cugnasco-Gerra, una 
parrocchia grande, con tanto lavoro, tante 
ore di scuola dove ho imparato a prendere 
delle decisioni. 
Cosi arriviamo alla parrocchia del mio cuore 

“Ponte Tresa”, piccola, bella, si specchia sul 
lago Ceresio e bacia l’Italia toccandola con 
un piccolo ponte che unisce le due nazioni. 
La gente cordiale e di grande cuore, è abi-
tuata al confronto con l’altro, con il diverso, 
con la gente di passaggio. Una comunità ac-
cogliente e sempre disposta a condividere. 
Ponte era una “La Carolina” in versione elve-
tica, e contemporaneamente a questo inca-
rico il vescovo mi mise a lavorare nel tribuna-
le ecclesiastico di Lugano e insegnare diritto 
nella facoltà di teologia. In questo periodo 
ho imparato che con una goccia d’amore si 
ottiene di più che con un barile di aceto.
E sono arrivato a Biel/Bienne, tornando ad 
una comunità italiana. Devo dire che mi sono 
sentito subito a casa, in poco tempo mi sono 
sentito uno di voi perchè semplicemente mi 
avete accolto con entusiasmo ed amore. Il 
lavoro è tanto ma anche voi date tanto. Ho 
visto tanta gente impegnarsi per la comunità 
senza aspettare niente, con la sola gioia di 
donarsi agli altri.
Qui sto imparando tante cose e, guardando 
indietro, vedo il progetto che avevo e come 
Dio lo ha stravolto trasformandolo comple-
tamente. Tante volte non riuscivo a capire il 
perchè, ma devo dire che i piani di Dio sono 
sempre migliori dei nostri e danno frutti piu so-
stanziosi. Ho imparato che il sogno di essere 
parroco di “La Carolina” si realizza non per il 
paese ma per far diventare il tuo cuore  un 
paese come “La Carolina”, un paese puro, 
accogliente e con tanto sole da poter illumi-
nare tutte le persone che sono nel buio e nel-
la sofferenza.
Posso solo ringraziare Dio per il dono del sa-
cerdozio che non merito ma che Dio nella 
sua infinita misericordia mi ha donato. Gra-
zie a voi per le vostre preghiere, per il vostro 
amore e per fare parte della mia storia e far-
mi sentire ogni giorno il calore di una famiglia. 
Preghiamo Maria Santissima perchè nella no-
stra comunità possano crescere tanti giovani 
col desiderio di servire Dio come sacerdoti e 
religiosi.
Non mi resta altro che augurarvi una buona 
lettura, con affetto vostro 

don Luciano
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ECHI DELLA COLONIA

Colonia diurna Missione Cattolica di Lingua Italiana – Bienne
settembre e ottobre 2022

Tony Ponzetta
Contact meProGres Sàrl

Rue des Pianos 56 - 2503 Biel/Bienne

+41 78 737 49 06
tony@progres.sarl - www.progres.sarl

Vita di Comunità

Quest’anno, per la prima volta, è stata orga-
nizzata la colonia diurna della missione cat-
tolica italiana a Bienne nella bella struttura di 
Cristo Re.

Grazie alla lungimiranza di don Luciano Porri e 
al suo inarrestabile lavoro a favore di tutta la 
sua comunità e al suo desiderio di offrire qual-
cosa anche ai più piccoli, ecco che nasce il 
progetto della colonia diurna. Alla sua pro-
posta, ho risposto con molto entusiasmo, pur 
non conoscendo la realtà di Bienne. Personal-
mente sono stata felice di questa esperienza, 
che sicuramente dovrà essere migliorata in 
futuro, e di aver potuto   aiutare don Luciano 
a realizzare questo nuovo progetto. 

La colonia si è svolta durante le vacanze au-
tunnali dal 26 settembre al 14 ottobre 2022. 
Hanno partecipato alla colonia 45 bambini. 
Un tema ha fatto da filo conduttore: la fabbri-
ca di cioccolato. Le giornate si sono alterna-
te con momenti di preghiera e riflessioni per 
crescere “dentro”, lavoretti, giochi e tanto 
divertimento. Ogni settimana si concludeva 
con una passeggiata di una giornata intera 
arricchendo così le nostre conoscenze ma 
soprattutto facendoci vivere maggiormente 
l’amicizia e l’aiuto reciproco.

Isabella Bitetti, animatrice, così si esprime: “Il 
progetto della colonia è stata una bellissima 

esperienza che ha arricchito grandi e picco-
li. Ha aiutato i bambini/ ragazzi ad avvicinar-
si di più alla Parola di Dio anche con attività 
ludiche e coltivando i valori quali l’amicizia, il 
rispetto reciproco e la collaborazione. Tutte le 
attività programmate hanno stimolato la cre-
atività dei bambini/ ragazzi, la loro autostima 
e anche la loro fede religiosa senza dimenti-
care il sano divertimento. 
Porterò questa esperienza nel cuore perché 
mi ha permesso di essere a stretto contatto 
con persone di grande esperienza e bontà e 
mi ha dato anche la possibilità di essere “tra-
volta” dall’ energia e dalle varie emozioni che 
solo i bambini/ ragazzi sanno dare!”

Un grazie a tutto lo staff della colonia che 
con amore e dedizione ha permesso la buo-
na riuscita di questo progetto: Don Luciano e 
Don Bartolomeo, Sr Clara, Isabella e Jessica, 
i giovani che hanno messo a disposizione il 
loro tempo, la loro energia e la loro allegria, i 
volontari della cucina che con amore hanno 
nutrito il nostro corpo e a tutti coloro che in un 
modo o in un altro ci hanno offerto dei servizi. 
Un grazie di cuore va soprattutto ai bambini 
e ai ragazzi partecipanti che con la loro alle-
gria e vivacità hanno reso queste tre settima-
ne indimenticabili. A voi tutti dico Arrivederci 
all’anno prossimo!

Sr Franca Valente
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Poiché la Messa è un 
convito pasquale, con-
viene che, secondo il 
comando del Signore, 
i fedeli ben disposti ri-
cevano il suo Corpo e il 
suo Sangue come cibo 
spirituale. A questo mi-
rano i riti preparatori 
che dispongono imme-
diatamente alla comu-
nione. Essi sono il Padre 

razione dal potere del male. Essa dice: “Con-
cedi la pace ai nostri giorni… vivremo sempre 
liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamen-
to.” È un testo nella cui stesura ha contribuito 
San Gregorio Magno. La risposta dell’assem-
blea: “Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria 
dei secoli” è stata inclusa nell’ultima riforma 
liturgica, ma esisteva nella Liturgia orientale. 
Segue una preghiera per la pace e l’unità 
nella Chiesa: s’intende la pace interiore del-
la Chiesa in genere, del Papa e del Collegio 
Episcopale, dei laici e dei sacerdoti, della co-
munità unita per la celebrazione eucaristica.

Lo scambio della pace
Si continua col tema della pace, ma il rito 
cambia. Il Sacerdote allarga le braccia e 
dice: “La pace del Signore sia sempre con 
voi”. Augura la pace alla comunità e le brac-
cia allargate manifestano questo augurio. A 
questo punto della Messa la riforma liturgica 
del secolo scorso ha introdotto un segno di 
pace, perché i fedeli esprimano la comunio-
ne ecclesiale e l’amore universale, prima del-
la Comunione sacramentale. Consiste nor-
malmente in una stretta di mano tra i fedeli 
e in un abbraccio tra sacerdoti, ma in altre 
culture può essere un altro segno. Conviene 
che ciascuno dia la pace solo a chi gli sta 
vicino e in modo sobrio.
 
La frazione del pane
Scambiata la pace, il Sacerdote compie un 
rito importante, ma essendo meno vistoso e 
accompagnato da un’invocazione fatta a 
bassa voce, per lo più non è percepito dai 
fedeli. Egli spezza il pane eucaristico. È il ge-
sto della “frazione del pane” compiuto da 
Cristo nell’ultima cena, che fin dal tempo 
apostolico ha dato il nome a tutta l’azione 
eucaristica. Significa che i molti fedeli, nella 
comunione dall’unico pane di vita, che è Cri-
sto morto e risorto per la salvezza del mondo, 
costituiscono un solo corpo. Nello spezzare il 
pane il sacerdote dice: “Il Corpo e il Sangue 
di Cristo, siano per noi cibo di vita eterna”, 
poi mette un frammento dell’ostia nel calice, 
per significare l’unità del Corpo e del Sangue 
di Cristo nell’opera della salvezza. La frazio-
ne del pane è accompagnata dal canto o 
dalla recita dell’ “Agnello di Dio”. Le prime 
due invocazioni terminano con “abbi pietà 
di noi”, mentre la terza con “dona a noi la 
pace”. È un’ulteriore invocazione di tipo “pe-
nitenziale”, che viene rivolta a Dio subito pri-

LiturgiaLiturgia

Conosciamo la Santa Messa: I RITI DI COMUNIONE

Nostro, i riti della pace, e la frazione del pane.

La Preghiera del Signore, il “Padre Nostro”
Il primo rito preparatorio alla Comunione — 
dopo la dossologia e l’elevazione — è costi-
tuito dalla proclamazione della “Preghiera 
del Signore”, cioè del “Padre Nostro”. Questo 
non fu sempre il suo posto nel Rito Romano; 
fu Papa Gregorio a porre il Pater non dopo 
la “frazione del pane” — come avveniva 
fino ad allora — ma subito dopo la Preghie-
ra Eucaristica, per legarlo anche visibilmen-
te al centro stesso della celebrazione. La 
proclamazione del “Padre Nostro” viene in-
trodotta da una breve formula pronunziata 
dal celebrante. Il suo scopo è di richiamare 
l’importanza della preghiera del Pater e di 
invitare a proferirla con rispetto e devozione.
Nella preghiera del Signore “si chiede il pane 
quotidiano”, nel quale i cristiani scorgono 
anche un riferimento al pane eucaristico, e 
si implora la purificazione dei peccati. Il “Pa-
dre Nostro” si ispira chiaramente alle classi-
che preghiere di benedizione (lode e suppli-
ca) del rituale ebraico. E si può anche dire 
che tale preghiera costituisce — in un certo 
senso — la sintesi della precedente Preghiera 
Eucaristica. Dal 1965 il “Padre Nostro” è af-
fidato a tutta l’assemblea e – fin all’antichi-
tà – viene cantata o recitata ad alta voce. 
Con la pubblicazione della terza edizione 
del Messale Romano, dal mese di novem-
bre 2020 sono state modificate due frasi di 
questa preghiera: “non abbandonarci alla 
tentazione” (dove chiediamo di essere pre-
servati dalla tentazione) e “come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori” (parole 
più fedeli al testo originale greco e latino).

Embolismo
Dopo il “Padre Nostro”, il Sacerdote recita 
una preghiera, chiamata “embolismo”, che 
chiede per tutta la comunità dei fedeli la libe-
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Liturgia

ma di ricevere l’Eucaristia. Il canto dell’Agnus 
Dei riprende le parole con le quali san Gio-
vanni Battista ha indicato il Messia.

La Comunione
Il Sacerdote, dopo la frazione del pane e l’A-
gnello di Dio, si prepara, con una preghiera 
fatta a voce bassa e a mani giunte, a riceve-
re il Corpo e il Sangue del Signore. Il Messale 
propone due preghiere a scelta. Quindi il sa-
cerdote genuflette, prende l’ostia e la mostra 
ai fedeli, invitandoli al banchetto eucaristico: 
“Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati 
dal mondo. Beati gli invitati alla cena dell’A-
gnello”. Il Celebrante si comunica al Corpo 

e al Sangue di Cristo, poi prende la pisside e 
si porta verso i comunicandi. Nel presentare 
l’ostia la tiene alquanto sollevata e dice: “Il 
Corpo di Cristo”; il comunicando risponde: 
“Amen” e riceve la comunione nella bocca 
o sulle mani. Terminata la distribuzione della 
comunione il sacerdote, o un altro ministro, 
asterge la patena e il calice. Per completare 
la preghiera del popolo di Dio e anche per 
concludere tutto il rito di Comunione, il Sacer-
dote recita l’orazione dopo la Comunione, 
nella quale invoca i frutti del mistero celebra-
to.

                                  Christian Barella  ( 4 – fine )
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Testimonianza di fede

Incontro del 16 luglio 2022 con Trifone, fratello di don Tonino Bello

trare durante le mie vacanze in Salento Trifo-
ne Bello, il fratello di don Tonino.

Il legame con la sua terra d’origine
Originario di Alessano in provincia di Lecce, 
Trifone mi spiega quanto don Tonino era le-
gato alla tua terra, alla sua famiglia, alla sua 
gente. Era profondamente innamorato del 
mare, con le sue pinne gialle nuotava con 
possenti bracciate nel mare di Leuca. Ama-
va passeggiare nella natura, in mezzo alle 
distese di ulivi. E poi era molto legato alla 
famiglia. Rimanere vicino alla sua mamma 
anziana fu uno dei motivi della rinuncia per 
ben due volte alla nomina a vescovo. E non 
iniziava la giornata senza aver sentito i suoi 
fratelli Trifone e Marcello al telefono. Quando 
parlava in dialetto significava che non aveva 
impegni incombenti, appena si esprimeva in 
italiano bisognava chiudere perché qualcu-
no lo stava aspettando. Era molto orgoglio-
so della sua terra e ogni volta che ne aveva 
l’occasione portava a casa tanti amici, lai-
ci e religiosi. Amava tanto condividere con i 
suoi amici i paesaggi, l’accoglienza della sua 
gente, i sapori e i profumi della sua terra.

L’importanza dello sport
Trifone ricorda di quanto sport praticava suo 
fratello Tonino (nuoto, calcio, ciclismo …) e 
l’importanza che dava alla disciplina sportiva. 
Aveva infatti capito che lo sport gli permette-
va di coinvolgere i giovani e di avere un alle-
ato al fine di trasmettere dei valori importanti. 
Non amava perdere, praticamente la partita 
di calcio non finiva finché la sua squadra non 
segnava il goal della vittoria. Aveva molta sti-
ma di Gigi Riva e si era innamorato di Totò 
Schillaci, eroe di Italia 90. Sarà sicuramen-
te stato il fatto che Schillaci era un giovane 
calciatore del Sud e arrivava da una realtà 
povera. Allenò con successo squadre di pal-
lavolo ottenendo degli ottimi risultati (quarto 
posto alle finali dei Giochi della Gioventù di 
Roma nel giugno del 1973 con la squadra dei 
seminaristi di Ugento).

Le sue privazioni per il bene degli altri
Trifone ricorda che ogni momento passato 
con il fratello Tonino era speciale come i tan-

Nell’intenzione di approfon-
dire la conoscenza di don 
Tonino Bello, vescovo di Mol-
fetta-Ruvo-Giovinazzo-Ter-
lizzi fino alla sua morte nel 
1993, presidente nazionale 
del movimento Pax Christi, 
uomo che ha dedicato tut-
ta la sua vita ai più deboli, 
ho avuto il piacere d’incon-

ti momenti passati a tavola. Don Tonino era 
una buona forchetta ma spesso e volentieri i 
suoi pranzi e le sue cene erano frugali e velo-
ci, a volte si dimenticava anche di mangiare 
per poter essere vicino a chi aveva bisogno. 
Per poter ospitare gli sfrattati e gli emigrati 
nell’Episcopio si accontentava di una stanza. 
E per giunta si privava anche del termosifone 
durante l’inverno perché così poteva devol-
vere i soldi risparmiati ai più bisognosi. Se i suoi 
parenti gli regalavano dei vestiti, lui pronta-
mente li portava ai senza tetto della stazione 
di Molfetta. 

Don Tonino e la scrittura
Chiedo a Trifone come ha fatto don Tonino a 
scrivere così tanto nella sua vita terrena. Pen-
sando che è morto a soli 58 anni. Trifone mi 
spiega che effettivamente il volume dei suoi 
scritti è impressionante. Diari di viaggio, arti-
coli per vari settimanali come Luce e Vita, libri 
… Scriveva molto anche di notte e sempre a 
quattro mani, con il Signore insomma. 
È possibile consultare molti dei suoi articoli su 
www.diocesimolfetta.it / Archivio del settima-
nale. Il suo ultimo libro “Maria, donna dei no-
stri giorni” è dedicato alla Madonna, bellissi-
mo.

Cosa ci ha insegnato don Tonino?
Innanzitutto è stato un grande esempio mi 
confida Trifone. Prima faceva e poi diceva. 
Aveva grande rispetto delle persone e dava 
importanza a tutti, nessuno escluso. Era molto 
affabile e amava stare in mezzo alla gente. 
Quando qualcuno aveva bisogno di parlargli 
non c’era bisogno di passare da tanti inter-
mediari, lui amava il contatto diretto, senza 
filtri e formalità. Era molto pragmatico. Ama-
va la bellezza, era felice quando succedeva 
qualcosa di bello o quando poteva ammira-
re la bellezza della natura. Era generoso, do-
nava tutto quello che aveva, ci ha insegnato 
ad accogliere predicando la convivialità del-
le differenze. Non poteva tollerare che si cal-
pestassero i diritti umani, in qualunque parte 
del mondo. Al suo funerale, constatando la 
presenza e l’affetto di più di 50 000 persone, i 
suoi parenti si sono resi conto della grandezza 
dell’amato vescovo.

Durante l’incontro con Trifone avvenuto al ci-
mitero di Alessano, sulla tomba di don Toni-
no (dove il 20 aprile 2018 è venuto a pregare 
Papa Francesco per il 25° anniversario della 
sua morte), è arrivato un gruppo di giova-
ni volontari del “Centro di Aiuto alla Vita” di 
Mola di Bari. Mentre il responsabile di questa 
associazione spiegava chi è stato don Toni-
no, Trifone si è prestato a un giro di domande. 
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Testimonianza di fede

E stato molto bello vedere questi ragazzi così 
curiosi di conoscere la vita di don Tonino, il 
vescovo della Pace. 

Voglio ricordare anche i tanti viaggi che Tri-
fone ha condiviso con il fratello Tonino, dai 
viaggi per incontrare i migranti molfettesi 
sparsi nel mondo (America e Australia) all’ul-
timo viaggio a Sarajevo nel dicembre del 
1992, nel cuore di una città martoriata dalla 
guerra. Lì i fratelli Bello con altri cinquecento 
pacifisti hanno voluto portare un messaggio 
di speranza al popolo dilaniato dal dolore.

E voglio concludere con un episodio che 
mi ha particolarmente colpito. Al momento 

di salutare e di ringraziare Trifone per la sua 
disponibilità con un pacco di biscotti svizze-
ri, lui si è tolto il crocefisso in legno di ulivo -il 
tau di don Tonino – dal suo collo e me lo ha 
donato. Un gesto di grande generosità che 
mi ha subito fatto ricordare il gesto di don To-
nino quando nel 1982 incontrò il presidente 
della Repubblica Sandro Pertini e gli regalò 
la sua croce pettorale in legno di ulivo. In 
quell’occasione, il presidente Pertini rimase 
impressionato dalla personalità di don Tonino 
e affascinato dalla scelta del neo-vescovo di 
portare un crocefisso realizzato con un umile 
legno di ulivo.

Salvatore Sperti



12

Ricordando...Associazioni

Gli Azzurri festeggiano i loro primi 60 anni

Dal 25 al 28 agosto 2022, gli Azzurri di Bienne 
hanno festeggiato i 60 anni dalla fondazione 
del Club.

Durante questo lungo week-end di fi ne ago-
sto, varie partite sono state organizzate, dalle 
più giovani leve ai più anziani, tutti sono scesi 
in campo per onorare la maglia azzurra. La 
ciliegina sulla torta è stata la partita che ha 
visto affrontarsi le vecchie glorie del Club. 
Poi non sono mancate varie animazioni per i 
bambini, la tombola e una cena di gala che 
ha riunito almeno 300 persone. Il menù era 
ovviamente rigorosamente italiano.

Il Presidente degli Azzurri, Joël Vuillaumne, 
intervistato dal Journal du Jura, ha parlato 
dell’ambizione del Club di risalire in seconda 

lega dopo la retrocessione arrivata alla fi ne 
della stagione 2021/2022. Presidente da tre 
anni, Joël è molto legato al più importante 
club italiano di Bienne. Storicamente italiano 
ma in realtà sempre più multiculturale, il Club 
conta 25 nazionalità e si parlano le tre lingue 
nazionali. L’integrazione grazie al calcio fa 
parte della fi losofi a di questo grande Club 
che vanta 22 squadre iscritte in campionato 
di cui 17 nella categoria juniors. Stiamo par-
lando di 350 giovani che possono praticare il 
loro sport preferito.

AUGURI di cuore a tutti i dirigenti e i calciatori 
azzurri del passato, del presente e del futuro!!!

Salvatore Sperti
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Ricordando...

Le tavole fraterne
Alcuni momenti vissuti durante le ultime Tavole fraterne.
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Novembre 2022 / MCLI - Biel/Bienne

Prossimi appuntamenti

07 febbraio 2023
07 marzo 2023
04 aprile 2023
09 maggio 2023
06 giugno 2023

dalle ore 11:30 alle ore 16:00
nel Foyer della MCLI
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Ricordando... Pubblicità

La cena di ringraziamento ai volontari
Giovedì 8 dicembre, è stata offerta una cena ai volontari, che collaborano ai vari servizi pa-
storali della Missione presso il ristorante pizzeria La Rivière.

Dicembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne
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Giovedì 8 dicembre, è stata offerta una cena ai volontari, che collaborano ai vari servizi 
pastorali della Missione presso il ristorante pizzeria La Rivière.
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Pubblicità

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 

Dicembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne
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Vita della comunità

La festa del Catechismo a Plagne con mandato ai catechisti

La presentazione dei ragazzi/e del 3° anno

Sabato 3 settembre 2022 nella Halle des fêtes de la fanfare montagnarde, i catechisti hanno 
ricevuto il mandato durante la S. Messa.

Domenica 13 novembre 2022 nella chiesa di Cristo Re, i ragazzi/e del 3° anno di catechismo, 
che si preparano a ricevere il sacramento della Riconciliazione, sono stati presentati alla co-
munità durante la S. Messa animata dal coro dei bambini-e/ragazzi-e Azzurri.

Settembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne

Novembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne 

La CENA DI SOLIDARIETÀ IN PRE-AVVENTO

Sabato 19 novembre 2022 nella chiesa di Cristo Re, i ragazzi/e del 7° e dell’ 8° anno di 
catechismo hanno collaborato al servizio della cena di solidarietà in pre-Avvento. Il 
ricavato è stato devoluto ai progetti missionari della Missione.

Novembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne
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Catechesi

La cena di solidarietà in pre-avvento
Sabato 19 novembre 2022 nella chiesa di Cristo Re, i ragazzi/e del 7° e dell’ 8° anno di catechi-
smo hanno collaborato al servizio della cena di solidarietà in pre-Avvento. Il ricavato è stato 
devoluto ai progetti missionari della Missione.

Novembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne

La CENA DI SOLIDARIETÀ IN PRE-AVVENTO

Sabato 19 novembre 2022 nella chiesa di Cristo Re, i ragazzi/e del 7° e dell’ 8° anno di 
catechismo hanno collaborato al servizio della cena di solidarietà in pre-Avvento. Il 
ricavato è stato devoluto ai progetti missionari della Missione.

Novembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne



18

Catechesi

L’incontro prenatalizio della catechesi familiare 4-6 anni
Sabato 26 novembre 2022 in Missione, alcuni bambini della scuola materna (4-6 anni) hanno 
vissuto un incontro prenatalizio con i loro genitori.

Novembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne

La FESTA DI NATALE

Sabato 10 dicembre 2022 nel centro di Cristo Re, i bambini/e e ragazzi/e del catechismo 
hanno festeggiato con varie attività natalizie e con la presenza di S. Nicola. È seguito il 
concerto del coro di bambini-ragazzi Azzurri e la S. Messa nella chiesa.

Dicembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne

Rue Centrale 66a  - 2503 Bienne

36
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Catechesi

La festa di Natale
Sabato 10 dicembre 2022 nel centro di Cristo Re, i bambini/e e ragazzi/e del catechismo han-
no festeggiato con varie attività natalizie e con la presenza di S. Nicola. È seguito il concerto 
del coro di bambini-ragazzi Azzurri e la S. Messa nella chiesa.

Dicembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne

La FESTA DI NATALE

Sabato 10 dicembre 2022 nel centro di Cristo Re, i bambini/e e ragazzi/e del catechismo 
hanno festeggiato con varie attività natalizie e con la presenza di S. Nicola. È seguito il 
concerto del coro di bambini-ragazzi Azzurri e la S. Messa nella chiesa.

Dicembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne
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Calendario Calendario

Calendario Pastorale MCLICalendario pastorale MCLI 
 
Tutti i sabati, cappella MCLI, 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, cappella e chiesa di Cristo Re, Rosario, ore 10:00 e S. Messe, 
ore 9:15 e 10:30 
 
Tutti i mercoledì, cappella MCLI, Adorazione Eucaristica, ore 17:30 e S. Messa, ore 
18:30 
 
Tutti i giovedì e i venerdì, cappella MCLI, S. Messa, ore 8:45 
 
Gruppo Ministranti : al momento opportuno verranno comunicati i necessari incontri formativi, in base all’età 
e alle esigenze liturgiche 
 
 
FEBBRAIO 2023 
 
Mercoledì 01.02.2023 
o Adorazione eucaristica e 

vespri solenni cappella 
MCLI, ore 17:30 

o S. Messa vespertina della 
Candelora, cappella MCLI, 
ore 18:30 

 
Giovedì 02.02.2023, Festa della 
Presentazione del Signore al 
tempio (Candelora) 
S. Messa, cappella MCLI, ore 
8:45 
 
Venerdì 03.02.2023, San Biagio, 
vescovo e martire (m) 
S. Messa e benedizione di S. 
Biagio (gola), cappella MCLI, 
ore 8:45 
 
Sabato 04.02.2023 
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo i 
calendari 

o Ritiro della Prima 
Confessione 2023 (3° anno), 
ore 11:30-16:30 

o S. Messa vespertina in 
occasione del suffragio ai 
caduti di Nikolajewka 
(26.01.1943) con 
partecipazione del gruppo 
Alpini e animata dal 3° anno 
di catechismo, cappella 
della Missione, ore 17:00 

o S. Messa, Lyss, ore 18:30 
 
Domenica 05.02.2023, 5a del 
T.O. - anno A 
o S. Messa, cappella di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa con tutti i battezzati 

nel 2022 e animata dal coro 

bambini/e-ragazzi/e Azzurri, 
chiesa Cristo Re, ore 10:30 

 
Mercoledì 08.02.2023 
o Adorazione eucaristica, 

cappella MCLI, ore 17:30 
o S. Messa con le famiglie dei 

defunti, cappella MCLI, ore 
18:30 

 
Sabato 11.02.2023, B. Maria V. 
di Lourdes (mf) / Giornata 
mondiale del malato 
o Itinerario prematrimoniale 

2023, foyer e cappella MCLI 
o S. Messa vespertina animata 

dalle coppie di fidanzati, 
cappella MCLI, ore 17:00 

 
Mercoledì delle Ceneri 
22.02.2023 - anno A 
o Incontri di catechismo, 

centro Cristo Re, ore 17:00 
o S. Messa con Imposizione 

delle Ceneri, chiesa di Cristo 
Re, ore 18:30 

 
Venerdì 24.02.2023 
o Via Crucis, cappella MCLI, 

ore 8:30 
o S. Messa, cappella MCLI, ore 

8:45 
 
Sabato 25.02.2023, Sabato 
dopo le Ceneri 
o Giornata di formazione per 

catechisti, compreso 
pranzo, foyer e cappella 
della Missione, ore 8:30-14:00 

o S. Messa vespertina, 
cappella MCLI, ore 17:00 

 
Domenica 26.02.2023, 1a di 
Quaresima - anno A 

o S. Messa, cappella Cristo Re, 
ore 9:15 

o S. Messa animata dal 5° 
anno di catechismo, chiesa 
Cristo Re, ore 10:30 

 
MARZO 2023 
 
Venerdì 03.03.2023 
o Via Crucis, cappella MCLI, 

ore 8:30 
o S. Messa, cappella MCLI, ore 

8:45 
 
Sabato 04.03.2023 
o Via Crucis per le famiglie del 

catechismo, chiesa di Cristo 
Re, ore 16:00 

o S. Messa vespertina e con 
presentazione dei 
cresimandi/e 2023 dell' 8° 
anno di catechismo, chiesa 
di Cristo Re, ore 17:00 

o Cena povera, centro di 
Cristo Re, ore 18:30 

 
Domenica 05.03.2023, 2a di 
Quaresima - anno A 
o S. Messa cappella di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa con sacramento 

dell’unzione ai malati, 
chiesa di Cristo Re, ore 10:30 

 
Mercoledì 08.03.2023 
o Adorazione eucaristica, 

cappella MCLI, ore 17:30 
o S. Messa con le famiglie dei 

defunti, cappella MCLI, ore 
18:30 

 
Venerdì 10.03.2023 
o Via Crucis, cappella MCLI, 

ore 8:30 



o S. Messa, cappella MCLI, ore 
8:45 

 
Sabato 11.03.2023 
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo i 
calendari 

o Ritiro della Prima 
Comunione 2023 (4° anno), 
centro di Cristo Re, ore 11:30-
16:30 

o S. Messa vespertina con 
presentazione dei 
comunicandi del 4° anno di 
catechismo, chiesa di Cristo 
Re, ore 17:00 

 
Domenica 12.03.2023, 3a di 
Quaresima - anno A 
o S. Messa, cappella di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa animata dal 7° 

anno di catechismo, chiesa 
di Cristo Re, ore 10:30 

 
Venerdì 17.03.2023 
o Via Crucis, cappella MCLI, 

ore 8:30 
o S. Messa, cappella MCLI, ore 

8:45 
 
Sabato 18.03.2023 
S. Messa vespertina, cappella 
della Missione, ore 17:00; 
vendita pasticceria del gruppo 
missionario prima e dopo la 
celebrazione 
 
Domenica 19.03.2023, 4a di 
Quaresima "Laetare" - anno A / 
Solennità di S. Giuseppe, sposo 
della B. V. Maria 
o S. Messa, chiesa di Cristo Re, 

ore 9:15 
o S. Messa animata dal 5° 

anno di catechismo e dal 
coro bambini/e – ragazzi/e 
Azzurri, chiesa di Cristo Re, 
ore 10:30 

o Vendita pasticceria del 
gruppo missionario prima e 
dopo le celebrazioni 

o Pranzo in occasione della 
festa del papà, centro di 
Cristo Re, ore 12:00 

Venerdì 24.03.2023 
o Via Crucis, cappella MCLI, 

ore 8:30 
o S. Messa, cappella MCLI, ore 

8:45 
Sabato 25.03.2023, Solennità 
dell'Annunciazione del Signore 
- anno A 

o Incontri di catechismo, 
locali MCLI, orari secondo i 
calendari 

o S. Messa vespertina, 
cappella MCLI, ore 17:00 

 
Domenica 26.03.2023, 5a di 
Quaresima - anno A 
o S. Messa, cappella di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa animata dal 1° 

anno di catechismo, chiesa 
di Cristo Re, ore 10:30 

 
Mercoledì 29.03.2023 
o S. Messa, cappella di Cristo 

Re, ore 18:30 
o 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 di 
Cristo Re, ore 19:00 

 
Venerdì 31.03.2023 
o Via Crucis, cappella MCLI, 

ore 8:30 
o S. Messa, cappella MCLI, ore 

8:45 
 
APRILE 2023 
 
Sabato 01.04.2023, Le Palme e 
Passione del Signore - anno A 
S. Messa vespertina solenne 
con benedizione dei ramoscelli 
d'ulivo, cappella MCLI, ore 
17:00; vendita pasticceria del 
gruppo missionario prima e 
dopo la celebrazione 
 
Domenica 02.04.2023, Le Palme 
e Passione del Signore - anno A 
Unica S. Messa solenne con 
benedizione dei ramoscelli 
d'ulivo, ore 10:30, chiesa di 
Cristo Re; vendita pasticceria 
del gruppo missionario prima e 
dopo la celebrazione 
 
Giovedì santo 06.04.2023, Cena 
del Signore - anno A 
S. Messa In Cena Domini con 
lavanda dei piedi, chiesa di 
Cristo Re, ore 18:30 
 
Venerdì santo 07.04.2023, 
Passione del Signore - anno A 
o Celebrazione del venerdì 

santo con adorazione della 
S. Croce, chiesa sup. di S. 
Maria Imm., ore 17:00 

o Celebrazione del venerdì 
santo con adorazione della 
S. Croce, Lyss, ore 20:00 

 
Sabato santo 08.04.2023, Veglia 
pasquale - anno A 
Veglia pasquale, chiesa sup. di 
S. Maria Imm., ore 21:00 
 
Domenica 09.04.2023, Pasqua 
del Signore - anno A 
Unica S. Messa solenne, chiesa 
di Cristo Re, ore 10:30 
 
Mercoledì 12.04.2023 
o Adorazione eucaristica, 

cappella MCLI, ore 17:30 
o S. Messa con le famiglie dei 

defunti, cappella MCLI, ore 
18:30 

 
Sabato 22.04.2023 
o Ritiro spirituale dei catechisti, 

Dijon (Francia) 
o S. Messa vespertina, 

cappella MCLI, ore 17:00 
 
Domenica 23.04.2023, 3a di 
Pasqua - anno A 
o Ritiro spirituale dei catechisti, 

Dijon (Francia) 
o S. Messa, cappella di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa, chiesa di San 

Nicolao, ore 10:30 
 
Sabato 29.04.2023, S. Caterina 
da Siena, vergine, dottore della 
Chiesa (m) 
o Incontri di catechismo solo 

per gli assenti, locali MCLI, 
orari secondo i calendari 

o 1e prove generali della Prima 
Comunione, chiesa di Cristo 
Re, ore 10:00-11:30 

o S. Messa vespertina, 
cappella MCLI, ore 17:00 

 
Domenica 30.04.2023, 4a di 
Pasqua - anno A 
o S. Messa, cappella di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa animata dal 2° 

anno di catechismo, chiesa 
di Cristo Re, ore 10:30 

 
MAGGIO 2023 
 
Sabato 06.05.2023 
o 2e prove generali della Prima 

Comunione, chiesa di Cristo 
Re, ore 10:00-11:30 

o S. Messa vespertina, 
cappella MCLI, ore 17:00 
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Calendario

 
Domenica 07.05.2023, 5a di 
Pasqua - anno A 
Unica S. Messa con 
sacramento dell’Eucaristia per i 
ragazzi/e del 4° anno di 
catechismo e animata dal coro 
bambini/e – ragazzi/e Azzurri, 
chiesa di Cristo Re, ore 10:30; 
segue aperò 
 
Venerdì 12.05.2023 
o S. Messa, cappella MCLI, ore 

8:45 
o Serata di programmazione 

del nuovo anno 
catechistico 2023-2024 per 
catechisti, foyer MCLI, ore 
18:30 - 22:00, compresa 
l'apericena 

 
Sabato 13.05.2023, N. Signora di 
Fatima (m) 
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo i 
calendari 

o 1e prove generali della S. 
Cresima, chiesa di Cristo Re, 
ore 11:00-12:30 

o S. Messa vespertina, 
cappella MCLI, ore 17:00 

 
Domenica 14.05.2023, 6a di 
Pasqua - anno A 
o S. Messa, cappella di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa con benedizione 

delle chiavi di casa e 
animata dal 6° anno di 
catechismo, chiesa di Cristo 
Re, ore 10:30 

 
Dal 17.05. al 21.05.2023 
Gita della comunità al Mont-St-
Michel – Normandia - Parigi 
 
Mercoledì 17.05.2023 
o Adorazione eucaristica, 

cespri solenni cappella 
MCLI, ore 17:30 

o S. Messa vigiliare 
dell’Ascensione del Signore, 
cappella MCLI, ore 18:30 

 
Venerdì 26.05.2023, San Filippo 
Neri, sacerdote (m) 
o S. Messa, cappella MCLI, ore 

8:45 
o 2e prove generali della S. 

Cresima con 
padrini/madrine, chiesa di 
Cristo Re, ore 18:30-20:00 

 

Domenica 28.05.2023, 
Solennità di Pentecoste - anno 
A 
Unica S. Messa solenne con 
sacramento della S. Cresima 
presieduta dal Dr Markus Thürig, 
Vicario generale della diocesi 
di Basilea, chiesa di Cristo Re, 
ore 10:30; segue aperò 
 
GIUGNO 2023 
 
Sabato 03.06.2023, Santi Carlo 
Lwanga e compagni, martiri 
(m) 
o Incontri di catechismo, 

locali MCLI, orari secondo i 
calendari 

o Sacramento della Prima 
Riconciliazione per il 3° anno 
di catechismo, nel centro di 
S. Maria Imm., alle ore 15:00; 
segue grigliata con le 
famiglie alle ore 19:00 

o S. Messa vespertina animata 
dal 3° anno di catechismo, 
chiesa sup. di S. Maria Imm., 
ore 17:00 

 
Domenica 04.06.2023, 
Solennità della SS. Trinità - anno 
A 
o S. Messa solenne, cappella 

di Cristo Re, ore 9:15 
o S. Messa solenne, chiesa di 

Cristo Re, ore 10:30 
 
Giovedì 08.06.2023, Solennità 
del Corpus Domini - anno A 
S. Messa, cappella MCLI, ore 
8:45 
 
Domenica 11.06.2023, 
Solennità del Corpus Domini - 
anno A 
Unica S. Messa plurilingue con i 
ragazzi/e del 4° anno di 
catechismo che hanno 
ricevuto per la prima volta il 
sacramento dell’Eucaristia, 
chiesa sup. di S. Maria Imm., ore 
10:00 
 
Mercoledì 14.06.2023 
o Adorazione eucaristica, 

cappella MCLI, ore 17:30 
o S. Messa con le famiglie dei 

defunti, cappella MCLI, ore 
18:30 

 
Venerdì 16.06.2023, Solennità 
del Sacratissimo Cuore di Gesù 
S. Messa solenne, cappella 
MCLI, ore 8:45 

 
Sabato 17.06.2023, Cuore 
Immacolato della B. V. Maria 
(m) 
o Incontri di catechismo solo 

per gli assenti, locali MCLI, 
orari secondo i calendari 

o S. Messa vespertina, ore 
17:00, cappella MCLI 

 
Domenica 18.06.2023, 11a del 
T. O. - anno A 
o S. Messa, cappella di Cristo 

Re, ore 9:15 
o S. Messa animata dal 1° 

anno di catechismo, chiesa 
di Cristo Re, ore 10:30 

 
Sabato 24.06.2023, Solennità 
della Natività di S. Giovanni 
Battista 
o Festa di conclusione 

dell’anno catechistico 2022-
23 

o S. Messa vespertina solenne 
animata dal coro bambini/e 
– ragazzi/e Azzurri, ore 17:00 

 
Domenica 25.06.2023, 12a del 
T. O. - anno A 
o S. Messa solenne, cappella 

di Cristo Re, ore 9:15 
o S. Messa solenne, chiesa di 

Cristo Re, ore 10:30 
 
Mercoledì 28.06.2023, 
Sant’Ireneo di Lione, vescovo, 
martire e dottore della Chiesa 
(m) 
Serata di verifica dell'anno 
catechistico 2022-23 con 
apericena, foyer MCLI, dalle 
ore 19:00 
 
Giovedì 29.06.2023, Solennità di 
SS. Pietro e Paolo, apostoli 
S. Messa solenne, cappella 
MCLI, ore 8:45 
 
 
 
LUGLIO 2023 
 
Sabato 08.07.2023 
o Vacanze d’estate 

scolastiche e del 
catechismo 

o S. Messa vespertina, 
cappella MCLI, ore 17:00 

 
Domenica 23.07.2023, 16a del 
T. O. - anno A 
S. Messa bilingue I + E, chiesa e 
orario da definire 

Calendario



Domenica 30.07.2023, 17a del 
T. O. - anno A
S. Messa bilingue I + E, chiesa e 
orario da definire

AGOSTO 2023

Dal 01 al 06.08.2023

Giornate Mondiali della 
Gioventù a Lisbona, Portogallo

Domenica 06.08.2023, 
Trasfigurazione del Signore –
anno A
S. Messa bilingue I + E, chiesa e 
orario da definire

Domenica 13.08.2023, 
Assunzione della B. V. Maria –
anno A
S. Messa quadrilingue D + F + I + 
E, chiesa di S. Maria Imm., ore 
10:00

Settimana Santa e Pasqua

Giovedì santo 06.04.2023, Cena del Signore - anno A
S. Messa In Cena Domini con lavanda dei piedi, chiesa di Cristo Re, ore 18:30

Venerdì santo 07.04.2023, Passione del Signore - anno A
*Celebrazione del venerdì santo con adorazione della S. Croce, chiesa sup. di S. Maria Imm., ore 17:00
*Celebrazione del venerdì santo con adorazione della S. Croce, Lyss, ore 20:00

Sabato santo 08.04.2023, Veglia pasquale - anno A
Veglia pasquale, chiesa sup. di S. Maria Imm., ore 21:00

Domenica 09.04.2023, Pasqua del Signore - anno A
Unica S. Messa solenne, chiesa di Cristo Re, ore 10:30

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

Festa per l'apertura dell'anno pastorale 2023-24
DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023

Plagne - halle des fêtes de la fanfare montagnarde

23
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Pubblicità Pastorale Biel/Bienne
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Chi desidera mettere un inserto pubblicitario, è pregato di scrivere a: mci@kathbielbienne.ch
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Pastorale Biel/Bienne

Festa patronale CR

Novembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne

ARTICOLO FESTA PATRONALE CR

Novembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne

ARTICOLO FESTA PATRONALE CR

Novembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne

ARTICOLO FESTA PATRONALE CR

Novembre 2022 / MCLI – Biel/Bienne

Messa Patronale in quattro lingue - Domenica 20 novembre 2022
La festa patronale di Cristo Re è stata celebrata domenica 20 novembre in una chiesa stra-
colma. La Messa Solenne quadrilingue è stata presieduta da don Luciano Porri e concelebra-
ta da don Marcelo Ingrisani e da don François-Xavier Gindrat, con la partecipazione del te-
ologo tedesco Herman Schwarzen. Il Coro don Giuseppe e il Coro Giovanissimi Azzurri hanno 
assicurato l’animazione musicale.
Al termine ci siamo ritrovati tutti nella grande sala del Centro di Cristo Re per un ricco aperitivo 
preparato e offerto dalla Missione italiana.
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RIZZO Nevin
Nato il  01.07.2021
Battezzato il  02.07.2022
Genitori  Rizzo Dario
   Notaro Eliana
Padrino  Notaro Enea
Madrina  Rizzo Alice

CASTILLO ASCENCIO Nahuel Yusep
Nato il  22.05.2022
Battezzato il  03.07.2022
Genitori:   Castillo Ascencio Basilio L.
   Castillo Ascencio Lorusso G.
Padrino:   Lorusso Gianpaolo
Madrina:  Lorusso Angelica

MARINO Elena
Nata il  12.01.2020
Battezzata il  10.09.2022
Genitori:  Marino Roberto
   Marino Sylvie
Padrino:  Di Caro Toni
Madrina:  Beutler Lina

CHIULLI Solera
Nata il  22.02.2022
Battezzata il  11.09.2022
Genitori:  Chiulli Fabio
   Chiulli Natascia 
Padrino:  Scacchia Julian
Madrina:  Vincenti Deborah

NUSSBAUM Guglielmo Vincenzo
Nato il  21.10.2020
Battezzato il  21.08.2022
Genitori:  Nussbaum Yves
   Piffaretti Valentina
Testimone:   Salchli Michael
Madrina:  Piffaretti Deborah

ANGI Darina
Nata il  17.12.2021
Battezzata il  02.07.2022
Genitori:  Angi Iunus
   Angi Ludmila
Testimone:  Koray Türkmen
Testimone:  Didem Dursum
Madrina:  Ivkina Ekayerina  

PALERMO Marianna
Nata il  06.04.2022
Battezzata il  15.10.2022
Genitori:  Palermo Luigi
   Palermo Anna
Madrina:  Palermo Anna Alessia



KESENCI Isabelle e Victoria                   
Nate il  10.12.2021
Battezzate  16.10.2022
Genitori:  Kesenci Orhan
   Ficicchia Manuela
Padrino:  Cipriano Michele
Madrina:  Placenti Antonella Maria

AMARO LUCA
Nato il   26.07.2015
Battezzato  16.10.2022
Genitori:   Amaro Salvatore
   Rodriguez Laura
Padrino:   Calzolaro Pasquale
Madrina:   De Luca Tania

KOKKALIS Noemi
Nata il  22.09.2016
Battezzata  16.10.2022
Genitori:  Kokkalis Dimitrios
   Romano Doris
Madrina:  Ventimiglia-Straub Patrizia

PIRELLI Matteo
Nato il  08.06.2022
Battezzato  23.10.2022
Genitori:  Pirelli Stefano
   Moscatello Marina 
Padrino:  Grigoli Giuseppe
Madrina:   Grigoli Giovanna

ELIA Selenia
Nata il  08.06.2022
Battezzata  19.11.2022
Genitori:  Elia Luigi
   Ripollino Santina 
Padrino:  Meraglia R. Claudio
Madrina:  Meraglia Isabella
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I nuovi Cristiani della nostra Comunità

RICIPUTO Ryan
Nato il  20.06.2022
Battezzato  16.10.2022
Genitori:  Riciputo Gianni
   Riciputo Donatella 
Padrino:  Labano Roberto

LOPEZ Sharmayne
Nata il  23.08.2022
Battezzata  12.11.2022
Genitori:  Lopez Cid Felipe Lopez-Capilli Tamara
Madrina:  Käser Pia
Testimone:  Käser Daniel
Madrina:  Lopea Sonia
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Vita di Comunità Poesia
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Giubilei di matrimonio - Domenica 6 novembre 2022

Celebrare gli anniversari di matrimonio è sem-
pre un’occasione di grande festa, non solo per 
le coppie direttamente coinvolte, ma anche 
per l’intera comunità cristiana. La gratitudine 
per l’amore coniugale, infatti, non dovrebbe 
mai essere un fatto semplicemente privato, 
ma l’atteggiamento di un intero popolo che 
riconosce nel vincolo matrimoniale che si rin-
nova un segno della fedeltà di Dio, che ac-
compagna e sorregge il cammino degli gli 

sposi e, attraverso loro, quello della comunità 
cui appartengono. Quest’anno la nostra co-
munità di Missione ha festeggiato gli anniver-
sari di matrimonio la domenica 6 novembre, 
con una Messa Solenne celebrata da don 
Luciano nella chiesa di Cristo Re e animata 
dal Coro don Giuseppe. Molte sono state le 
coppie che hanno ringraziato e affi dato al Si-
gnore ancora una volta il loro “sì” con gioia e 
fi ducia nella sua benedizione.



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

Petracca SA
Moosstrasse 11 - 2542 Pieterlen

T 0041 32 376 00 30 - info@petracca.ch

L’ Allegria di Mario Sottanella

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 é sale quotidiano
dà emozioni all’essere umano

cullami tra pace e armonia
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 nell’anima mia
per il mio cammino, oh! bella allegria.



Guido QUARESMINI
nato il 21 novembre 1946 a Villa Carcina (BS) - Italia
✝ 18 giugno 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Vito FIUME
nato il 12 dicembre 1935 a Monopoli (BA) - Italia
✝ 6 luglio 2022 a Aarberg (BE) – Svizzera

Martina ARDIZZONE
nata il 15 maggio 1933 ad Acireale (CT) - Italia
✝ 5 agosto 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Arnaldo ZARO
nato il 24 novembre 1934 a Gorgo al Monticano (TV) - Italia
✝ 17 agosto 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Katia PANZERA nata Genoud
*03.04.1931  +12.01.2022
nata il 22 aprile 1960 a Saint-Imier (BE) - Svizzera
✝ 14 luglio 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Laura DE FALCIS nata Tedaldi
nata il 17 ottobre 1937 a Scandiano (RE) - Italia
✝ 17 agosto 2022 a Biel/Bienne – Svizzera 
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Rossella PROFICO
nata il 16 novembre 1974 a Biel/Bienne - Svizzera
✝ 18 agosto 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Concetta SENZIO nata Guadagnino
nata il 28 dicembre 1936 a Furnari (ME) - Italia
✝ 25 agosto 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Giovannina MASTROIANNI
nata il 29 giugno 1933 a Villa S. Croce (CE) - Italia
✝ 4 settembre 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Giovanna BASILE nata Stagnitti
nata il 2 marzo 1940 a Castiglione di Sicilia (CT) - Italia
✝ 20 agosto 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Maria RUGGERI-DELMAESTRO
nata il 26 settembre 1933 a Gotra (PR) - Italia
✝ 28 agosto 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Gaspare GUARDINO
nato il 26 febbraio 1945 a Villafranca Padovana (PD) - Italia
✝ 20 settembre 2022 a Port (BE) – Svizzera



Rosa PERRONE nata BRUNI
nata il 9 luglio 1934 a Tiriolo (CZ) - Italia
✝ 22 settembre 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Fiorella MAZZOCCHI nata FONTANA
nata il 16 dicembre 1938 a Villadossola (VB) - Italia
✝ 26 settembre 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Alberto TAMBINI
nato il 20 gennaio 1933 a Borgo Val di Taro (PR) - Italia
✝ 6 ottobre 2022 a Studen (BE) – Svizzera

Carla AZZINNARI nata Buccarello
nata il 13 agosto 1972 a Biel/Bienne - Svizzera
✝ 18 ottobre 2022 a Berna – Svizzera

Leonardo TARANTINO
nata il 4 luglio 2022 a Berna - Svizzera
✝ 2 ottobre 2022 a Berna – Svizzera

Eleonora RUGGERI nata DE PASCALIS
nata il 8 novembre 1944 a Palmariggi (LE) - Italia
✝ 14 ottobre 2022 a Biel/Bienne – Svizzera
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Francesco CAPONE
nato il 20 luglio 1944 a Lequile (LE) - Italia
✝ 29 ottobre 2022 a Berna – Svizzera

Agostino RIZZELLO
nato il 6 gennaio 1941 a Ugento (LE) - Italia
✝ 12 novembre 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Filippina PRIVITELLI nata BAVIERA
nata il 14 luglio 1973 a Biel/Bienne - Svizzera
✝ 22 novembre 2022 a Berna – Svizzera

Concetta Grazia TORQUATO
nata il 30 agosto 1959 a Martirano (CZ) - Italia
✝ 30 ottobre 2022 a Soletta (SO) – Svizzera

Nicoletta RUCCI nata RICCIUTI
nata il 28 dicembre 1929 a Crecchio (CH) - Italia
✝ 11 novembre 2022 a Gissi (CH) – Italia

Pierino DI BUCCHIANICO
nato il 23 settembre 1927 a Lanciano (CH) - Italia
✝ 27 novembre 2022 a Port – Svizzera
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Maria Palma LA GENNUSA nata MELILLO
nata il 13 marzo 1937 a Moliterno (PZ) - Italia
✝ 13 dicembre 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Antonio FERRARA
nato il 11 maggio 1944 a Torricella Sicura (TE) - Italia
✝ 13 dicembre 2022 a Täuffelen (BE) – Svizzera

Vincenza BASSO nata MARUCA
nata il 7 gennaio 1946 a Ramacca (CT) - Italia
✝ 15 dicembre 2022 a Biel/Bienne – Svizzera

Carlo LAUDA
nato il 22 agosto 1934 a Greci (AV) - Italia
✝ 14 dicembre 2022 a Worben (BE) – Svizzera

Sono tornati alla Casa del Padre

Onoranze funebri 7/7 - 24/24

12

Telefono 032 365 99 88
Natel 079 334 73 39



Verbale dell’assemblea 
generale di missione del 14 
novembre 2006

Sotto la guida del presiden-
te Gabriele di Francesco e 
alla presenza di 27 persone 
ha inizio l’assemblea an-
nuale del centro MCI.

Retrospettiva della vita di Missione attraverso le Assemblee generali MCI

- Preventivo 2007
Il presidente espone i vari punti del preventivo 
2007 preparato dal consiglio amministrativo e 
presenta l’organigramma del consiglio. Preci-
sa che il sig. Massimo Quaglia, per motivo di 
trasferimento a Lyss, si dimette dal consiglio 
amministrativo come responsabile delle finan-
ze. Il consiglio elegge il sig. Girolamo Squatrito 
come nuovo responsabile delle finanze. I do-
veri del consiglio amministrativo sono budget, 
immobili e personale MCI.
Il presidente di Francesco precisa che il cen-
tro MCI dovrà essere rinnovato nei prossimi 3 
anni. Nel 2006 il budget è variato ; ciò è dovuto 
all’aumento del riscaldamento e all’aumento 
dei costi del personale. Per le varie manifesta-
zioni dei gruppi, le spese sono rimaste stabili.
Nel 2007 i corsi di formazione saranno a carico 
della Parrocchia di Bienne.
Nelle spese del personale, sono compresi gli 
aumenti per i direttori dei cori ; ma nell’insieme 
il budget 2007 è rimasto equilibrato.

- Candidato al consiglio amministrativo 
Il consiglio pastorale propone, come membro 
del consiglio amministrativo , il sig. Gianvito 
Iallonardo. Il nuovo consigliere amministrati-
vo dovrà essere presentato ed eletto duran-
te l’assemblea della Parrocchia di Bienne il 
22.11.2006. La signora Laura Iallonardo pren-
derà il suo posto quale nuovo membro del 
consiglio pastorale. Il signor Gianvito Iallonar-
do è eletto all’unanimità quale membro del 
consiglio amministrativo.

- Varie
Il signor Girolamo Squatrito, membro del sino-
do, precisa che sarà redatto un nuovo statuto 
secondo il quale i candidati al sinodo non si 
potranno candidare più di due volte. Lo sta-
tuto dovrà essere approvato alla bipolarità. 
Inoltre aggiunge che, essendo stato eletto al 
consiglio cantonale del sinodo, si dovrà tro-
vare una persona per il suo posto. La missione 
propone il sig. Scardarella Dario come nuovo 
consigliere al sinodo al posto del sig. Squatrito 
Girolamo.

- Varie
Il signor Girolamo Squatrito, membro del sino-
do, precisa che sarà redatto un nuovo statuto 
secondo il quale i candidati al sinodo non si 
potranno candidare più di due volte. Lo sta-
tuto dovrà essere approvato alla bipolarità. 
Inoltre aggiunge che, essendo stato eletto al 
consiglio cantonale del sinodo, si dovrà tro-
vare una persona per il suo posto. La missione 
propone il sig. Scardarella Dario come nuovo 
consigliere al sinodo al posto del sig. Squatrito 
Girolamo.
Il presidente di Francesco invita tutta l’assem-
blea alla prossima riunione della Parrocchia di 
Bienne, che si terrà presso il centro San Nico-
lao il 22.11.2006, per eleggere i sigg. Iallonardo 
Gianvito e Squatrito Girolamo.
Modifica del punto 2 del regolamento interno 
del centro MCI « il missionario non ha diritto di 
voto ma solo voce consultativa ».
Per il 60.mo giubileo nel 2007, il budget è stato 
aumentato. L’anno giubilare inizierà il 25 mar-
zo e terminerà il 21 ottobre 2007. Sarà fatto un 
libretto con le varie manifestazioni.
Il sig. Squatrito invita l’assemblea ad essere 
presente il 22 novembre a San Nicolao per 
l’approvazione del preventivo 2007.
Il presidente conclude la riunione ringraziando 
la nuova presidente del consiglio Pastorale, la 
sig. Nesca Imma e i sigg. Squatrito e Jallonar-
do.
La riunione si conclude alle ore 21.50 seguita 
da una bicchierata. 

Estratto del verbale redatto da Nesca Imma

Con questo articolo si conclude la retrospetti-
va della storia della MCI.

Larocca Michele
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Il 25 settembre 2022 il popolo svizzero è stato 
chiamato a votare per decidere se adottare 
la Riforma dell’Assicurazione per la Vecchiaia 
e i Superstiti chiamata AVS 21. L‘ultima riforma 
dell’AVS risaliva al 2005 ed era quella che in-
trodusse l ‘innalzamento dell’età di pensiona-
mento delle donne da 62 a 64 anni. 
Gli sviluppi socio-economici degli ultimi anni 
hanno reso la riforma dell’AVS improrogabile e 
ciò ha spinto la politica a indurre un nuovo re-
ferendum, nonostante i numerosi tentativi falliti 
negli ultimi anni. Tra le prime cause che hanno 
reso la riforma improrogabile vi è l’aumento 
della speranza di vita. Per quanto positivo in 
via teorica, tale fenomeno demografico por-
ta gravi conseguenze sui sistemi previdenzia-
li: una maggiore speranza di vita comporta il 
pagamento delle rendite di vecchiaia per un 
lasso di tempo superiore rispetto a quello sti-
mato quando le età pensionistiche furono cal-
colate per la prima volta, nell’ormai lontano 
1948. Allora, l’età media di sopravvivenza oltre 
il sessantacinquesimo anno di età era di circa 
dodici anni per gli uomini e di poco più di tre-
dici per le donne. Attualmente l’età media di 
sopravvivenza oltre il pensionamento ammon-
ta a circa diciannove anni per gli uomini e a 
oltre ventidue anni per le donne. In un sistema 
pensionistico basato sulla ripartizione, ossia sul 
principio che prevede che le prestazioni pen-
sionistiche siano pagate utilizzando il denaro 
derivante dai contributi versati dai lavoratori 
attivi, un aumento cosi marcato della speran-
za di vita si è tradotto in un bilancio negativo 
per le casse dell’AVS.
Guardando al futuro, un ulteriore fattore di 
stress del sistema è rappresentato dall’immi-
nente pensionamento della generazione dei 
Baby Boomers, ossia le persone nate tra il 1955 
e il 1974. I Baby Boomers sono la generazione 
più numerosa degli ultimi ottant’anni (circa 
29000 nascite in più rispetto al ventennio prima 
del 1955 che al ventennio successivo al 1974).  
Il loro “pensionamento di massa” contribuirà 
ad aumentare la sproporzione tra il numero 
dei pensionati e il numero dei lavoratori attivi, 
già in negativo e sottoporrà l’AVS a una fortis-
sima pressione finanziaria.
Il terzo fattore è rappresentato dalla congiun-
tura economica attuale, la quale si ripercuote 
sul sistema previdenziale in due modi: un aspet-
to è quello che riguarda l’economia reale ed 
è rappresentato dal mercato del lavoro. Anni 
di crisi economica hanno inficiato la qualità 
del mercato del lavoro e ciò ha portato a un 
progressivo assottigliamento del gettito con-

tributivo da parte dei lavoratori attivi; l’altro 
aspetto è di carattere finanziario ed è rappre-
sentato dall’abbassamento dei tassi di interes-
se. Quest’ultimo comporta una progressiva di-
minuzione dei margini di guadagno sui capitali 
depositati all’interno delle casse dell’AVS.
Il quarto e ultimo fattore che ha reso indispen-
sabile un ripensamento delle età di pensiona-
mento è di carattere umano ed è rappresen-
tato dal bisogno crescente di flessibilità dei 
lavoratori. Le nuove generazioni prediligono 
la flessibilità nella vita lavorativa e vorrebbe-
ro che tale flessibilità fosse applicata anche 
al momento del pensionamento. L’obiettivo 
è quello di sentirsi liberi di scegliere il momen-
to desiderato per lasciare il mondo del lavoro 
senza incorrere in decurtazioni delle prestazio-
ni insostenibili nel lungo periodo.   
Le misure adottate per venire incontro sia ai 
bisogni economici dell’AVS che a quelli uma-
ni dei lavoratori sono due: l’armonizzazione 
dell’età di riferimento per il pensionamento 
delle donne a 65 anni e la riduzione delle ali-
quote di decurtazione in caso di anticipazione 
del pensionamento su base reddituale.  
La nuova età di riferimento per le donne sarà 
applicata sia all’AVS che alla previdenza pro-
fessionale e l’entrata in vigore delle nuove di-
sposizioni è prevista per il 1° gennaio 2024.

Per quanto concerne l’armonizzazione dell’età 
pensionistica per le donne, al fine di non ren-
dere il cambiamento troppo repentino, i le-
gislatori hanno pensato di aumentare l’età 
di riferimento con gradualità, creando una 
“generazione di transizione”. Essi hanno inol-
tre predisposto un sistema di supplementi su 
base reddituale che cercherà di compensare 
lo svantaggio indotto dall’allungamento della 
carriera lavorativa. La “generazione di transi-
zione” sarà composta dalle donne nate tra il 
1961 e il 1969. 
Si inizierà dunque con le nate nel 1961 le quali 
andranno in pensione a 64 anni e 3 mesi d’età 
e riceveranno un supplemento del 25%; per 
le nate nel 1962 sono previsti 64 anni e 6 mesi 
d’età e un supplemento del 50%; per le donne 
nate nel 1963 sono previsti l’età di 64 anni e 9 
mesi e un supplemento del 75%; a partire dalle 
nate nel 1964 l’età sarà fissata a 65 anni, ma 
varierà la percentuale del supplemento. Per le 
nate nel 1964 e 1965 il supplemento sarà del 
100%; per le nate nel 1966 sarà dell’81%; per le 
nate nel 1967 sarà del 63%, le nate nel 1968 del 
44%; le nate nel 1969 del 25%. Le nate a partire 
dal 1970 andranno in pensione a 65 anni e non 

La riforma AVS 21 tra presente e futuro



avranno alcun supplemento compensativo. I 
supplementi massimi, a prescindere dall’anno 
di nascita, sono i seguenti: 160 franchi per i red-
diti annui personali al di sotto dei 57’360 fran-
chi; 100 franchi per i redditi annui compresi tra i 
57’361 e i 71’700 franchi; 50 franchi per i redditi 
annui superiori ai 71’701 franchi. Non rientran-
do nel sistema delle rendite, il supplemento di 
rendita non sarà soggetto alla limitazione della 
rendita di vecchiaia per le coppie sposate e 
verrà quindi versato anche in caso di supera-
mento della rendita massima. Inoltre, anche le 
beneficiarie di rendite complementari riceve-
ranno il supplemento senza che questo com-
porti alcuna riduzione delle prestazioni com-
plementari. 
Per ciò che riguarda l’età flessibile di pensio-
namento, le donne della generazione di tran-
sizione potranno beneficiare di aliquote di ri-
duzione ridotte: per i redditi inferiori a 57’360 
l’aliquota di riduzione sarà del 3% a 62 anni e 
del 2% a 63 mentre non è prevista alcuna ridu-
zione per coloro che andranno in pensione a 
64 anni, dunque con un anno di anticipo; per 
i redditi compresi tra i 57’361 e i 71’700 fran-
chi, le aliquote saranno del 6,5% per tre anni 
di anticipo, del 4,5% per due anni e di 2,5% per 
un. Per le donne con redditi superiori ai 71’701 
franchi le aliquote di riduzione saranno invece 
del 10,5% a 62 anni; del 6,5% a 63 anni e del 
3,5% a 64 anni. Per le donne nate a partire dal 
1970 la finestra di flessibilità sarà tra i 63 e i 70 
anni come per gli uomini.

Attualmente, indipendentemente dal reddito, 
il sistema previdenziale prevede una decurta-
zione del 6,8% per ciascun anno di anticipo, 
arrivando dunque a decurtare le prestazioni 
fino al 13,6% qualora si scegliesse il pensiona-
mento anticipato di due anni. Rispetto al siste-
ma attuale, la riforma AVS 21 introduce una 
notevole riduzione delle penalizzazioni per an-
ticipazione, ma tale riduzione è valida soltanto 
per la generazione di transizione. Il Parlamento 
è già al lavoro per modificare anche le aliquo-
te attuali del 6,8% e del 13,6% che sarebbero 
valide per le donne nate a partire dal 1970 e 
per gli uomini. Nonostante i buoni propositi, lo 
stato attuale delle casse dell’AVS non consen-
te soluzioni affrettate. Presumibilmente le nuo-
ve aliquote saranno rese note con una nuova 
riforma e sicuramente non prima del 2027.
In conclusione, tra il 2024 e il 2032, l’aumento 
dell’età di riferimento per le donne porterà 
nelle casse dell’AVS un guadagno di 9 miliardi 
franchi, di cui circa un terzo (2,8 miliardi) sarà 
utilizzato per finanziare le misure compensative 
per la generazione di transizione. Si spera che 
in futuro l’attenzione per la situazione econo-
mica delle donne resti al centro del lavoro dei 
legislatori e che il sacrificio richiesto alle donne 
con la riforma AVS 21 si tramuti in ulteriori passi 
avanti verso il raggiungimento della parità di 
genere in ogni aspetto della vita lavorativa.  

Silvia Ippoliti Friedli
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Oraio di Permanenza: dalle 14.00 - 17.00
martedì   07 febbraio 2023
martedì   07 marzo 2023
martedì   11 aprile 2023
martedì   09 maggio 2023
martedì   06 giugno 2023
martedì   11 luglio 2023

agosto vacanza

Patronato INAS CISL a Bienne
Presso Missione Cattolica Italiana
Rue de Morat 50 Tel. 032 328 15 60

TUTTA L’ASSISTENZA/CONSULENZA È GRATUITA



Pizza premio e gita all’Europa Park per i Ministranti e per il Coro Giovanissimi 
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Ministranti / Coro Azzurri Coro Azzurri

Come simpatico regalo prima delle vacanze estive, venerdì 1 luglio don Luciano, Annalisa e 
Christian hanno organizzato una cena nel Foyer della Missione.
Ai Ministranti e al Coro Giovanissimi è stata offerta un’ottima pizza-premio!

Sabato 10 settembre - accompagnati da don Luciano, Annalisa, Daniele e Christian - i Mini-
stranti 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!



Autunno intenso per il Coro Giovanissimi “Azzurri”

39

Coro Azzurri

Il Coro dei bambini e giovanissimi “Azzurri” si 
ingrandisce sempre più: attualmente è infatti 
formato da ben 36 bambine/i e ragazze/i del-
la nostra Missione!
Diretto da Christian Barella, durante l’autunno 
ha animato diverse celebrazioni:
sabato 3 settembre ha cantato la Messa di 
apertura del nuovo anno catechistico a Pla-
gne, mentre domenica 30 ottobre ha parteci-
pato con alcuni brani alla Messa per il Giubileo 
dei 20 anni di sacerdozio di don Luciano e don 
Marcelo.
Domenica 13 novembre si è invece prodotto 
in occasione della Messa di presentazione dei 

Confessandi, mentre domenica 20 novembre 
era presente per cantare in parte la Messa 
quadrilingue nella Solennità di Cristo Re.
Il Coro ha inoltre tenuto un piccolo concerto 
a carattere natalizio sabato 10 dicembre du-
rante la Festa di Natale della Missione ed ha 
animato la Messa a conclusione dell’evento.
Un grande grazie a tutte/i le/i giovanissime/i 
coriste/i per l’impegno profuso e alle loro fa-
miglie che li sostengono in questa bellissima 
attività!
La prossima Messa cantata dal Coro “Azzurri” 
sarà domenica 5 febbraio, in occasione della 
Giornata per la Vita.



40

Vita di Comunità Vita di Comunità

Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti
Mercoledì 2 novembre 2022
Il 2 novembre è il giorno che la Chiesa dedi-
ca al ricordo dei Fedeli Defunti. La speranza 
cristiana trova fondamento nella immensa 
bontà e misericordia di Dio. Non è dunque 
la dissoluzione nella polvere il destino fina-
le dell’uomo, bensì - attraversata la tenebra 
della morte - la visione di Dio. Per questo i fe-
deli pregano per i loro cari Defunti e confida-
no nella loro intercessione. Nutrono infine la 
speranza di raggiungerli in cielo per unirsi agli 

eletti nella lode della gloria di Dio. 
Nella chiesa di Cristo Re è stata celebrata una 
Messa Solenne da don Luciano, il quale ha ri-
cordato uno ad uno i Defunti della nostra Mis-
sione che ci hanno lasciato dal 3 novembre 
2021 al 2 novembre del 2022. Ogni famiglia 
che commemorava un proprio Defunto ha 
acceso una candela (segno della luce del Ri-
sorto) e ha ricevuto in dono una piccola bot-
tiglia di acqua benedetta.



Gruppo Missionario
Cari lettori, cari parrocchiani,
Il Gruppo Missionario, quest’anno, è stato molto attivo, dopo che il Covid aveva fermato un 
pò il programma di raccolta fondi per aiutare i più bisognosi.
Di seguito troverete il resoconto finale per l’anno 2022:
Entrate fondo Gruppo Missionario: 16’757.10
Il ricavo proviene dalle attività varie della Missione:
• Feste della MCLI (Cena povera, Plagne, Feste varie, Cena di solidarietà Avvento)
• Vendita pasticceria
• Offerte famigliari persone defunte
• Offerte varie dei parrocchiani
Il Gruppo Missionario ha devoluto una gran parte del ricavato in beneficienza a progetti nel 
modo seguente:
• Ciclone Madagascar: CHF 3’000.-
• Progetto Sala parrocchiale – Catechismo - Argentina: CHF 1’000.00
• Progetto Don Orione – Kotolengo: CHF 5’400.-
Totale Uscite progetti: CHF 9’400.-

Il versamento del saldo rimanente sarà effettuato nell’arco dell’anno 2023.
Un Grazie di vero cuore per la vostra generosità, che non tarda mai ad arrivare. 
Grazie mille.

Daniele Caggiula
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Cyberbullismo… e noi adulti?
ore, attraverso la rete “È possibile dire tutto, è 
possibile mostrare tutto”. Ci si ritrova vittime di 
un accanimento di massa; i persecutori però 
spesso non hanno né un volto né un nome, 
ma il dolore e la disperazione che provocano 
sono al contrario fin troppo reali! Percorsi di 
vita cambiati per sempre, ferite che possono 
non rimarginarsi del tutto, percorsi di normaliz-
zazione lenti e difficili.
Fin qui questo articolo somiglia a decine di al-
tri articoli che affrontano e hanno affrontato 
questo difficile tema. Vorrei a questo punto 
tentare di parlarne da un’altra angolazione.
Qualche tempo fa, mi è capitato di vedere 
un video. Protagonista un’agente della poli-
zia postale e delle comunicazioni (il reparto 
che si occupa in maniera specifica di frodi, 
violazioni e reati che si verificano nel settore 
delle telecomunicazioni). Uno dei suoi com-
piti è quello di andare nelle scuole per sen-
sibilizzare i più giovani all’uso responsabile e 
consapevole delle reti sociali.
Mi limiterò a ritrascrive delle frasi da lei pro-
nunciate sperando di suscitare, come è suc-
cesso a me, riflessioni e considerazioni in voi 
lettori.
“Mi ha telefonato una madre dicendo che 
era disperata perché sua figlia, a sua volta, 
era disperata perché aveva problemi ad ac-
cedere al suo profilo instagram. Mi domando 
perché una madre e una figlia debbano es-
sere disperate per questo”.
“Consideriamo che a otto anni, e vi garanti-
sco a otto anni, moltissimi bambini hanno un 
profilo social. A otto anni ti ho autorizzato a 
mentire. Quindi il messaggio che ti sto dando 
a otto anni è che, se devi fare qualcosa che 
ti conviene, puoi anche mentire; perché tan-
to non succede nulla. Poi però non puoi dire 
a tuo figlio  - sei troppo piccolo per fare certe 
cose –“.
“La famiglia non è più capace di dire no. Noi 
abbiamo avuto mamme che ci dicono che 
a undici anni danno il telefono al proprio figlio 
altrimenti lui gli fa la guerra. Allora mi chiedo: 
dove abbiamo sbagliato?”.
“ Quando i vostri genitori vi consegnano un 
telefono, vi stanno consegnando un’arma, le 
parole uccidono. Noi abbiamo cominciato a 
andare nelle scuole a elencare i nomi di ra-
gazzi e ragazze vittime di bullismo. E vorrem-
mo che, i nomi di ogni ragazzo morto, fossero 
messi come pietre di inciampo”. 
La poliziotta definisce inoltre i gruppi What-
sApp delle mamme l’aberrazione del genere 

diamo, ci contattiamo. Eppure paradossal-
mente si parla sempre con più insistenza di 
isolamento, di solitudine, di incomunicabilità. 
La nostra vita sociale ha assunto un’ulteriore  
connotazione, quella virtuale e in qualche 
modo i rapporti interpersonali hanno subito e 
subiscono costantemente dei cambiamenti 
significativi. La rapidità con cui questo pro-
cesso avviene a volte ci coglie impreparati 
e le conseguenze e la complessità del feno-
meno non ci appaiono immediatamente evi-
denti. Principale protagonista fra tutti i mezzi 
di comunicazione, il cellulare è diventato il 
contenitore del nostro mondo; il passaggio 
obbligato nel rapporto quotidiano con la 
maggior parte delle persone che conoscia-
mo. Cosa accomuna la maggior parte di 
noi? L’incapacità di vivere lontani o rinuncia-
re per un certo tempo a questo oggetto e il 
primo sentimento di disorientamento quan-
do ci accorgiamo di averlo dimenticato da 
qualche parte.
Si parla di progresso, di grande potenziale dei 
mezzi di comunicazione. Ma come utilizzarli al 
meglio? Quali sono le regole a cui attener-
si per non abusarne? A partire da che età 
è sicuro potervi accedere? Demonizzare è 
sempre un atteggiamento estremo e dunque 
poco costruttivo, non ci permette di analizza-
re lucidamente la questione. Tentare di riflet-
tere sulle potenzialità di tali strumenti, puntare 
sulla responsabilizzazione e sulla consapevo-
lezza nel saperli utilizzare potrebbe invece ri-
sultare la direzione giusta da seguire. 
E allora affrontiamo subito uno degli aspetti 
più preoccupanti e a volte tragici dell’utilizzo 
sconsiderato di questi mezzi: il cyberbullismo. 
Il dibattito a ragione, spesso avviene in am-
bito scolastico. È necessario educare, sensi-
bilizzare e proteggere le fasce d’età più fra-
gili e indifese. La cronoca ci riporta di gesti 
estremi compiuti da giovanissimi in seguito a 
persecuzioni, umiliazioni, calunnie che si pro-
pagano attraverso video, immagini e parole. 
In maniera esponenziale, nel giro di poche 

Società sempre più all’a-
vanguardia e grazie a 
questo non siamo “mai 
soli”. Al contrario, siamo 
connessi e reperibili duran-
te l’arco di tutta la giorna-
ta. Possiamo raggiungere 
chiunque e la distanza 
non rappresenta più un 
limite. Ci sentiamo, ci ve-
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CORSI DI INGLESE PER BAMBINI 
ISCRIZIONI APERTE - PICCOLI GRUPPI O LEZIONI INDIVIDUALI

www.discoverenglishbienne.com
Troverai tutte le informazioni e i contatti su:      

Come si dice arcobaleno in inglese? ________
 

...e albero? ________

umano per le cattiverie contenute e per il lin-
guaggio utilizzati. 
Alla luce di tutto questo, mi domando pro-
vocatoriamente: nelle nostre famiglie, primo 
luogo indiscusso in cui educare i nostri figli, a 
cosa assistiamo? Noi chiamati a iniziare e ac-
compagnare i più piccoli all’utilizzo di questi 
strumenti di comunicazione e di informazio-
ne, siamo veramente in grado di farlo? A che 
età decidiamo di farli accedere? Siamo pie-

namente consapevoli dei rischi e delle con-
seguenze di un utilizzo irresponsabile? In che 
modo li controlliamo? E ancora, con quale 
grado di consapevolezza noi stessi vi acce-
diamo e ne usufruiamo? Con quali finalità? 
Quanto tempo trascorriamo nel mondo vir-
tuale? Anche da adulti, ci fissiamo delle re-
gole? Ci poniamo dei limiti? 
        
     Alba Carlucci
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Gli indirizzi e i fumetti sono stati estratti dalla rivista edita dall’Ufficio Federale della 
Comunicazione nel quadro della Prevenzione Svizzera della Criminalità.



In Italia praticare l’eutanasia costituisce un 
reato, pertanto è punibile ai sensi dell’artico-
lo 579 (Omicidio del Consenziente) e dell’ar-
ticolo 580 (Istigazione o aiuto al suicidio). Al 
contrario il suicidio assistito, inteso come as-
sistenza di terzi nel porre fine alla vita di una 
persona malata, è legittimato, ma non prati-
cato. 
Le Sacre Scritture non danno indicazioni spe-
cifiche in merito all’eutanasia (termine nato 
solo nel XVII sec.)  in ambito medico che let-
teralmente significa “buona morte”, ma dan-
no moltissime indicazioni riguardo sia il dono 
prezioso della vita, che l’arrivo inesorabile 
della morte, porta d’ingresso per il credente 
al Giudizio Divino. 
Il documento che porta la firma del cardinale 
Ladaria, il gesuita che Bergoglio ha voluto a 
capo dell’ex Sant’Uffizio, riprende il magistero 
e ripete, a scanso di equivoci, che la prati-
ca eutanasica, diretta o indiretta, comporta 
una offesa alla legge divina, «alla dignità del-
la persona umana, resta un crimine contro la 
vita».
Il Pontefice si è anche soffermato sul fine vita. 
«Per quanto riguarda la cura - ha detto Papa 
Francesco - penso in particolare all’attenzio-
ne da prestare agli anziani nelle case di ripo-
so, e alle persone alla fine della loro vita, che 
devono essere accompagnate mediante lo 
sviluppo delle cure palliative».
«Gli operatori, per natura, hanno la voca-
zione di fornire cura e sollievo, non potendo 
sempre guarire, ma non possiamo chiedere 
loro di uccidere i pazienti! Se uccidiamo con 
delle giustificazioni, finiremo per uccidere 
sempre di più. 
Fonti: Adnkronos.com, Alteteia.org, abraha-
micstudyhall.org; Il messagero.it, Fonte Interris

Rosanna Strom – de Palma

L’eutanasia, chiamata 
“dolce morte”, viene 
sempre più proposta 
come soluzione delle 
sofferenze che l’uomo 
non può (o sa) soppor-
tare. 
L’uomo per natura chie-
de di essere accolto, 
consolato e curato. Di 
porre fine alla propria 
esistenza anticipata-

Eutanasia  è la soluzione?

mente e consapevolmente, a causa di una 
malattia, menomazioni o condizioni psichi-
che che hanno minato la qualità e la digni-
tà della propria vita, divenuta per la persona 
intollerabile: questo è il significato profondo 
dell’eutanasia. 
Accanimento terapeutico e eutanasia?
Mentre il primo consiste nell’esecuzione di 
trattamenti di documentata inefficacia ri-
spetto all’obiettivo terapeutico, eseguiti nel 
tentativo di prolungare la vita del paziente 
ad ogni costo, la seconda consente di pro-
curare intenzionalmente la morte di un sog-
getto consenziente. 
Il suicidio assistito è l’atto del porre fine alla 
propria esistenza in modo consapevole me-
diante l’autosomministrazione di dosi letali di 
farmaci da parte di un soggetto che viene 
appunto “assistito” da un medico o da un’al-
tra figura che rende disponibili le sostanze ne-
cessarie. Di regola avviene in luoghi protetti 
dove soggetti terzi si occupano di assistere la 
persona per tutti gli aspetti correlati all’evento 
morte (ricovero, preparazione delle sostanze, 
gestione tecnica e legale post mortem).
Oggi è possibile lenire la sofferenza attraverso 
le cure palliative e del dolore, che permet-
tono alla persona di essere adeguatamente 
accompagnate nella fase finale della vita. 
Un concetto ben diverso da sedazione pal-
liativa e sospensione dei trattamenti, su cui è 
opportuno soffermarsi per evitare confusioni 
e fraintendimenti.

In Svizzera è consentito solo il suicidio assisti-
to, le richieste sono almeno quintuplicate dai 
primi anni 2000 ad oggi, a causa della vici-
nanza geografica con l’Italia e della relativa 
accessibilità della pratica, che hanno indot-
to anche molti nostri connazionali a scegliere 
questo territorio per l’assunzione del farmaco 
letale.
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Qualcuna delle nostre proposte di viaggio di gruppo 2023 
suscita il vostro interesse?

Effingerstrasse 14a · 3011 Bern · tel. 031 370 90 90 · www.italtours.ch

Tutti i prezzi si intendono in camera doppia. Camera singola con supplemento.
Richiedeteci senza impegno il programma dettagliato.

Assisi Cascia
23-26 Marzo 2023
Viaggio in pullman
Hotel 4* 
½ pensione ad Assisi
CHF 655.–

Portogallo & Spagna
29 Aprile-6 Maggio 2023
Lisbona Fatima Guimares  
Barcelos Braga Santiago de  
Compostela Lugo Leon Madrid
Viaggio in aereo
½ pensione, CHF 1995.–

Mont Saint Michel-
Normandia-Parigi
17-21 Maggio 2023 
Viaggio in pullman
½ pensione
CHF 690.–

Medjougorie
23-26 Settembre 2023
Viaggio in aereo
Hotel 4*
pensione completa
CHF 595.–

VACANZA BALNERARE IN GRUPPO Hotel Caravelle 3***Sup. Valverde di Cesenatico
IN FORMULA CLUB - SPECIALE ALL-INCLUSIVE 

3 – 17 Giugno 2023 CHF 1190.–
17 Giugno – 1 luglio 2023 CHF 1290.– 
1 – 15 Luglio 2023 CHF 1490.– 

I prezzi sono per persona e in camera doppia
Suppl. Camera singola CHF 250.–

Lourdes-Bordeaux
25-29 Settembre 2023
Viaggio in aereo
Hotel 4* 
½ pensione
Prezzo da definire

Lourdes Pentecoste
25-29 Maggio 2023
Viaggio in pullman
Hotel 4*  
pensione completa
CHF 660.–

Lourdes Pentecoste
25-29 Maggio 2023
Viaggio in aereo
Hotel 4* 
pensione completa
CHF 880.–

Abruzzo in Tour
7-14 Ottobre 2023
Viaggio in pullman
½ pensione
CHF 990.–

Lourdes Ascensione
17-21 Maggio 2023
Viaggio in pullman
Hotel 4* 
pensione completa
CHF 630.–

Alba e le Langhe
15-17 Settembre 2023
Viaggio in pullman
Hotel 4*
½ pensione 
CHF 495.–

Viaggio in Pullman e soggiorno di 14 giorni in 
pensione completa con: Prima colazione a buf-
fet con pasticceria fatta in casa. Pasti con ser-
vizio al tavolo, menù a 3 scelte, carne e pesce 
tutti i giorni e buffet di verdure. Bevande duran-
te i pasti (acqua, vino locale, cola, aranciata). 1 
Ombrellone e 2 Lettini in spiaggia.

Corsica
10-16 Aprile 2023
Viaggio in aereo
Hotel 3* superiore
1/2 pensione
CHF 1770.- CHF 1195.-

Pubblicità
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20esimo anniversario sacerdotale di don Luciano e don Marcelo
Domenica 30 ottobre 2022
Sono trascorsi vent’anni da quando sia don 
Luciano che don Marcelo hanno ricevuto la 
loro Ordinazione sacerdotale. Domenica 30 
ottobre è stato degnamente ricordato questo 
giubileo con una festosa Messa Solenne bilin-
gue nella chiesa di Cristo Re, celebrata da 
entrambi i sacerdoti e con la presenza di molti 
fedeli sia italofoni che spagnoli. Alla celebra-
zione ha preso parte anche la Signora Ma-

rie-Andrée Beuret, teologa e nuova Delegata 
episcopale per la regione del Giura pastorale 
e vi è stata la partecipazione del Coro Giova-
nissimi Azzurri e del Coro Don Giuseppe.
Sono stati espressi auguri e ringraziamenti ai 
due sacerdoti, che hanno pure ricevuto vari 
doni. Un gustoso pranzo comunitario e una 
castagnata hanno concluso la giornata di fe-
sta.
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Giovani

ci si ritrovava dopo la Santa Messa della notte 
di Natale a condividere il panettone nel foyer 
della Missione. Erano passate le 2h30 di not-
te che si metteva a posto sedie e tavoli per 
rientrare dopo esserci scambiato gli auguri 
di Natale. Il Gruppo giovani viveva cosi, tra 
il creare gruppo, e creare amicizie, e a volte 
anche creare delle coppie, non si vedeva l’o-
ra di tornare ad inizio gennaio e preparare il 
proseguimento del programma pastorale… Il 
seguito nel prossimo numero…. »
Eccoci qua, nel nostro nuovo anno, quello 
del 2023…. Ma non svegliatemi perché vo-
glio tornare di nuovo in quegli anni, 20 anni fa, 
anno più, anno meno. E dopo aver conclu-
so le vacanze natalizie ognuno nelle proprie 
famiglie, aprendo magari, a grande richiesta, 
ogni tanto il Bar98 anche negli orari di chiu-
sura, si tornava nei locali della Missione per 
continuare il nostro percorso di maturità con 
i giovani, e preparando ciò che era l’uscita 
più attesa dell’anno: Il viaggio dell’ascen-
zione. La preparazione a tal viaggio iniziava 
già a gennaio, con le iscrizioni, e le idee su 
come finanziare un tale viaggio, perché ricor-
diamolo, avevamo tutti tra 15 e 20 anni circa, 
la maggior parte studenti. Creavamo, e ven-
devamo le nostre creazioni alla nostra comu-
nità, che è stata sempre generosa nei nostri 
confronti. Il Gruppo Giovani ha sempre fatto 
parte integrante della Missione. Chi si dimen-
tica del viaggio a Lourdes del 2006, con delle 
attività effettuate insieme alla comunità che 
organizzava lo stesso viaggio, lo stesso anno 
alla stessa data ? Con la sola piccola diffe-
renza che la comunità viaggiava in aereo e 
alloggiava in hotel, a differenza dei Giovani 
che viaggiavano in pullman con viaggio not-
turno e pernottava in Ostelli della gioventù. 
Ma era bello, perché eravamo uniti. Il nostro 
responsabile era flessibile, anche per quanto 
riguardava l’orario delle partenze, come nel 

« Queste attività erano comple-
tate dall’aiutare durante la cena 
di Avvento, dopo che il gruppo 
giovani aveva animato la San-
ta Messa, con le letture, e musi-
calmente, con pianola, chitarra, 
batteria e microfono. Il periodo 
natalizio arrivava, e prima delle 
meritate ferie del gruppo giovani, 

2003, la sera della Finale di Champions Lea-
gue, Milan-Juventus. Si era deciso di guarda-
re la partita fino alla fine, e poi partire subito 
dopo, con l’autista che magari ce la fece pa-
gare durante il viaggio, e qui parte il sorriso di 
coloro che se lo ricordano. Insomma, Barcel-
lona, Bibbione, Firenze, Lourdes, Roma, Rimini, 
il Gargano, mete tutte da visitare, da vivere, 
e da ricordare, perché gli anni passano, ma i 
ricordi restano.
Per terminare l’anno, o anche per iniziare l’an-
no, i nostri responsabili, decidevano di orga-
nizzare i mitici tornei di biliardino, dove i sabati 
sera nel Bar98 c’erano circa 50 giovani che 
si affrontavano per decretare la coppia vin-
cente. Si giocava « all’italiana », diretti e senza 
passaggi. Altre regole non ce n’erano. Anzi si, 
una, che mi ricordo ancora : « C’è una cop-
pia che non può più giocare assieme ». Allora 
nei tornei successivi si creavano delle dinami-
che e delle regole supplementari, come per 
esempio : Le squadre « a coppia » 1 ragazza 
ed 1 ragazzo. Serate infinite, epiche e uniche.
Sarebbe opportuno dover citare tutti i nomi, 
lo potremmo fare in un prossimo articolo. Ma 
ora, abbiamo deciso di lasciare spazio ai ricor-
di, tramite foto e video di quei tempi. Chiun-
que lo desidera, basta fotografare il QR-Code 
sottostante e tornare indietro nel tempo, tor-
nare indietro con la mente. Tutto ciò è stato 
possibile, anche grazie a coloro che hanno 
immortalato tutti quei momenti unici e fan-
tastici. E come se non bastasse, si era perfino 
creato un sotto-gruppo, chiamato gruppo Vi-
deo, appunto per far si che questi ricordi non 
tramontassero mai. In occasione del Giubileo 
60° della Missione, un documentario era stato 
creato grazie ai componenti di questo nuovo 
gruppo, composto dai giovani della Missione. 
Insomma, non mancava quasi niente.
Suona strano, sono passati 20 anni, forse 25 
per alcuni, forse 30 anni per altri, e anche 10 
anni per i più giovani. Questi ricordi dovran-
no farci crescere ancora di più dando spun-
to per gli anni a venire, per poter trasmettere, 
alle persone che amiamo e a chi vogliamo 
bene, i nostri sani valori, quelli che la Missione 
Cattolica Italiana ci ha trasmesso in tutti que-
sti anni.

Daniele Caggiula

Tratto dall’ultimo numero della « Voce » articolo Gruppo Giovani, ultimo paragrafo:

Link per accedere al video-ricordo su youtube
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