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IMPRESSUM 

Tutti abbiamo la percezione immediata che la 

vita sia un viaggio; e abbiamo dentro di noi un 

orologio (il cuore), dato in dotazione con la 

vita stessa, che implacabilmente ritma tutti i 

passi del nostro cammino. Jack Kerouac, au-

tore del celebre romanzo On the road, scrive 

in apertura dell'opera queste significative pa-

role: "La strada è la vita". E Giovanni Kron-

stadt, grande testimone della spiritualità rus-

sa, si esprime così: "Che cos'è la vita? Il cam-

mino di un viandante!" Per questo motivo 

l'uomo, da sempre, è stato profondamente 

attratto dal viaggio. L'uomo è davvero un 

viaggiatore instancabile: sono sicuro che ap-

pena l'uomo è uscito dalle mani del Creatore, 

si è guardato attorno ed ha esclamato: "Che 

cosa c'è oltre l'orizzonte? Voglio andare a ve-

dere!" L'uomo è un viaggiatore!  

Perché questo innato bisogno di viaggiare? È 

il segno di una incompletezza, di una nostal-

gia di qualcosa, di un’attrattiva verso un oltre 

e un altrove. Cos'è questo oltre che l'uomo 

instancabilmente insegue? Sant'Agostino, 

che ha viaggiato fisicamente e spiritualmente, 

è arrivato a dire: "Ci hai fatto per te, o Signo-

re! E il nostro cuore è inquieto finché non ripo-

sa in te!" Per questo motivo il viaggiare ha una 

radice religiosa; e la religione ha proposto il 

pellegrinaggio per illuminare di significato e di 

speranza l'andare instancabile dell'uomo.  

Fino a poco più di un secolo fa l'uomo poteva 

viaggiare soltanto per terra e per mare: chi 

può contare le impronte dei piedi dell'uomo 

sulla polvere del suolo? E chi può contare i 

solchi che le navi hanno aperto in tutti i mari? 

Ma, agli albori del secolo XX, si è aperta una 

nuova via: la via dello spazio, la via del cielo! Il 

17 dicembre 1903 un piccolo aereo, progetta-

to e costruito dai fratelli Wright, fece un esi-

guo volo di 266 metri: iniziava l'era del volo 

spaziale! L'uomo sentì in quel momento la sua 

grandezza e la sua piccolezza, il suo ingegno e 

la sua fragilità: l'uomo sentì il bisogno di ag-

grapparsi alla mano materna della Madonna 

(come un bambino dà la mano alla mamma). 

Il pensiero andò spontaneamente a Loreto, 

alla Casa del volo più importante e decisivo 

della storia umana (il volo dell'Angelo Gabrie-

le): e il 24 marzo 1920 il Papa Benedetto XV 

dichiarava la Madonna di Loreto patrona di 

tutti coloro che solcano il Cielo. A questo pun-

to possiamo scrivere Cielo (con la lettera 

maiuscola), perché ormai comprendiamo che 

il viaggio è metafora della vita e la Madonna è 

Colei che può indicarci la vera via: il Suo Figlio, 

Gesù! 

Carissimi Lettori, in queste pagine vi raccon-

tiamo storie di viaggi, racconti di cammini 

personali-interiori e di pellegrinaggi comuni-

tari. Metafore di vita della nostra Comunità 

missionaria. Per esprimere come, nel cammi-

no dell’esistenza, il Signore ci cerca e si lascia 

incontrare. 

Il Viaggio, metafora della Vita 
Don Pietro Guerini 



Pellegrinaggio 
Bergamo-Roma-Assisi 
 

«Andare in pellegrinaggio non è sem-
plicemente visitare un luogo qualsiasi 
per ammirare i suoi tesori di natura, 
arte o storia. Andare in pellegrinaggio 
significa, piuttosto, uscire da noi stessi 
per andare incontro a Dio là dove Egli 
si è manifestato, là dove la grazia divi-
na si è mostrata con particolare splen-
dore e ha prodotto abbondanti frutti 
di conversione e santità tra i creden-
ti» (Benedetto XVI). 

Mi piace molto questo concetto di 
Benedetto XVI : "uscire da noi stessi" 
per andare incontro a Dio. 

È lo stesso percorso dell'innamorato
(a) che per incontrare l'amata(o)  esce 
dal suo "io" per fare spazio all'altro; si 
esce dall'egoismo per entrare nella 
condivisione, nella comunione.  

Come sapere se durante questo pelle-
grinaggio abbiamo incontrato Dio? 
Semplice; se abbiamo amato quelli 
che abbiamo incontrato durante que-
sti sei giorni. Come?  Sopportando i 
difetti degli altri, aspettando chi anda-
va più piano di noi, pregando anche 
quando non ne avevamo voglia, dando 
qualche centesimo a chi chiedeva la 
carità, un sorriso a una persona handi-
cappata; insomma tutti quei gesti o 
atteggiamenti che ci hanno permesso 
di entrare in comunione con l'altro 
dimenticandoci di essere noi il centro 
dell'universo. Ripensando ai giorni 
trascorsi assieme, credo che lo spirito 
che ci ha animato sia stato il vero 
"pellegrinaggio". 

Siamo partiti venerdì, 19 settembre, 
alle 4 e 15 da La Chaux-de-Fonds e alle 
5 da Neuchâtel in 49 partecipanti alla 
volta di Bergamo, guidati da don Pie-
tro e accompagnati da l'Abbé Natale. 
Dopo una breve visita a San Vigilio e 
un ottimo pranzo ci siamo recati al 
Seminario Vescovile Giovanni XXIII in 
Città Alta. Qui ci aspettava don Loren-

zo Flori, che avevamo già conosciuto a 
Neuchâtel, per una spiegazione sulla 
vita di Giovanni XXIII e sul significato 
del Concilio Vaticano II, Concilio di 
“riforma”, per rendere la Chiesa con-
forme al Vangelo! Ci ha parlato anche 
di Giovanni Paolo II e del suo impatto 
nei paesi dell'est e soprattutto sui gio-
vani. Abbiamo quindi visitato Santa 
Maria Maggiore, con i magnifici lavori 
in legno del Fantoni, poi il Duomo do-
ve abbiamo celebrato l'Eucarestia. 

In serata abbiamo cenato con ospiti 
graditi: don Giacomo, don Stefano, 
don Marco e il direttore dell’ente Ber-
gamaschi nel Mondo, Massimo Fa-
bretti. 

Sabato 20 settembre ci siamo recati a 
Sotto il Monte, paese natale di Gio-
vanni XXIII. Abbiamo potuto visitare 
Ca’ Maitino, dove si trova il museo con 
molti ricordi del Papa Buono e dove 
risiede ancora il suo segretario, il Car-
dinale Loris Capovilla di anni 99. 

Dopo la visita alla casa natale del San-
to Papa bergamasco, abbiamo intra-
preso il viaggio di trasferimento verso 
Roma. 

Domenica 21 settembre visita alle Ca-

tacombe di San Callisto, a San Giovan-
ni in Laterano e al Pontificio Seminario 
Romano Maggiore dove ha studiato il 
nostro don Pietro. Nel pomeriggio 
lunga passeggiata nella Roma impe-
riale, passando dal Campidoglio e in 
Piazza Venezia. 

Lunedi 22 settembre visita e celebra-
zione eucaristica in San Pietro e poi i 
Musei Vaticani con la stupenda Cap-
pella Sistina. Nel pomeriggio ci siamo 
recati in San Paolo fuori le Mura. 

Martedì 23 settembre di buon mattino 
è iniziato il nostro viaggio alla volta di 
Assisi, città di San Francesco ma mol-
to cara ai nostri due Santi. Qui abbia-
mo visitato la Basilica di San France-
sco, di Santa Chiara e l'Eremo delle 
Carceri, dove Francesco si recava per i 
suoi ritiri di preghiera prolungata. 

Mercoledì 24 settembre celebrazione 

dell'Eucarestia alla Porziuncola, luogo 

dove ha vissuto ed è morto San Fran-

cesco. Poi il lungo ritorno a Neuchâtel, 

concluso alle 22 e 15.  

Sulle orme dei Santi Giovanni XXIII  

e Giovanni Paolo II  

Valerio Maj  

3 



Insieme è la parola chiave che esprime il senso del viaggio 
attraverso vallate e colline svizzere, compiuto da 39 perso-
ne della nostra Missione il 31 maggio scorso. Insieme per 
incontrarci, ascoltare, sorridere, pregare, e… assaporare 
piatti tipici della cucina locale! 

Una bellissima avventura. Cominciata con un serpentone di 
auto accodate l’una all’altra, strette strette, vicine vicine per 
l’intero percorso da Neuchâtel a Hauterive e, di qui, a 
Gruyères. Vietato perdere la strada! 

Siamo entrati subito in sintonia. Il ritmo del nostro stare 
insieme segnato dapprima dalla calma armoniosa, ricca di 
saggezza e spiritualità, incontrata nell’abbazia di Hauterive. 
In questo luogo privilegiato, la comunità dei monaci ci ha 
accolto, mostrando i tratti di una vita semplice e tranquilla, 
strutturata dalla Regola di S. Benedetto, i cui pilastri princi-
pali sono la preghiera, il lavoro e la vita fraterna. Insieme 
abbiamo gustato il silenzio, luogo di forza contemplativa e 
spazio nel quale il Signore rivela i segreti della sua Parola. 
Insieme, attraverso la guida preziosa di uno dei monaci, ci 
siamo addentrati nel mondo di significati racchiusi dall’ar-
chitettura e dalle opere d’arte dell’Abbazia. Riflettendo sul 

senso del lavoro nella tradizione monastica, abbiamo com-
preso che anche il nostro lavoro quotidiano può costituire 
un luogo di solidarietà con l'umanità intera, chiamata a por-
tare la creazione al suo compimento e a santificare il tempo 
"per la più gran gloria di Dio" (Regola di S. Benedetto).  

Ci siamo sentiti accolti e felici... Pronti per una fondue moi-
tié-moitié, annaffiata con ottimo œil de perdrix e imprezio-
sita dal contesto panoramico di Gruyères, villaggio medie-
vale incastonato come una perla dentro un ricco anello di 
magnifiche vette...  

Che forza questo pellegrinaggio ! La forza della condivisio-
ne... Che ha trovato il suo vertice più intenso nel S. Rosario 
e nella Celebrazione eucaristica a Notre-Dame des Mar-
ches. Nella preghiera abbiamo inteso che camminare insie-
me non è solo lo scopo del nostro presente ma l’orizzonte di 
pienezza del nostro futuro ! 

Insieme si vive davvero ! Insieme si scopre la bellezza ! Insie-
me si incontra il Signore !   
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Insieme tra Hauterive e Gruyères  

Davide Gupi  
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Rilettura del quinto capitolo dell'e-
sortazione apostolica "Evangelii 
gaudium" di Papa Francesco 
 
Nell'ultimo capitolo della sua esorta-
zione apostolica, Papa Francesco ci 
chiede di essere evangelizzatori aperti 
all'azione dello Spirito Santo, che ci in-
fonde la forza per annunciare il Vange-
lo con audacia, senza paura e con una 
vita trasfigurata dalla presenza di Dio. 

La prima motivazione per essere dei 
buoni missionari è l'amore di Gesù che 
abbiamo ricevuto, l'essere stati salvati 
da Lui, che è un'esperienza così forte 
che non possiamo fare a meno di rac-
contarla, di parlarne, di parlare di Lui 
che ci ha amati e ci ha scelti, di 
"soffermarci in preghiera per chiedere 
a Lui che torni ad affascinarci".  Che 
belle queste parole di Francesco!: Ge-
sù che ci affascina, ci seduce, ci stupi-
sce mentre ci soffermiamo a contem-
plarlo e a contemplare il Vangelo per 
trasmetterlo agli altri. 

Le persone che ci sono vicine hanno 
bisogno - anche quelli che non lo rico-
noscono - di convincersi che come noi 
vorrebbero vivere una vita semplice 
come quella di Gesù, una vita piena di 
gesti generosi e coerenti; se siamo 
convinti di rispondere a questa neces-
sità, annunzieremo il Vangelo con en-
tusiasmo e con facilità. 

Basterà portare la nostra esperienza 
personale di amicizia con Gesù, baste-
rà mostrare che non è la stessa cosa 
averLo conosciuto o non conoscerlo, 
camminare al Suo fianco o procedere 
a tentoni, ascoltare la sua Parola o 
ignorarla. Il vero missionario sa che 
Gesù cammina con lui, parla con lui, 
respira con lui, lavora con lui. E - unito 
a Gesù - cerca la gloria del Padre. 

Il Vangelo ci invita a riconoscere che 
siamo popolo e non singoli attraverso 
il racconto della vita stessa di Gesù, 

che si ferma a guarire il cieco lungo la 
strada, a mangiare e bere con i pecca-
tori, a farsi ungere i piedi da una pro-
stituta, a morire sulla croce come cul-
mine di uno stile di vita generoso e 
coerente. 

Se rimaniamo affascinati da questo 
stile, sarà più facile inserirsi a fondo 
nella società, condividere la vita degli 
altri, piangere con quelli che piangono 
e rallegrarsi con coloro che sono nella 
gioia; dobbiamo vincere la tentazione 
di prendere le distanze dalle sofferen-
ze del mondo, che sono - come dice 
Francesco - le piaghe del Signore. Ge-

sù vuole che tocchiamo la miseria 
umana, la carne sofferente degli altri 
per conoscere la forza della tenerezza 
che ci consente di guardare al popolo 
come uomini e donne del popolo (non 
altezzosi, non prepotenti, non presun-
tuosi). 

Papa Francesco cita a tale riguardo il 
suo predecessore Benedetto XVI 
quando scriveva "Chiudere gli occhi di 
fronte al prossimo rende ciechi anche 
di fronte a Dio". Per sconfiggere que-
sta cecità, esiste un'unica luce, che è 
l'amore. Ogni volta che ci incontriamo 
con un essere umano nell'amore, ci 
mettiamo nella condizione di scoprire 
qualcosa di nuovo riguardo a Dio. E' 
questo che ci fa crescere nella fede e ci 
fa diventare veri missionari, cioè desi-

derosi della felicità degli altri. 

Si può essere missionari facendo qua-
lunque lavoro, qualunque attività: può 

essere missionario un medico, un in-
fermiere, un maestro, un politico, ba-
sta solo che abbia la voglia di guarire, 
di sollevare, di aiutare, di liberare.  

C'è un ultimo aspetto che è diretta-
mente legato a questo: per donarci 
generosamente, abbiamo bisogno di 
sapere che l'altro è degno della nostra 
dedizione non per le sue caratteristi-
che esteriori, ma per il solo fatto che è 
opera di Dio, sua creatura, e ne riflette 
la gloria. 

E' un atto d'amore enorme, quello che 
ci viene richiesto, anche perché spesso 
non dà risultati evidenti e non li dà nei 
tempi che noi vorremmo. E' proprio in 
quel momento - mentre stiamo facen-
do qualcosa che ci fa somigliare a Ge-
sù per avvicinarci a Dio - che viene in 
aiuto alla nostra debolezza lo Spirito 
santo, l'unico in grado di guarirci da 
ciò che ci debilita nell'impegno missio-
nario.  

Quando lo Spirito è in mezzo al popo-
lo, c'è sempre Maria, la vera madre 
dell'evangelizzazione. Maria radunava 
i discepoli per invocare la Spirito Santo 
e questo rese possibile nel giorno di 
Pentecoste quella che il papa oggi 
chiama con un'espressione visivamen-
te fortissima "l'esplosione missiona-
ria", un gran numero di persone che, 
salvate dall'amore di Dio, si mettono 
in cammino per raccontarlo al mondo.  

Morendo sulla croce, Gesù ha lasciato 
a noi sua madre come madre nostra 
ed è quindi a Lei che chiediamo che in-
terceda presso Dio perché tutta la co-
munità ecclesiale accolga l'invito ad 
una nuova evangelizzazione e perché 
la Chiesa - che siamo noi - diventi una 
casa per molti e una madre per tutti i 
popoli, sul modello di tenerezza e giu-
stizia lasciatoci da Maria.  

In cammino con lo Spirito  

Donatella Semeraro 
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Semaine Enfants… 

… un vero, piccolo “pellegrinaggio”  

Vittorio Zaccheo 

Quando Don Pietro mi ha chiesto se 
fossi stato d’accordo di partecipare 
all’organizzazione di una settimana 
per i ragazzi (la prima settimana delle 
vacanze estive), ho risposto di sì, ma 
senza saper bene a cosa andavo incon-
tro. Mi son detto: vedremo. 
Le cose si son fatte serie a partire dal 
mese di marzo: riunione introduttiva, 
ripartizione dei compiti, date, ... . E ci 
si è messi in moto. 
La prima parte del cammino è stata 
individuale: mi sono seduto davanti a 
Dio Padre e Gli ho detto: “O Tu mi 
aiuti o sono perso. Ma, visto che so 
che Tu mi aiuti, allora mi metto al la-
voro e offro quel che so fare”. 
Non mi ha abbandonato. 
Non ci ha abbandonati. 
Tutta una squadra di gente motivata, 
entusiasta, attiva, fantasiosa. 
E questa è la seconda parte del cam-

mino: constatare con gioia che c’è 
sempre qualcuno che s’associa con 
impegno e si mette a disposizione: è la 
gioia del lavorare assieme, del creare 
qualcosa dal poco che si è e che si ha, 
con l’umiltà del saper ascoltare quanto 
propone chi ha più esperienza. Si sco-
prono le capacità del singolo e si colla-
bora affinché queste capacità portino 
frutti squisiti. È la gioia dell’essere 
“Ecclesia”. 
Poi comincia la terza parte del cammi-
no: la settimana vera e propria. Tutto 
è pronto? Certo! 
Tutto andrà bene? Con fede grande si 
risponde: “Tutto andrà bene!” 
Arrivano tutti questi bambini, queste 
fanciullette, queste signorine e questi 
ragazzotti: tutti bravi, quasi tutti entu-
siasti. Ma si sa benissimo che stan bra-
vi per poco, se non li si mette “in azio-
ne”.  

Cominciano le varie attività, che diver-
sificano il nostro cammino: le danze, i 
canti, i giochi in cortile, la visita ai mu-
lini sotterranei di Le Locle (ha piovuto 
proprio durante la visita); poi le attività 
manuali: modellare la creta o creare 
l’ornamento d’un vaso, imparare a 
decorare una maglietta o lavorare in 
cucina per contribuire al benessere di 
tutti; e ognuno percorre il suo pezzet-
tino di strada e impara ad essere pa-
ziente, perché ci vuole pazienza per 
fare il ”bello” e il “buono”. Ma che buo-
na dose di pazienza e di perseveranza 
c’è voluta per partecipare alla “caccia 
al tesoro” che, però, ha permesso di 
vedere il centro della città con occhi 
nuovi! E il giorno dopo? Visto che face-
va freddo e pioveva con abbondanza, 
... ci siamo spostati a La Chaux-de-
Fonds! Impossibile partecipare alle 
attività proposte da Acroland (tronchi, 
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Da qualche tempo mio figlio di tre anni 
è interessatissimo a sapere da dove 
vengano le cose.  

“Da dove viene la pioggia?” e “da dove 
vengono le nuvole?” e “il vento chi lo 
fa?” mi domanda guardando il cielo. 

Alle volte, spalanca i suoi occhi grandi 
e dichiara fiero : io ero nella tua pancia 
mamma! e papà era nella pancia della 
nonna! e anche i fratelli erano nella tua 
pancia mamma!  

Un gioco che spesso facciamo è 
“dov’ero prima?”, prima di avere tre 
anni, e prima di essere nella pancia, e 
prima di essere nel cuore di mamma e 
papà, e così via. E non si accontenta di 
risposte banali. 

Tutto è fonte di curiosità, sveglia la 
sua sete di sapere, di capire ciò che 
accade intorno a lui, l’origine delle 
cose e delle persone. 

Spesso queste domande arrivano an-
che a quesiti su chi abbia creato il mo-
do e Dio stesso! come rispondere loro 
quando queste domande sono spesso 
oscure anche per noi adulti? 

Certo possiamo parlare loro delle 

differenti teorie scientifiche, come 
quella del Big Bang, che tra l’altro fu 
ideata da George Eduard Le Maitre, 
sacerdote e scienziato, e che spiega 
come da una grande esplosione co-
smica sia nato tutto ciò che esiste. 

Spesso però questo ai bambini non 
basta. Il loro desiderio di conoscere va 
oltre le risposte che il metodo scientifi-
co fornisce. E ancora più spesso, per i 
nostri figli, sapere da dove viene una 
cosa, vuol dire conoscerne il senso, il 
destino. 

Sono domande grandi! domande che 
vanno oltre la fisica! 

Possiamo partire dalla creazione e 
pensare che, all’origine, ognuno di noi 
era una sola piccola cellula. Ma quella 
cellula conteneva già, scritto nel suo 
DNA, tutto il necessario per trasfor-
marsi nella persona che noi siamo og-
gi:  già conteneva il progetto. 

Come il seme che piantato dà vita ad 
una pianta, un fiore o un albero! 

A noi non interessa solo la domanda 
sull’origine ma anche sul destino, il 
compimento del progetto.  

Gesù nella rivelazione ci mostra qual è 
questo destino. Qual è la fine, an-
zi il fine della vita. Dopo essere resu-
scitato, Gesù ascende al cielo, torna a 
casa dal Padre. 

Ecco nella creazione del mondo Gesù 
stesso, vero Dio e vero Uomo, ci dice 
che la creazione ha un destino finale di 
Gloria. Che noi tutti siamo chiamati a 
questo percorso, a questo cammino 
verso il Padre. 

La Gloria non è qualcosa che riguarda 
solo Dio, che riguarda solo l’anima, lo 
spirito, ma essa coinvolge la creazione 
e anche la nostra carne. 

Il punto finale è quindi gloriosissimo 
come l’inizio della creazione!  

L’origine e il destino di noi tutti  
Patrizia Giorgini 

rami e cavi, i supporti del cammino da 
percorrere ad altezze vertiginose, erano 
troppo scivolosi); restava il “sentiero 
ecologico”, un po’ fangoso, un po’ sci-
voloso, un po’ umido: anche questi in-
convenienti, fonte di lamentele varie, di 
critiche tutt’altro che velate e di qual-
che lacrimuccia, servono a formare il 
carattere dei nostri valorosi partecipan-
ti, anche se non se ne rendono conto. 
Quando ci si è spostati a Saint-Blaise 
per scoprire il percorso delle dodici fon-
tane pioveva a dirotto: tempo ideale 
per una visita a fontane e ruscelli! Nes-
suno ha fatto storie, tutti ormai abituati 
alle catastrofi naturali che guastano i 
migliori progetti.  

L’ultimo giorno s’era previsto di fare 
una grigliata in riva all’Areuse, dopo la 
visita alla cioccolateria “Jacot” di Noi-
raigue: grigliata annullata. Ma chi pote-
va immaginare che ci sarebbe stato un 
raggio di sole e non sarebbe piovuto 
affatto? E così la grigliata la si è fatta al 
Faubourg, usando quelle griglie “tutto 
compreso” che la stampa locale aveva 
appena denigrato. Si mangiarono, con 
golosità,  salsicce succulente, cotte a 
puntino, accompagnate da croccanti 
patatine: una squisitezza! 
Cammino di pazienza, cammino di ca-
rezze per consolare, di cerotti per medi-
care, di piccole discussioni improvvisate 
per sedare conflitti e acerbe 

“gentilezze”. 
La quarta parte del cammino è stata 
quella del silenzio, per ascoltare Don 
Pietro che proponeva ogni giorno un 
pensiero religioso diverso, ma sempre 
legato alla vita comunitaria; per prega-
re, all’inizio della giornata, prima di 
pranzo e alla fine delle attività, e, per 
noi adulti, per partecipare alla Celebra-
zione Eucaristica, dolcissimo ringrazia-
mento a Dio Padre che ci ha sempre 
assistiti, aiutati, consigliati. 
Un cammino di fiducia, di fede: un vero 
piccolo “pellegrinaggio”.   
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Il suo nome è don Jeremias Rodriguez. 

In Perù, nei pressi di Lima, esercita la 

professione di docente di Patristica e 

Dogmatica. Ma, sulle vette peruviane 

dove si reca per la sua attività pastora-

le ogni fine settimana, lo chiamano 

« Padrecito choclito », cioè « Piccolo 

Padre bruno, come il mais abbrustolito 

al fuoco ». Ogni venerdì pomeriggio 

lascia la sua cattedra di insegnante per 

recarsi in montagna, oltre i 4000 metri 

di altezza, dove incontra piccole co-

munità cristiane, povere ma desidero-

se di vivere l’Eucarestia e la gioia del 

Vangelo. La parrocchia più lontana del 

suo percorso si trova a 8 ore di cammi-

no da Huari. È la parrocchia di Chaca-

rajra. Durante il fine settimana don 

Jeremias percorre a piedi queste 16 

ore di viaggio. Non è possibile ancora 

raggiungere questo luogo in auto. 

Don Jeremias è stato compagno di 

studi del nostro Missionario, don Pie-

tro, presso l’Università Gregoriana di 

Roma. Li lega una bella amicizia. 

In una lettera recentemente inviata in 

Missione a Neuchâtel, don Jeremias 

racconta le difficoltà e le gioie del suo 

ministero. A Chacarajra la gente vive 

di agricoltura e la vita è veramente 

difficile. Quasi 60 famiglie con molti 

figli partecipano alla catechesi e vivo-

no un’esperienza di fede umile e vera. 

Lo spazio utilizzato come chiesa è 

molto povero. I sacrifici di tutti gli abi-

tanti del luogo hanno portato alla co-

struzione di un campanile che loro 

definiscono « muy lindo, molto cari-

no» ; ma non ci sono più soldi e, ad 

aggravare la situazione, il tetto in la-

miera della chiesa è crollato in più par-

ti, come potete vedere nelle foto ri-

portate. 

Don Jeremias chiede il nostro aiuto 

per recuperare in modo decente il tet-

to di questo luogo di preghiera (il co-

sto di quest’opera in Perù equivale al 

costo per ritinteggiare tre stanze d’ap-

partamento in Svizzera...). 

Vogliamo camminare insieme alla 

Parrocchia di Chacarajra : la via è quel-

la della preghiera comune e della soli-

darietà concreta. 

Domenica 30 novembre 2014, inizio 

del periodo d’Avvento, la colletta do-

menicale sarà devoluta allo scopo so-

pra descritto. Donazioni specifiche 

possono essere effettuate sul conto 

postale 20-5337-7 intestato alla Missio-

ne Cattolica Italiana di Neuchâtel, spe-

cificando la causale « Un tetto da rifa-

re ».  

Otto ore a piedi e un tetto da rifare  
Paola Giudizio  
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Vorrei parlarvi del Sacramento 
dell’Unzione degli infermi, che ci per-
mette di toccare con mano la compas-
sione di Dio per l’uomo. In passato 
veniva chiamato “Estrema unzione”, 
perché era inteso come conforto spiri-
tuale nell’imminenza della morte. Par-
lare invece di “Unzione degli infermi” 
ci aiuta ad allargare lo sguardo all’e-
sperienza della malattia e della soffe-
renza, nell’orizzonte della misericordia 
di Dio. 

C’è un’icona biblica che esprime in 
tutta la sua profondità il mistero che 
traspare nell’Unzione degli infermi: è 
la parabola del «buon samaritano», nel 
Vangelo di Luca (10,30-35). Ogni volta 
che celebriamo tale Sacramento, il 
Signore Gesù, nella persona del sacer-
dote, si fa vicino a chi soffre ed è gra-
vemente malato, o anziano. Dice la 
parabola che il buon samaritano si 
prende cura dell’uomo sofferente ver-
sando sulle sue ferite olio e vino. L’olio 
ci fa pensare a quello che viene bene-
detto dal Vescovo ogni anno, nella 
Messa crismale del Giovedì Santo, 
proprio in vista dell’Unzione degli in-
fermi. Il vino, invece, è segno dell’a-
more e della grazia di Cristo che scatu-
riscono dal dono della sua vita per noi 
e si esprimono in tutta la loro ricchez-
za nella vita sacramentale della Chie-
sa. Infine, la persona sofferente viene 
affidata a un albergatore, affinché pos-
sa continuare a prendersi cura di lei, 
senza badare a spese. Ora, chi è que-
sto albergatore? È la Chiesa, la comu-
nità cristiana, siamo noi, ai quali ogni 

giorno il Signore Gesù affida coloro 
che sono afflitti, nel corpo e nello spiri-
to, perché possiamo continuare a ri-
versare su di loro, senza misura, tutta 
la sua misericordia e la salvezza. 

Questo mandato è ribadito in modo 
esplicito e preciso nella Lettera di Gia-
como, dove raccomanda: «Chi è mala-
to, chiami presso di sé i presbiteri della 
Chiesa ed essi preghino su di lui, un-
gendolo con olio nel nome del Signo-
re. E la preghiera fatta con fede salve-
rà il malato: il Signore lo solleverà e, se 
ha commesso peccati, gli saranno per-
donati» (5,14-15). Si tratta quindi di 
una prassi che era in atto già al tempo 
degli Apostoli. Gesù infatti ha insegna-
to ai suoi discepoli ad avere la sua 
stessa predilezione per i malati e per i 
sofferenti e ha trasmesso loro la capa-
cità e il compito di continuare ad elar-
gire nel suo nome e secondo il suo 
cuore sollievo e pace, attraverso la 
grazia speciale di tale Sacramento. 
Questo però non ci deve fare scadere 
nella ricerca ossessiva del miracolo o 
nella presunzione di poter ottenere 
sempre e comunque la guarigione. Ma 
è la sicurezza della vicinanza di Gesù al 
malato e anche all’anziano, perché 
ogni anziano, ogni persona di più di 65 
anni, può ricevere questo Sacramento, 
mediante il quale è Gesù stesso che ci 
avvicina. 

Ma quando c'è un malato a volte si 
pensa: “chiamiamo il sacerdote perché 
venga”; “No, poi porta malafortuna, 
non chiamiamolo”, oppure “poi si spa-
venta l’ammalato”. Perché si pensa 

questo? Perché c’è un po’ l’idea che 
dopo il sacerdote arrivano le pompe 
funebri. E questo non è vero. Il sacer-
dote viene per aiutare il malato o l’an-
ziano; per questo è tanto importante 
la visita dei sacerdoti ai malati. Biso-
gna chiamare il sacerdote presso il 
malato e dire: “venga, gli dia l’unzione, 
lo benedica”. È Gesù stesso che arriva 
per sollevare il malato, per dargli for-
za, per dargli speranza, per aiutarlo; 
anche per perdonargli i peccati. E que-
sto è bellissimo! E non bisogna pensa-
re che questo sia un tabù, perché è 
sempre bello sapere che nel momento 
del dolore e della malattia noi non 
siamo soli: il sacerdote e coloro che 
sono presenti durante l’Unzione degli 
infermi rappresentano infatti tutta la 
comunità cristiana che, come un unico 
corpo si stringe attorno a chi soffre e ai 
familiari, alimentando in essi la fede e 
la speranza, e sostenendoli con la pre-
ghiera e il calore fraterno. Ma il con-
forto più grande deriva dal fatto che a 
rendersi presente nel Sacramento è lo 
stesso Signore Gesù, che ci prende per 
mano, ci accarezza come faceva con 
gli ammalati e ci ricorda che ormai gli 
apparteniamo e che nulla - neppure il 
male e la morte - potrà mai separarci 
da Lui. Abbiamo questa abitudine di 
chiamare il sacerdote perché ai nostri 
malati – non dico ammalati di influen-
za, di tre-quattro giorni, ma quando è 
una malattia seria – e anche ai nostri 
anziani, venga e dia loro questo Sacra-
mento, questo conforto, questa forza 
di Gesù per andare avanti? Facciamo-
lo!  

Una carezza lungo il cammino :                 

l’Unzione degli infermi  

Papa Francesco  

Celebreremo in forma comunitaria il Sacramento dell’Unzione dei malati durante la S. Messa di 

domenica 7 dicembre, ore 11.30, a Notre-Dame.  

Se sei malato/a o ti trovi in età avanzata puoi ricevere questo aiuto importante. Vivremo la celebra-
zione nella gioia e nella preghiera per te. Seguirà il pranzo a cui tutti sono invitati (per iscrizioni, ve-

di pag. 12). Telefona a don Pietro in Missione per presentarti e concordare la tua presenza a questa 

festa di guarigione e di perdono.  
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Il Corriere degli Italiani, giornale d'ispi-

razione cattolica al servizio della col-

lettività italiana in terra elvetica, nasce 

il 15 febbraio 1962, quando la presenza 

sempre più numerosa di immigrati 

italiani in Svizzera e le condizioni socio

-politiche e religiose venutesi a creare 

indussero alla creazione di un settima-

nale mirato all'approfondimento della 

situazione svizzera più che altro 

nell'ambito delle problematiche ine-

renti all'emigrazione. Già dieci anni 

prima tuttavia è apparso come inserto 

dell'Eco d'Italia, settimanale che dal 

1929 veniva stampato dalle Missioni 

Cattoliche Italiane di Francia. 

Si rivolge alla presenza italiana in Sviz-

zera tentando di favorirne l'integrazio-

ne e allo stesso tempo si prefigge di 

mantenere  contatti con l'Italia, co-

struendo ponti ideali tra i due Paesi. 

Tenta di essere collante di una comu-

nità alla ricerca di una sua coesione e 

di una sua visibilità, partendo da una 

visione cristiana della vita. Approfon-

disce tematiche di attualità ponendo 

attenzione prioritaria alla mobilità 

umana e alle migrazioni. 

Il Corriere degli Italiani ha un approc-

cio all’informazione che allarga lo 

sguardo su notizie di interesse genera-

le, approfondendo in particolare gli 

eventi che riguardano l’Italia e la Sviz-

zera. Uno strumento importante e 

piacevole da leggere, per un’informa-

zione attenta e puntuale. Mentre Noi 

con gli Altri, il giornale della nostra Mis-

sione, ha il compito di informare su 

eventi particolari della Missione di 

Neuchâtel, il Corriere degli Italiani 

percorre itinerari informativi più ampi, 

a livello nazionale. Questi due livelli di 

informazione si completano. 

A partire dal prossimo mese, ciascun 

abbonato di Noi con gli Altri riceverà 

gratuitamente un numero del Corriere 

degli Italiani. Il fine è che possiate ap-

prezzare la linea editoriale di questo 

giornale e sostenerlo nei suoi scopi, 

anche attraverso un abbonamento 

annuale. Vi saremo grati se ci informe-

rete del vostro apprezzamento in me-

rito a questa iniziativa. (La Redazione 

di Noi con gli Altri).  

Corriere degli Italiani  
Voce italiana in terra svizzera  

 
 ASSISTENZA E CONSULENZA 
 

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

 
 Assicurazioni sociali svizzere 
 Cassa pensione (LPP) 
 INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 Fisco: Consulenza fiscale e verifica tassazione  
 

 
 Anche presso la Missione Cattolica Italiana di Neuchâtel 
 
 Orario: Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
  Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00  
 
 Collaboratore: Osvaldo ANTELMI 
  032 725 41 60 
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† 
 

 
Adele VIGNOCCHI 
27 agosto 1931 
5 maggio 2014 
 

 
Sei sempre nei nostri cuori. 

 

La tua famiglia 

I nostri defunti  
 

 

† 
 
Dolores Grazia  
CASSIANO 
23 dicembre 1948 
4 agosto 2013 

 
 

Da un anno che ci hai lasciato, ma il tuo ricordo è sem-
pre nei nostri cuori. 

 

Tuo marito, i tuoi figli e nipoti 

† 
 
 
Bortolo RINCHETTI  
26 luglio 1931 
10 giugno 2014  
 

Noi tutti ti ringraziamo per quello che hai fatto per la tua 
famiglia, per aver trasmesso la vita, perché tu vivi ancora 
attraverso la tua discendenza.  

Il nostro nipotino Gabriel dice che sei andato vicino alla luna. 
Questa romantica visione della morte, lo aiuta ad accettare 
la perdita del nonno. 

La tua anima è volata verso Dio, tutto cambia, non per non 
essere più, ma per trasformarsi in ciò che ancora non è. Ripo-
sa in pace. 

Tua moglie Lucia, i figli Mauro e Tiziano,  

le nuore Nadja e Zenir e i nipoti Loris, Sarah e Gabriel.  
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Agenda Domenica 2 novembre, ore 11.30, Basilica Notre-Dame: 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
 

Domenica 9 novembre, ore 11.30, Chiesa di St Marc: 
Assemblea generale MCI 
 

Domenica  30 novembre, ore 14.30, Missione di Neuchâtel, Tertre 48: 
Ritiro di Avvento 
 

Domenica 7 dicembre: 
Natale con gli Anziani 
Iscrizioni in Segreteria Missione 
 
Mercoledì 17 dicembre, ore 12 e ore 19.30, Basilica Notre-Dame: 
Celebrazione Penitenziale – Confessione individuale 
 

Mercoledì 24 dicembre, Chiesa di St Marc: 
ore 23.30 Veglia di preghiera 
ore 24.00 Santa Messa di Natale 
 
Giovedì 25 dicembre, ore 10.15, Chiesa di St Marc: 
Santa Messa di Natale in Italiano 
 

Venerdì 26 dicembre, ore 18, Rue du Tertre 48:  
S. Messa in Missione 
 

Giovedì 1 gennaio 2015, ore 10.15, Chiesa di St Marc: 
Santa Messa in Italiano 
 

Date Celebrazione Battesimi  
(Chiesa di St Marc, ore 10.15) 
9, 23 novembre ; 14 dicembre ; 18 gennaio 2015 ; 1, 15 febbraio 2015 

Domenica 7 dicembre 2014 
 

Ore 11.30 

S. Messa con Unzione dei Malati, Basilica Notre-Dame 

Ore 12.45 

Pranzo, Salle du Faubourg 

Ore 14.00 
Musica e animazione 

 

 

Solo su prenotazione, entro il 30 novembre 2014  

Tel. 032.725.79.45 

Il menù della festa 
 

Antipasto all’italiana 
Penne alla norcina 

Rollè farcito ai funghi 
Sauce crème e verdure 

Panettone con crema all’arancia 

 

 
Prezzo a persona : 

30 CHF  
sopra i 65 anni: offerta libera 

sotto i 10 anni: gratuito 

Natale con gli Anziani 
Una festa per tutti, insieme ai nostri Nonni 


