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Copertina: Una instantanea del viaggio dei ragazzi nel Burundi

La vita è un cammino che comporta il passaggio da una condizione
all’altra. Si passa dall’infanzia alla fanciullezza, dalla fanciullezza alla
giovinezza, alla maturità, alla vecchiaia e dalla vecchiaia all’eternità
attraverso la morte. Per questo, vista nella luce di Dio, la morte diventa o
dovrebbe diventare un dolce incontro, non un precipitare nel nulla, ma il
contemporaneo chiudersi e aprirsi di una porta.
Questa giornata è essenziale per la nostra speranza e per continuare
ad avere uno sguardo positivo su tutta l’esperienza della vita.
Certamente non è una festa per aiutarci a non dimenticare i nostri cari,
non ne abbiamo bisogno!

L’invito a guardare la morte come una porta che si apre su una promessa
è una necessità, sempre, da sempre e ancora più nel nostro contesto
storico e culturale.
Infatti, al giorno d’oggi abbiamo uno sguardo molto spesso efficientista,
pratico e utilitarista sulle cose da fare, sui progetti da attuare e… a
volte addirittura sulle persone!
“Ma cosa fa poi quello?” “Ma quanto è lento!” “Non sa fare di meglio?”.

Queste frasi pesanti e giudicanti le sentiamo spesso e, magari, a volte le
pensiamo e le diciamo pure.
Uno sguardo aperto alla speranza ci invita a non cadere nel nulla ma
ad aprirci ad una ricchezza che è insita ad ogni uomo destinatario della
promessa di eternità. Eternità che non è umana ma è solo divina.
Noi non siamo sospesi nel nulla ma siamo chiamati ad una vita ancora
più ricca e piena.
La festa dei Defunti, e la solennità dei Santi, ci offrono una riflessione sul
nostro modo di vivere ogni giorno. Non lasciamoci risucchiare dal
desiderio di efficientismo. Apriamoci al mistero della gratuità dell’Amore
per ogni uomo.
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LLaa MMeessssaa
ddeellll’’AAmmiicciizziiaa

La visita del vescovo il 27 aprile
2013 oltre a voler conoscere i
fedeli dell’alto del cantone, chiese
anche la partecipazione delle
comunità linguistiche della
regione.
L’incontro fu aperto e ciascuna
delle Comunità presenti ebbe la
possibilità di presentare le
proprie ricchezze e i propri
problemi a Mons. Charles
Morerod vescovo della nostra
diocesi.
Oltre ai parrocchiani locali, erano
presenti le Comunità linguistiche:
Portoghese, Spagnola, Tamoul e
Italiana, concludendo l’incontro
per dare un tono di festa alla

cerimonia, ogni Comunità porto’ le
sue specialità culinarie
accompagnate dalle bevande
regionali.
Tutto questo ci ha dato motivo di
incontro e ci ha fatto scoprire l’un
l’altro.
A partire da quell’incontro La
Missione Italiana ha cercato di
mantenere il rapporto che è nato
in quella occasione. Ci è sembrato
bello e importante continuare a
mostrare un’apertura delle nostre
comunità, una presenza propositiva
non solo per domandare alla
Chiesa locale locali e permessi, così
cercando il dialogo con tutti, con la
Comunità Portoghese si è
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Un membro della Missione Italiana di Le Locle



5

V
ita

d
iM

issione
intrapreso un cammino che dopo
qualche incontro ci ha portato, in
modo quasi naturale a celebrare
l’Amicizia.
Sono stati vagliati diverse idee.
Purtroppo la mancata parte-
cipazione della gente giovane a
ci ha portato a non poter
realizzare un piccolo torneo di
calcio, percui si è deciso di
celebrare una Messa in
Portoghese, Italiano con la
partecipazione della chiesa
locale vale a dire in Francese e
come finale il solito ricco rinfresco,
con tutti i vari stuzzichini regionali.
Il sabato 6 settembre alle ore 14
Messa dell’Amicizia al Sacro
Cuore a La Chaux-de-Fonds,
celebranti i ministri delle tre

Comunità che, dopo un canto in
lingua lusitania, porsero il
benvenuto ai numerosi presenti
nelle tre lingue ed inizio’ la
cerimonia con domanda di
perdono anch’essa in tre versioni.
Chiunque partecipa alla Messa
domenicale conosce il rituale e le
sequenze, percui non si aspettano
sorprese, ma in questa occasione
fermo restante il rituale, i canti
hanno scosso un certo numero di
partecipanti un poco estranei alle
abitudini della Comunità Porto-
ghese.
Durante il cerimoniale i canti
hanno arricchito tutto il percorso
della messa con l’ alternarsi delle
corali presenti. I canti, in certe
cerimonie, producono negli animi
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partecipazione che hanno anche
un significato di preghiera. Percui
non si trattava di un concorso
corale, ma ognuno ha sfoggiato
la propria capacità nella
preparazione.
Se le corali in Francese e Italiano
meritano ambedue la medaglia
d’argento , quella d’oro spetta
senza esitazione alla corale
Portoghese. Composta da quasi
tutti giovani esprimono nel canto
una vera passione : sono affiatati,
hanno dei solisti e una direttrice
che madre di un piccolo bambino
che vuole essere portato in
braccio, riesce con l’altro a
battere il tempo ai suoi esecutori.
Tutte le esibizioni sono state
veramente apprezzate con

meritato entusiasmo da parte
dell’intera assistenza. Le lodi
insieme ai suoni le abbiamo rivolte
al Signore, per concludere con un
ultimo canto rivolto a Maria madre
di tutti i fedeli con tre versioni
distinte, ma di profonda fede.
Terminiamo con l’augurio che a
questa prima esperienza ne
seguiranno periodicamente delle
altre anche con le diverse
Comunità, inquanto consideriamo
la condivisione che crea
conoscenza e amicizia nelle
diversità.

UUnn GGRRAAZZIIEE aa ttuuttttii
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Quando ci siamo incontrati abbiamo
fatto una breve ma intensa
chiacchierata, difficile per me fare
delle domande e difficile per loro
attenersi solo alle domande.
Hanno raccontato delle bellezze
dell’Africa e la voglia di andarci di
persona per vedere è cresciuta
sensibilmente anche in me. E poi
quando hanno mostrato le fotografie:

che spettacolo! Certamente le sorgenti
del Nilo, le Cascate di Karera sono
luoghi di una bellezza unica, una
bellezza grandissima, da perdersi
dentro!
Prima di tutto mi dicono che non era
ancora passata una settimana dal
loro rientro “in patria” e già in molti
chiedevano cosa avevano fatto, come
si erano sentiti, cosa avevano visto

Sono le 17h00, anzi le 17h15. Appena finita la scuola e poco
prima di andare all’allenamento di pattinaggio e di basket.

Esatto, tutto questo per dire che Antoine, Yan, Camille, Tessa, Emeline, Sophie,
Solen Edward che si sono cimentati in quella strana esperienza di andare in Burundi

per « lavorare » durante le loro vacanze non sono poi così strani.
Sono proprio come tanti altri giovani.
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ecc. si sentivano importanti ma, come
prima cosa, hanno chiesto di poter
precisare qualcosa che molti non
capiscono.
“Quando siamo partiti per il Burundi
avevamo organizzato una settimana
di lavoro e una di “turismo”. Ma
anche il lavoro in città non era una di
quelle cose che cambiano il mondo.
Dovevamo collaborare con alcuni
giovani di un’associazione locale per
“raccogliere rifiuti”. Non molto per la
realtà del Burundi, che ha
certamente ben altre difficoltà, ma
certamente un momento molto
importante per conoscere e farsi
conoscere. È così che abbiamo
scoperto qualcosa di più su questo
viaggio. Non era solo un viaggio
umanitario che si proponeva di
risolvere i problemi del Burundi, è
stato un viaggio che ha aperto i
nostri occhi e che ci ha fatto vedere

una realtà nuova e un modo nuovo di
guardare la nostra vita”.
I ragazzi ci hanno detto: « En arrivant
sur place je me suis rendue compte
qu’on n’était pas là pour aider mais
pour connaître. Au début du projet on
s’est trompé… ici, il est difficile
d’expliquer qu’on se rendait au
Burundi pour apprendre et qu’on
n’avait pas de choses à faire pour les
aider. »
E ancora: « En rentrant on n’est plus
comme avant. Le voyage nous a fait
grandir. »

Quindi ciò che ha lasciato il segno è
stata soprattutto l’esperienza della
vita in un paese molto diverso dal
nostro.
Prima di tutto la constatazione
comune: «Nous avons été gâtés… les
gens sont très accueillants presque
trop. Et l’utilisation du mot étranger
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nous a marqué. Pour eux c’est positif
et c’est la fête alors que chez nous
pas forcement.»
Inoltre, i nostri giovani, hanno
condiviso con noi anche altre
osservazioni interessanti : « Quand
ici, chez nous, il y a des noirs ça
passe… là bas s’il y a des blancs on
les voit bien. Et ils disaient : C’est
merveilleux que des blancs viennent
chez nous. La présence des jeunes

blancs qui travaillent physiquement
les a marqués. »
A questo punto Roger, il promotore del
viaggio, ha dovuto ben precisare che

il principio dell’ospitalità è
certamente un grande valore per la
gente Burundese. Per loro il vedere
degli svizzeri che vanno nel loro
paese significa che qualcuno li
pensa, li ha ritenuti importanti. Ecco
anche perché sono stati accolti così
bene e ecco perché li ha così stupiti
che facessero dei lavori con loro.
Certamente il lavorare insieme ha

facilitato l’incontro e la conoscenza
reciproca.
I ragazzi hanno provato a non farsi

notare. Un po’ difficile con la loro
pelle bianca, i capelli biondi e occhi
azzurri… ma non è certo solo questo
! C’è anche lo stile di vita.
« Nous avons gardé un style de vie
européen : 3 repas par jour, mais
quand même nous avons vécu
quelque chose avec eux! »
Da qui è cominciata una ricca
discussione, fatta da asservazioni e

confronti tra i giovani europei e i
giovani Burundesi. Il primo punto che li
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ha colpiti è, guada caso, proprio il
discorso dei progetti per la vita.
Hanno detto : « … là-bas, les jeunes,
font des études mais pour le futur
aucunes certitudes. On ne sait même
pas ce qui va se passer l’année
prochaine. Pas trop de questions pour
le futur… mais même si on ne sait
pas ce qui nous arrivera demain on
sait ce qu’il faut faire aujourd’hui et
donc on le fait. Ici, en Suisse, on se
fixe des objectifs, il faut arriver au
niveau… mais là-bas ce n’est pas le
cas. Nous avons la chance de choisir
comment nous allons mener notre
vie!»
Certo tutto questo ci mette anche
tante ansie in più. Dobbiamo
raggiungere i nostri obiettivi, a
scuola oggi e nel lavoro domani e
tutto questo è giusto ma in Burundi
abbiamo visto che « le caractère est
moins angoissé que chez nous, ils
sont joyeux et disponibles, finalement

ils sont satisfaits de leur vie ! ».
Abbiamo poi chiesto di aiutarci a
fare un confronto sul tema della fede
e del modo in cui viene vissuta e
celebrata. Anche questo argomento, i
nostri ragazzi, avevano molti
aneddoti interesanti. In particolare ci
hanno raccontato dell’esperienza di
una Messa.
« La Messe à Mugera nous a
frappés. Jamais vu autant de monde
rassemblé et vraiment ensemble. Le
moment de la communion a duré 50
minutes avec 30 prêtres. Au delà de
la foi on reste marqué par une fête
comme ça. L’Eglise a un rôle différent
qu’en Suisse. Rôle d’éducation, rôle
social : ce qui marche au Burundi est
lié l’eglise. »
Le osservazioni che hanno riportato
sottolineano quanto la fede faccia
parte della vita. Non c’è niente di
più importante che cercare di
avvicinarsi a Dio e la fede e la
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17 octobre 2014
Salle Saint-Louis

Ore19h00

Resoconto del
viaggio
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Chiesa fa parte delle abitudini e
della cultura di tutti. Non è
un’imposizione o, come spesso si dice,
un modo per assicurarsi qualcosa da
mangiare.
In tutti questi racconti ci sono
certmente tante emozioni. Le
vediamo nel desiderio di spiegare, di
dire come hanno riflettuto su ciò che
si è visto e capito. Allora c’è una sola
domanda da porre : come questa
esperienza vi ha cambiato e che
messaggio volete lasciare con la
vostra testimonianza ?
Ci sono diverse risposte : « Je suis
plus reconnaissant de ce que j’ai. Je
veux mieux en profiter. »
« J’aimerais pouvoir répondre aux
personnes qui parlent sans savoir.
Défendre la vérité face à des idées
fausses. Etendre nos horizons. Penser
autrement. S’ils arrivent à vivre le
jour le jour sans se faire des soucis…
nous aussi pouvons le faire en
donnant plus de valeur aux
personnes qui nous entourent. »
« Notre responsabilité est d’ouvrir les
yeux aux jeunes. »
Ma certo c’è un velo di dubbio in
queste frasi perché poco dopo ci
hanno detto che :
« On a fait un voyage, on aimerait
changer. Faire, dire…. mais notre
société nous rattrape et on se met
rapidement au pas d’ici. » « Ici on
consomme. Et il faut consommer !
On participe même sans le savoir
aux propositions de notre région. »
Tutto questo per dire quante
ricchezze possiamo vivere durante le

vacanze, come questa esperienza ha
lasciato un segno indelebile nel cuore
e nella memoria di questi ragazzi
coraggiosi.
Certamente c’è una sensibilità che ha
fato loro cogliere questa oppurtunità
di viaggio e di conoscenza ma ne
abbiamo bisogno tutti e ne abbiamo
bisogno sempre e sempre di più.
Per chi fosse interessanto e vorrebbe
conoscere meglio questi ragazzi e la
loro esperienza faranno un piccolo
resoconto del loro viaggio il 17
octobre 2014 a la salle Saint Louis
(Sacré-Coeur) alle 19h.

A tutti davero complimenti, e
auguri per un cammino che si

prospetta ancora lungo verso il
mondo intero.
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VOTAZIONE DEL 28 SETTEMBRE 2014 :
ISTITUIRE UN’ASSICURAZIONE MALATTIA

UNICA E PUBBLICA : ANCORA UNA VOLTA
VINCE IL NO !

Domenica 28 settembre gli
elettori svizzeri hanno rifiutato di
cambiare fondalmentalmente il
sistema che gestisce l’assicura-
zione malattia. Il no ha ancora
vinto, dopo il rifiuto di due
iniziative simili votate nel 2003 e
2007; ha però raccolto il 38,1%
dei voti progredendo del 10%
rispetto al 2007.
Come allora gli elettori Romandi,
Ginevra, Vaud, Neuchâtel, Jura
hanno accettato l’iniziativa,
Friburgo l’ha rifiutata di un soffio,
il Vallese più nettamente. Tutti i
cantoni svizzeri tedeschi l’hanno
rifiutata spaccando la Svizzera in
due. Comme spesso avviene nelle
votazioni popolari, i Romandi si
rilevano più aperti ai
cambiamenti proposti e meno
retrivi e conservatori rispetto agli
Svizzeri tedeschi.
L’iniziativa della cassa malattia
unica e pubblica era sostenuta da
una ventina di partiti politici ed
associazioni popolari di
obbedienza politica di sinistra e
centro sinistra, fra i quali i più
importanti: P. socialista, Partito dei
verdi, Partito Operaio e Popolare,
Partito evangelico, Partito
cristiano-sociale ma anche i sin-

dacati dell’amministrazione pubbli-
ca come laVPOD, il Movimento
popolare delle famiglie, ecc.
Quali sono i problemi che
l’iniziativa voleva affrontare :
Frenare l’esplosione dei costi della
salute pubblica ed il rincaro
sempre difficile da affrontare per
le famiglie ed i cittadini con un
reddito modesto.
L’assicurazione di base chiamata
LAMAL, che copre tutte le cure
basilari dovute a malattie ed
incidenti è obbligatoria in
Svizzera. Ogni abitante deve
essere assicurato. Esistono poi
diverse possibilità di completare il
minimo di base, con delle
assicurazioni complementari piut-
tosto care che offrono all’assicurato
la possibilità di farsi curare o
operare in cliniche o ospedali
gestiti da gruppi privati.

Ben 61 casse malattia private si
contengono il «mercato» assicu-
rativo in Svizzera. Si fanno dunque
concorrenza cercando di reclutare
noi assicurati. Più si è giovani, ed
dunque in buona salute , a basso
rischio di ricorrere a cure, più le
casse private ci offrono condizioni
di affiliazione favorevoli. Gli
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di Giovanni Spoletini
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anziani, gli ammalati cronici, tutti
colloro ad alto rischio sono
svantaggiati. Eticamente questo
sistema non mi pare ammissibile !
Gli argomenti principali
dell’iniziativa erano qunque :
1. Porre fine alla pseudo con-
correnza praticata sulle spalle
degl’assicurati
2. Evitare lo spreco con i soldi
delle quote mensili degli assicurati
3. Fare delle economie rinfor-
zando non la selezione dei rischi
ma il sistema preventivo e la
qualità delle cure.
Questi costi inutili ed il risparmio
possibile di una politica sanitaria
gestita in modo unitario da una
cassa malattia nazionale sono
stimati dagl’iniziandi a 2 miliardi.

Gli opposotori, tutti i partiti di
destra e centro destra con tutte le

61 casse malattia che hanno
finalmente rifiutato l’iniziativa con
il 61,9% dei voti, difendevano lo
status quo.
L’argomento principale essendo
che tutti i sistemi nazionali europei
sono comunque in deficit, è che la
concorrenza e le responsabilità
individuali come la libera scelta
dei cittadini assicurati sarebbero
state abolite.
Il progetto che voleva rivoluzio-
nare il sistema assicurativo in
Svizzera ha ancora spaventato la
maggioranza degl’elettori sviz-
zeri (tedeschi). È comunque servito
perché ha obbligato il governo
ad esigere più controllo e
trasparenza dalle casse malattia
private. Le riforme del sistema
attuale sono comunque un pro-
gresso anche se l’iniziativa è stata
respinta
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Intervista a chi è arrivato
A

ttu
a

lit
à

Il coraggio di cambiare

Si erano sposati solo da qualche mese, Milena e Giuseppe, e la loro vita di
coppia, nella splendida penisola salentina, sembrava cominciare su solide

basi. Una bella casa, un buon lavoro per Giuseppe ed un lavoro da precaria
per Milena, ma quanto basta per immaginare una vita senza problemi e per
sognare una famiglia. Poi, all’improvviso, a causa della crisi economica che

attanaglia l’Italia, quella crisi che soprattutto nel meridione non lascia
scampo, la ditta nella quale lavora Giuseppe è costretta a separarsi dai suoi

collaboratori per poter sopravvivere. Tutto cambia...
Il lavoro di Milena da solo non può bastare ed il temperamento deciso e
combattivo di Giuseppe, che non intravede prospettive per il futuro, in

quell’Italia imbrigliata in una burocrazia spesso paralizzante,
portano la coppia ad una riflessione profonda.

Resistono per mesi poi, con grande coraggio, decidono di dare
una svolta alla loro vita.

di Francesca Borrani
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Milena e Giuseppe, cosa vi ha spinti
a raggiungere proprio la Svizzera?
G.: La necessità di ritrovare una
dignità, quella persa in Italia.
Avevamo delle conoscenze che
qualche tempo prima avevano
raggiunto il cantone di Neuchâtel
e che vi avevano trovato lavoro.
Abbiamo fatto una scommessa
con noi stessi e siamo partiti solo
con il bagaglio a mano.

Cosa avete lasciato in Italia?
M.: Tutto!
G.: Famiglia, amici, affetti, casa...
proprio tutto.
M.: Ma l’essere insieme ci dava
forza ed il progetto di
immaginare una vita migliore
scacciava la malinconia.

Cosa avete trovato qui?
M.: All’inizio è stato molto difficile,
poi abbiamo avuto la fortuna di
incontrare questa grande famiglia
che è la Missione Cattolica
Italiana di Le Locle. Siamo stati
accolti, consigliati, indirizzati.
Abbiamo incontrato persone
splendide che hanno condiviso con
noi la loro esperienza di
emigrazione. E non ci siamo più
sentiti soli.
G.: Sono stati mesi difficili,
bisognava sbarcare il lunario pur
continuando a cercar lavoro. A
maggio eravamo quasi pronti a
gettar la spugna ed all’improvviso
uno spiraglio di luce: Milena ha
trovato lavoro in un’azienda di
orologeria e ed io, qualche
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glierei, inoltre di provare ad
innamorarsi, proprio come
abbiamo fatto noi, della nuova
realtà. Un paese che ti accoglie
merita il tuo rispetto e la tua stima.
M.: Io direi di non mollare anche
quando tutto sembra buio. Il
Signore non ci abbandona e spesso
ha in serbo per noi grandi cose.

Milena e Giuseppe iniziano una
nuova vita, nella quale c’è ancora
posto per i sogni e per le speranze,
e la nostra comunità si arricchisce
di nuovi membri che ricordano a
molti di noi il coraggio e lo slancio
dei nostri primi tempi.

settimana do-
po, un lavoro
nell’edilizia. E
così è iniziata
una nuova
avventura ed
i progetti che
avevamo do-
vuto abban-
donare in
Italia ci sono
sembrati di
nuovo possi-
bili.

Quale vi è sembrato l’ostacolo
maggiore?
M.: Sicuramente la lingua.
Comunicare è importantissimo
soprattutto se vuoi lavorare.
Adesso stiamo studiando il
francese e siamo contenti di aver
già intrapreso un dialogo con
varie realtà e culture.

Dunque lasciare il proprio paese
significa anche arricchirsi?
G.: Sicuramente! La prospettiva
cambia e gli orizzonti si
allargano.

Cosa potete consigliare a coloro
che, data la congiuntura,
arriveranno dopo di voi?
G.: Consiglierei di non arrendersi
e di affrontare ogni ostacolo
senza evitarlo. Di ricordarsi
quello che si è lasciato dietro:
sono proprio quei problemi che ti
hanno portato fin qui. Consi-
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Poesia

Vita

Una parola
così piccola
per un gesto
così grande

un diritto
un dovere

un fiore da curare
la notte e il giorno

e dire sempre
grazie

grazie per un sorriso
per un dono infinito
per ridare la vita

a qualcuno
che pensava
fosse finita !

Corica Oriana 21
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Sposarsi in chiesa al giorno di oggi. In
confronto al matrimonio civile, sinonimo di
contratto che si può dissolvere, il matrimonio
in chiesa, per suo proprio contenuto e per
l’insegnamento di Cristo, è indissolubile.
Certi dati mostrano che la suggestione del
divorzio offusca e corrode il valore della
perennità dell’unione coniugale, indebolisce

l’impegno di molti sposi e non aiuta i giovani a prepararsi seriamente ad
un’autentica donazione personale. Secondo noi, al giorno d’oggi soprattutto,
il matrimonio è una scelta di vita che va ben considerata. Per quanto ci
riguarda, la partecipazione ai corsi dei fidanzati; incontri con coniugi,
letture, scambi di riflessioni tra coppie, appuntamenti individuali con il prete,
..., ci hanno permesso di confermare la nostra volontà di unione, riflettere e
capire meglio cosa comporta il matrimonio in chiesa. Tra tutti i consigli che ci
sono stati dati durante i corsi, vogliamo condividerne uno con i lettori de
l’Amico: ” il segreto della felicità coniugale è racchiuso nelle piccole realtà
quotidiane, e non nelle fantasticherie”.
Vi proponiamo una riflessione grazie al testo che abbiamo scelto per la
cerimonia del nostro matrimonio.

Il dono di nozze da parte di Dio
“La creatura che hai al fianco è mia. Io l’ho creata. Io le ho voluto bene da
sempre, prima di te e più di te. Per lei non ho esitato a dare la mia vita. Te la
affido. La prendi dalle mie mani e ne diventi responsabile. Quando l’hai
incontrata l’hai trovata amabile e bella.
…

M
a

tr
im

on
i

Fabio Salimbeni e Melissa Lieta
sposati aux Bois

il 14 giugno 2014.

MMaattrriimmoonnii:: ssttuuppeennddaa sscceellttaa ddii
AAmmoorree ppeerr llaa vviittaa!!
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Giancarlo Cagnoni e Maryline Sciboz
sposati au Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds,

il 29 agosto 2014

M
a

trim
oni

Devi impegnarti a rispondere ai suoi bisogni, ai suoi desideri. Ha bisogno
di serenità e gioia, d’affetto e di tenerezza, di piacere e di divertimento, di
accoglienza e di dialogo, di rapporti umani, di soddisfazioni nel lavoro, e
di tante altre cose. Ma ricorda che ha bisogno soprattutto di Me.
…
Abbi fiducia in Me. La ameremo insieme. Io la amo da sempre.
…
Io ti rendo capace di amarla “da Dio”, regalandoti un supplemento di
amore che trasforma il tuo amore di creatura e lo rende simile al mio.
E’ il mio dono di nozze: la grazia del sacramento del matrimonio. Io sarò
sempre con voi e farò di voi strumenti del mio amore e della mia
tenerezza: continuerò ad amarvi attraverso i vostri gesti d’amore”.

Marco Batista e Alessia Botrugno
sposati a St. Pierre de Cloges, Valais,

il 21 giugno 2014
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Pour nous le mariage à l'église est un engagement supplémentaire
important, le seul qui permette vraiment de se jurer fidélité et de se
donner à l'autre pour la vie, car ces engagements sont pris devant

notre famille, nos amis et surtout devant Dieu !
Noèmie et Loris

Loris Magistrini e Noèmie Carretero
sposati au Sacré-Cœur,

La Chaux-de-Fonds,
il 13 settembre 2014

M
a

tr
im

on
i

Marco Terranova e Stéphanie Cattin
sposati à Neuchatel
il 6 settembre 2014
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sabato
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martedi
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martedi
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sabato
domenica
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Vente Kermesse à Notre-Dame de la Paix
Sacré-Coeur Installation de Jean-Claude Dunand
nouveau curé modérateur par le vicaire episcopal
JJ.Martin
Consiglio di Missione

Paroisse - Messa bilingue
Messa per tutti i defunti - Sacré-Coeur
Messa per tutti i defunti - in Parrocchia
Consiglio di missione
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Catechesi per gli adulti - Salle St.-Louis
Catechesi per gli adulti - paroiscentre
Paroisse - Messa bilingue
Kermesse della missione di Le Locle - salle Dixi
Messa in parrocchia
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Consiglio di Missione
Messa intercommunautaire inizio avvento - Sacré-Coeur
Messa intercommunautaire inizio avvento - parrocchia
MCI Neuchâtel, Ritiro di Avvento per le Missioni Italiane

Consiglio congiunto delle Missioni
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Festa di Natale
Festa di Natale
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Messa di Natale bilingue
Messa di Natale in italiano

17h30
10h00

20h00

10h15
17h00
20h00
20h00
18h00
10h15
20h00
20h00
17h30
19h00
10h15
18h00
10h15
20h00
18h00
10h15
14h30

19h30
18h00
10h15
14h00
14h00
18h00
10h15
18h00
10h15
10h15
17h00

Ottobre

Novembre

Dicembre



28

Edité et envoyé par la
Missione Cattolica Ital iana

Rue du Parc 47 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91 3 30 60 - CCP 23-1 681 -5

P.P. 2301 La Chaux-de-FondsPOSTCODE 1

L'Amico è un periodico della Missione Cattolica Ital iana
delle montagne neocastellane.
Esce sei volte all 'anno.

Redazione:

Rue du Parc 47 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 3 30 60 - 032/91 3 00 69

Fax 032/91 4 52 43

E-mail : amico.mci@bluewin.ch

Sostegno: CCP 23-1 681 -5

Comitato di Redazione:

Don Flavio Gritti , Raffaele Lieta, Rubens Natali ,

Mario Terranova, Leonello Zaquini ,

Pubblicità :

Mario Terranova

Aggiornamento indirizzi :

Laura Salvi , Lia Sacchetti .

Trattamento testi, foto, computer:

Ricardo Volpe

Questo giornale aderisce alla F.U.S.I .E.
Federazione Unitaria Stampa Ital iana all 'Estero

Indirizzi utili :

Missione Cattolica Italiana - La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 47 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 3 30 60

Missione Cattolica Italiana - Le Locle
Rue de la Gare 20 - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 58 88

Don Flavio Gritti
Tél. 079/635 09 27

e-mail : donflagri@gmail .com

La Chaux-de-Fonds
Sabato: Chiesa del Sacro Cuore - ore 1 8h00

in Missione:
Lunedì, Giovedì e Venerdì - ore 08h30

Martedì - ore 1 8h30

Le Locle
Domenica in Parrocchia - ore 1 0h1 5

Mercoledì in Missione - ore 1 8h30

Orari delle S. Messe

Per ricevere l'Amico
direttamente a casa,
informate la vostra

Missione.




