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IMPRESSUM 

I colori del nostro cammino vogliono 
essere i colori della gioia. 

La gioia ha una dominante: il rosso. 
Vita, passione, tenacia. Un non so che 
di ebbrezza che inonda. Ubriachi. Così 
erano detti gli Apostoli infuocati di 
Spirito. Scardinati dal mare piatto del-
la noia. Rialzàti dalla dispera-
zione. La gioia ha il 
colore del san-
gue: non 
c’è 
gioia 
se 

non 
si toc-
cano le 
ferite, nostre 
e altrui, scopren-
dole redente. La gioia 
vera ha il colore del cuore.   

Il presente della gioia è l’euforia del 
rosso: ma il suo colore senza tempo è 
il verde. Speranza. Certezza che Qual-
cuno sempre ti attende. Anche quan-
do si fa buio e non conosci la strada. 
Certezza che le parole di pietra, i visi di 
pietra, i cuori di pietra non sono la fi-
gura ultima della storia. Anche quando 
ti colpiscono dritti in faccia e ti perfo-

rano l’anima. Vogliamo insieme intrat-
tenerci sul manto verdissimo, soffice 
della gioia. Insieme sognare, di quei 
sogni che abitano non la fantasia degli 
illusi ma la mente giovane di chi è sag-
gio e ha mani incallite. Ciò che è verde, 
sul nostro pianeta, è per lo più sospeso 

tra terra e cielo. Affonda 
le sue radici nel mistero oscuro della 
storia e si protende in contempo verso 
l’origine della vita, verso la luce del 
cielo immenso, e fa propria questa 
luce. La gioia è anelito all’Infinito. Ha 
sapore di terra e di cielo. Porta il Cielo 
sulla terra. 

Vogliamo abbracciare la gioia in que-

sto nostro percorso missionario sem-
pre ricco di novità. Renderla ossigeno 
del nostro respiro. Ricercarla e viverla 
insieme. La gioia è come l’aria: non 
può essere privilegio di pochi. O è di 
tutti o tutti si muore. La gioia ha il co-
lore terso del cielo. Un blu che esprime 
schiettezza, profondità, luce serena e 

franca sulle cose. Non colore 
di ghiaccio, non di-

stacco e fred-
dezza im-

perturbabile. 
Ma colore intenso, 

nobile, elegantissimo. Il 
colore della verità. 

Rosso, verde, blu. Passione, speranza, 
verità. I colori della gioia. In Gesù que-
sti colori si fondono in armonia e in-
tensità impareggiabili. Vogliamo per-
correre il cammino di questa Gioia. 

I colori della gioia 
Don Pietro Guerini 



Rilettura del terzo capitolo dell'esortazione apostolica 

"Evangelii gaudium" di Papa Francesco 

Nel terzo capitolo della sua esortazione apostolica, papa 
Francesco dice che la "gioia del Vangelo" si manifesta pie-
namente nell'atto stesso di annunciare il Vangelo, cioè di 
evangelizzare, e afferma che l'evangelizzazione è compito 
della Chiesa, ovvero del popolo in cammino verso Dio. 

Un popolo per tutti 

Mediante la sua azione evangelizzatrice, la Chiesa diventa 
strumento della grazia divina. E noi stessi, singolarmente, 
possiamo diventare evangelizzatori solo implorando la gra-
zia divina. Ma poiché Dio ha scelto di salvarci come popolo 
e non come esseri isolati, quel popolo che Dio si è scelto è la 
Chiesa. Gesù non dice infatti agli Apostoli di formare un 
gruppo esclusivo, ma di "andare e fare discepoli tutti i popo-
li" (Mt 28,19). 

Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio: vuol dire an-
nunciare la salvezza di Dio, che è opera della sua misericor-
dia e della sua grazia, attraverso la quale ci unisce a sé; non 
è una ricompensa perché niente potremmo fare per merita-
re questo dono.  La Chiesa deve essere il luogo della miseri-
cordia gratuita - esorta Francesco - dove tutti possano sen-
tirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secon-
do la vita del Vangelo. 

Un popolo dai molti volti 

Il popolo di Dio non è uguale in tutto il mondo, ma si incar-
na nei vari popoli della Terra, ciascuno dei quali ha la pro-
pria cultura, il proprio stile di vita e il proprio modo di entra-
re in relazione con gli altri e con Dio. La grazia divina si 
"poggia" sulla cultura di un popolo quando questo accoglie 
l'annuncio della salvezza, fecondandola e arricchendo così 
la maniera in cui il Vangelo viene annunciato, compreso e 
vissuto. 

La diversità culturale non minaccia dunque l'unità della 
Chiesa, ma al contrario la rafforza. Alla Chiesa è dunque 
richiesta apertura verso tutte le culture e fervore evangeliz-
zatore che non si trasformi mai in fanatismo religioso. 

La molla che spinge all'evangelizzazione è la forza santifica-
trice dello Spirito che riceviamo nel battesimo, quel "sensus 
fidei" (istinto della fede) che ci aiuta a riconoscere ciò che 
viene da Dio. Ogni battezzato è membro del popolo di Dio 
e quindi discepolo missionario con un impegno di evange-
lizzazione, proprio come i primi discepoli che dopo aver 
conosciuto lo sguardo di Gesù andavano a proclamarlo pie-
ni di gioia. Il nostro impegno consiste nel testimoniare l'a-
more salvifico del Signore che "al di là delle nostre imperfe-

zioni ci offre la sua vicinanza, la sua Parola, la sua forza e dà 
senso alla nostra vita". 

La pietà popolare 

Uno dei modi in cui la fede ricevuta si incontra con la cultura 
e produce qualcosa che fa bene all'evangelizzazione è la 
pietà popolare, che alcuni vescovi chiamano anche "mistica 
popolare" o "spiritualità popolare". Per tanto tempo la pietà 
popolare è stata guardata con sospetto, ma sia Paolo VI che 
Benedetto XVI l'hanno rivalutata dicendo che essa 
"manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri pos-
sono conoscere" e che è "un prezioso tesoro della Chiesa 
cattolica".  

Il Papa dice che possiamo imparare molto dalla pietà popo-
lare e che le sue espressioni sono un LUOGO TEOLOGICO 
importante per la nuova evangelizzazione perché sono pra-
ticabili da tutti e passano attraverso una predicazione fatta 
di gesti e parole semplici, quotidiane, che esprimono la di-
sponibilità perenne a portare agli altri l'amore di Gesù in 
ogni luogo della vita, quindi al lavoro come a casa, per la 
strada come a scuola, senza formule prestabilite e senza 
tempi predefiniti. Da persona a persona. Da fratello a fratel-
lo. Con gioia, la gioia del Vangelo.  

Annunciatori di gioia 
Donatella Semeraro 
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È sempre una grande gioia ricevere la visita dei mis-
sionari e delle suore che hanno vissuto qui, con noi, 
nella Missione a Neuchâtel. Questa volta, poi, la sor-
presa è stata doppia: infatti domenica 27 aprile ab-
biamo avuto l’immenso piacere di celebrare la Messa 
e poi condividere il pranzo con don Pietro Natali e 
suor Mariarita Siboni. 

 
Come tanti già sanno, don Pietro Natali ha vissuto per sedi-
ci anni alla Missione cattolica italiana di Neuchâtel. Quanti 
ricordi in sedici anni: certo alcuni più sereni che altri! Ma 
quanti di noi hanno vissuto battesimi, matrimoni, visite in 
ospedale, purtroppo anche funerali con don Pietro? Certo 
c'erano anche visite a casa, condivise con un caffè, con un 
pasto... Ma anche quante feste? Tantissime, tra cui non 
possiamo dimenticare: le feste "Noi altri" a Peseux e a Ma-
rin; le polenta con le quaglie a Peseux e a Cressier, i famosi 
pic-nic al campo di calcio presso Gorgier… 
 
E che dire dei numerosi pellegrinaggi... Specialmente il pri-
mo, in Terra Santa, in occasione del suo 25esimo anniversa-
rio di sacerdozio, con un gruppo di coppie che festeggiava-
no i loro 25 anni di matrimonio. Questo viaggio rimarrà per 
noi, per me sempre nella memoria e nel cuore. Quante 
emozioni! Ci sono stati altri viaggi, Lourdes, Fatima, San 
Giacomo di Compostela, Roma... Ogni volta una fonte im-
mensa di gioia e di crescita spirituale! 
 
Per quattro anni, durante il periodo di don Pietro Natali – e 
insieme a suor Elena Vial – suor Mariarita ha vissuto con 
noi. Le sue attività erano più specifiche. Andava a trovare le 
giovani coppie in maternità per poi seguirle per la prepara-
zione del sacramento del Battesimo. Le cerimonie del Bat-
tesimo si svolgevano una volta al mese, durante la Messa, 
nella cappella dei Frères a Neuchâtel. Suor Mariarita si oc-
cupava anche della catechesi ed era attiva nell’équipe pa-
storale per le celebrazioni. Chi non si ricorda di lei, nelle 
animazioni delle Messe con la sua inseparabile chitarra, con 
i suoi canti, con il suo sorriso?  
 
Che bello ricordare con don Pietro Natali e suor Mariarita, 
in questi giorni della loro visita a Neuchâtel, le mille espe-
rienze vissute insieme!   
 
Grazie don Pietro! Grazie suor Mariarita! E tanti auguri per 
la vostra “missione” che continua a Bergamo e in Brasile!  
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Don Pietro Natali, Suor Mariarita: grazie! 

Barbara Bena 
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E’ arrivato! Che bello! Finalmente avrò 
la possibilità di conoscere questo pre-
te, quest’uomo di cui tante persone 
più grandi di me mi hanno parlato, 
raccontando le loro storie di giovani 
immigrati e della difficile integrazione 
in una terra straniera; persone il cui 
ricordo, nello stesso tempo, diventa 
dolce quando parlano di solidarietà, di 
amicizia e di Missione Cattolica Italia-
na ai tempi di don Pietro Natali. 

Due sacerdoti, una festa 

Il 27 aprile si avvicina, è una data im-
portante per la Chiesa Cattolica: a Ro-
ma nella Basilica di San Pietro si cele-
brerà la canonizzazione di due Papi 
così diversi tra loro ma così uguali nel-

la loro missione di apostoli di pace e di 
preghiera. E questa data sarà ancora 
più speciale per noi che vivremo qui a 
Neuchâtel nella chiesa di St. Marc la 
festa della Missione Cattolica Italiana 
insieme a due sacerdoti, anche loro 
così diversi ma così uguali nel donarsi 
agli altri con amore e fraternità: don 
Pietro Senior e don Pietro Junior. Ma 
le sorprese gradite non finiscono: in 
questi giorni dal lontano Brasile è arri-
vata suor Mariarita - anche lei missio-
naria a Neuchâtel per quattro anni 
all’epoca di don Pietro Natali e di cui 
tutti portano un caro ricordo -  insieme 
a Lia, la sua mamma, una donna piena 
di energia e di simpatia. La festa della 
Missione è una festa di tutti noi ma 

soprattutto è il nostro grazie ai Missio-
nari che, in contesti socio-culturali, 
politici e religiosi completamente di-
versi tra loro sono stati capaci di crea-
re relazioni e costruire legami indisso-
lubili che vanno al di là del tempo e 
delle distanze. 

Uno chef in cucina 

E’ mercoledì, la Missione si anima 
sempre di più, il nostro chef Jean-
Pierre Berthonneau comincia i suoi 
viaggi tra i negozi della città e la no-
stra cucina, dove già il sabato si avver-
tono i profumi del succulento e goloso 
pranzo della domenica. Il telefono 
sembra impazzito, chi cerca di rintrac-
ciare don Pietro Senior e chi chiede se 
ci sia ancora posto per il pranzo. Il gio-
vedì ci raggiunge da Roma una mia 
cara amica che, entusiasta dei prepa-
rativi, ci offre il suo aiuto. La sera arri-

Che BELLO! Festa della Missione 2014 

Paola Giudizio  

Il telefono squilla - « Missione Cattolica Italiana, buongiorno ! » - 
« Buongiorno. Sono don Pietro ‘vecchio’, c’è il don Pietro ‘giovane’? Vole-

vo dirgli che sono arrivato a Neuchâtel..... ». 
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vano da Bergamo tre ciclisti, ex par-
rocchiani di don Pietro Junior che, co-
me ogni anno e ovunque egli sia, ven-
gono a trovarlo. Insomma tanta gente, 
tanti amici e tanta voglia di stare insie-
me con gioia. In settimana ci coordi-
niamo anche con tutti i volontari e con 
il Presidente della M.C.I. Stefano Iori 
che, oltre all’organizzazione, non 
manca mai di prestare il suo servizio 
“pratico e fotografico”. Sabato sera ci 
incontriamo alla Salle du Faubourg per 
l’allestimento. Tutto deve parlare di 
festa e di allegria; tavoli colorati, pic-
cole margherite e cioccolatini; l’angolo 
con i meravigliosi prodotti creati dalle 
signore del martedì che durante l’anno 
si riuniscono nella M.C.I. rendendola 
ancora più viva con la loro presenza; i 
premi della tombola e della ruota e 
l’angolo del musicista che animerà la 
giornata. 

Un’esperienza di vita 

Che dire poi dei ragazzi che si sono resi 
disponibili per il servizio ai tavoli, alcu-

ni figli di immigrati e altri figli dei figli 
di immigrati, giovani che forse si sen-
tono più svizzeri che italiani, il che 
rende tutto più bello e ci dimostra che, 
nonostante le difficoltà, si è costruito 
qualcosa di veramente importante 
grazie ad un cammino di fede e di co-
munità. 

Domenica, ore 10.15, inizia la santa 
Messa: è il momento più intenso della 
giornata. Nell’omelia don Pietro Natali 
testimonia di aver incontrato Gesù 
risorto in ogni cammino di vita dove 
l’uomo è messo al centro, in ogni 
esperienza veramente umana: “Gesù 
‘non è risorto’ dove non è rispettata la 
dignità dell’uomo”. E sottolinea come, 
nella sua permanenza a Neuchâtel, il 
suo incontro con il Risorto sia avvenu-
to in mezzo alla gente, con le famiglie, 
con i malati e i sofferenti, ma anche 
con le persone che insieme a lui hanno 
lottato per i propri diritti e per una più 
facile integrazione… Nelle parole di 
don Pietro Natali scorgiamo amore 

per la Missione e un pizzico di nostal-
gia: “Neuchâtel è stata l’esperienza 
più bella della mia vita!”, ha dichiarato. 
E ci ha invitati a vivere appieno la sfida 
della Missione: “Approfittate di que-
st’esperienza missionaria, di questa 
vostra permanenza in Svizzera; appro-
fittate di quest’opportunità che la vita 
vi dona con la certezza che non siamo 
mai soli perché il Signore ci accompa-
gna!”. 

Gioia per tutti 

E’ stata una festa magnifica, non solo 
grazie a chi l’ha pensata, a chi ci ha 
lavorato con una fatica che produce 
gioia, a chi ha percorso chilometri di 
strada per accompagnare qualcuno e a 
chi li ha percorsi per esserci, a chi non 
ha potuto partecipare ma è stato insie-
me a noi con il cuore e con il pensie-
ro… Magnifica, anche e soprattutto, 
grazie a ogni sguardo, ogni sorriso, 
ogni lacrima di gioia senza i quali que-
sta giornata insieme non avrebbe mai 
potuto essere così BELLA!  

A tutti i collaboratori  

della nostra  

Comunità missionaria 

a chi sostiene con il proprio 

contributo i nostri progetti 

a chi ci è vicino con cuore, 

intelligenza, preghiera 

a chi crede nel Bene 
e si impegna a realizzarLo 

dentro e attraverso 

la nostra Missione 

a VOI TUTTI: 

GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE! 

don Pietro 

La celebrazione della S. Messa in italiano a St Marc sarà sospesa dal 20 luglio sino                          
al 31 agosto. Ci ritroveremo a St Marc domenica 7 settembre alle ore 10.15. Buona estate! 
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Il dono e la gioia del matrimonio cristiano 
Percorso Fidanzati 2014  

Maria Maina 

Tosti i temi affrontati, e altrettanto 
toste e provocanti le questioni poste 
dal bel gruppo di fidanzati, che que-
st’anno si è dimostrato particolarmen-
te dinamico e partecipe: “Cosa mi dà 
in più sposarmi in Chiesa piuttosto che 
in comune?”. “Qual è la differenza tra 
il “Si’” pronunciato il giorno del matri-
monio, e i piccoli “si’” pronunciati quo-
tidianamente?”. 

Dopo il primo incontro tenutosi a La 
Chaux-de-Fonds avente come scopo la 
presentazione del programma e dei 
vari partecipanti e che si è concluso 
con la Messa, il secondo incontro, 
sempre a La Chaux-de-Fonds è stato 
impreziosito dalla testimonianza di 
Barbara e Marcello, una coppia sposa-
ta di Friburgo, che con la semplicità e 
la chiarezza di due persone intelligenti 
e di grande fede hanno illustrato alle 
coppie di fidanzati il tema “Essere do-
no reciproco nel matrimonio cristia-
no”. La testimonianza di Stella e Luca, 
rallegrata dalla piccola Matilde felice 
tra le braccia della sua mamma, ha 
allargato gli orizzonti della discussio-
ne, introducendo il tema dell’affidarsi 
a Dio e dell’adozione. 

Essere genitori insieme a Dio 

Durante il terzo incontro, tenutosi a 
Neuchâtel, Mariangela di Friburgo con 
il suo luminoso sorriso ha raccontato 
alle coppie la sua esperienza personale 
e bellissima dell’essere genitori insie-
me a Dio: nel suo caso, essere genitori 
non solo ha voluto e vuol dire accoglie-
re e crescere i cinque figli che Dio le ha 
concesso, ma anche tutti quei bambini 
e adolescenti che sono affidati alla sua 
famiglia. 

I fidanzati, divisi in piccoli gruppi, han-
no rielaborato le testimonianze ascol-
tate e cercato di capire, con l’aiuto di 

alcune coppie sposate, come queste 
testimonianze possano essere un 
esempio per il loro cammino nel matri-
monio. 

Il quarto incontro si è tenuto presso la 
comunità “Le Cénacle” di St. Aubin, 
dove una suora della comunità ha ac-
colto i fidanzati e descritto la sua voca-
zione, la sua vita in comunità e la pre-
senza di Gesù-Eucaristia nella vita di 
coppia. 

L’ultimo incontro ha visto protagoni-
ste le giovani coppie di fidanzati du-
rante la Messa delle 10h15 a St. Marc: 
portare insieme una candela sull’alta-
re, presentare al prete il pane da con-
sacrare, recitare insieme il credo e la 
preghiera dei fedeli sono stati segni 
forti e ricchi di significati non soltanto 
per le coppie di fidanzati, ma anche 
per la Comunità presente in Chiesa. 

La Messa è stata seguita da un allegro 
pranzo in Missione a Neuchâtel, dopo 
il quale si sono “tirate le somme”: tanti 
commenti positivi, tante questioni 
ancora senza risposta, tanto cammino 
ancora da fare… E chissà se ci si potrà 
trovare insieme ancora quest’autunno, 
per riprendere certe domande e 
affrontarne di nuove, legate alla vita di 
neo-sposi! 

Auguri ai nuovi sposi 

Auguriamo di cuore a tutte queste 
giovani coppie: che il giorno del loro 
Matrimonio sia l’inizio, e non la fine, 
del loro cammino insieme, da percor-
rere non guardandosi negli occhi, ma 
guardando insieme nella stessa dire-
zione. 

Auguriamo di non fare cose straordi-
narie, ma semplicemente di fare.  

Auguriamo di fare della tenerezza la 
loro bandiera, ma senza sventolarla. 

Auguriamo di avere una casa dove 
chiunque bussi possa sentirsi a casa. 

Auguriamo che possano ogni giorno 
specchiarsi l’uno nell’altra e in Dio, e 
che il Suo riflesso possa nutrire e forti-
ficare il loro amore e la loro fede. 

Auguriamo infine di saper guardare 
alla Sacra Famiglia come modello di 
amore, pazienza, fiducia, crescita, 
gioia e aiuto reciproco: possa così la 
loro famiglia essere segno dell’amore 
che Dio ha per ogni suo figlio, e la se-
renità loro compagna per tutti gli anni 
della loro vita insieme.  

Cinque incontri, una decina di coppie di fidanzati, tre coppie sposate a 
supporto, due preti, quattro testimonianze, tre luoghi, due lingue: questi 
i numeri che riassumono in pochissime linee il corso fidanzati 2014, orga-

nizzato dalla nostra Missione e da quella di La Chaux-de-Fonds e Le Locle.  
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“La gioia del Vangelo riempie il 
cuore e la vita intera di coloro che 

si incontrano con Gesù”.  

Con queste parole si apre l'esortazione 
apostolica sull'annuncio del Vangelo 
nel mondo attuale di Papa Francesco. 
Ma cos'è questa gioia? Una stoltezza 
ingenua di fronte alle difficoltà della 
vita, al dolore, alla malattia? O una 
chimera, desiderabile ma impossibile 
nel quotidiano? No. E' quello a cui sia-
mo chiamati, ci dice Papa Francesco: 
«Non c’è motivo per 
cui qualcuno possa 
pensare che questo 
invito non è per lui, 
perché “nessuno è 
escluso dalla gioia 
portata dal Signo-
re”» . Dio vuole la 
gioia e la felicità 
dell'uomo e la vuole 
per tutti. Ciò non 
vuol dire che non 
esista la fatica: “la 
tentazione appare 
frequentemente 
sotto forma di scuse 
e recriminazioni, 
come se dovessero 
esserci innumerevoli 
condizioni perché 
s i a  p o s s i b i l e  l a  
gioia”.  

Abbassare le brac-
cia. Quante volte 
anche a noi è capita-
to di farlo. Ma ogni volta un incontro, 
una parola letta, qualcosa ci ha aiutato 
a rialzarle e a continuare il nostro cam-
mino di fede. E' anche la storia di que-
sti nostri ultimi mesi. 

Io e mia moglie abbiamo festeggiato 
quest'anno dieci anni di matrimonio. 
Dieci anni chiedendo al Signore la 
gioia della paternità e maternità. 
Spesso stanchi, spesso recriminanti, 
ma molto spesso gioiosi e soprattutto 
certi che “Colui che ha iniziato in voi 
quest'opera buona, la porterà a compi-

mento fino al giorno di Cristo Ge-
sù” (Filippesi, 1, 6). 

Solo questa certezza ci ha fatto affron-
tare in particolare gli ultimi 12 mesi. 
Regalandoci il centuplo di quello che 
avremmo solo immaginato.  

Nel maggio dell'anno scorso infatti, 
abbiamo deciso, dopo non poche ri-
flessioni e fatiche, di iniziare le prati-
che per un'adozione, che sono spesso 
lunghe e penose. Dopo un mese dalla 

nostra decisione, il mio posto di lavoro 
è stato trasferito all'estero. “Che stra-
na beffa” ci è venuto da dire per un 
istante. Trasferirsi entrambi infatti 
avrebbe voluto dire ricominciare tutte 
le pratiche dall'inizio. 

Ma subito quella paura, quella tristez-
za, nella preghiera, ha lasciato spazio 
alla speranza. E il giudizio su quello 
che dovevamo fare si è chiarito: accet-
tare l'interessante proposta lavorativa, 
restare temporaneamente separati, io 
lontano e mia moglie qui per aspettare 

nostro figlio, consapevoli che questa 
condizione sarebbe potuta durare anni 
di attesa.  

Dopo anni di matrimonio la quotidia-
nità è cambiata di colpo, ti manca un 
pezzo e la fatica si fa sentire. Siamo 
arrivati alle vacanze di Natale molto 
stanchi, abbassando per un attimo le 
braccia. La prospettiva di restare in 
questa condizione per molto tempo, 3-
4 anni, non era incoraggiante, ma Lui 
vede e sa fin dove può chiedere.  

Due settimane dopo 
la ripresa di gennaio 
abbiamo ricevuto 
una telefonata: una 
bella bambina ci 
aspettava, se solo lo 
avessimo voluto. E' 
stata una girandola 
di emozioni: sbigot-
timento, stupore, 
meraviglia, increduli-
tà, gratitudine, gioia 
e felicità. I nostri 
pensieri sono stati 
ribaltati ancora una 
volta: solo affidando-
si a Lui, tutto in qual-
che modo (e che 
modo!) si mette a 
posto e non perché 
le circostanze sono 
favorevoli o come 
vogliamo noi, ma 
perché il desiderio e 
la promessa di felici-

tà iniziale su cui abbiamo scommesso 
non deludono mai, anche se a volte 
prendono strade immediatamente 
incomprensibili. Tra pochi giorni bat-
tezzeremo nostra figlia, qualcosa che 
pochi mesi fa non potevamo neanche 
immaginare, ma come diceva il prota-
gonista di una splendida opera teatra-
le: "Tutto è dove deve essere e va dove 
deve andare: al luogo assegnato da 
una sapienza che (il cielo sia lodato!) 
non è la nostra" (O. Milosz, “Miguel 

Manara”).  

Una promessa di felicità che non delude 
Luca e Stella Pietrolungo  
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Ciao lettori, ora vi presenterò il Gruppo Chierichetti di Neu-
châtel. 

Allora, nel gruppo chierichetti siamo 12. Prima c’è Lollo, 
mio fratello, poi ci sono i mitici Edo e Sergio, i simpatici 
Matteo e Alex, la gigantesca Marie-Sophie e il suo contrario 
la mini-Emma. Ci sono anche Tommy e Emanuele, che sono 
andati a vivere a Dublino, poi c’è  la dinamica Teresa, lo 
spettacolare Alex e io! Mi chiamo Chiara, ho 12 anni e sono 
la scrittrice di questo articolo. Ah, è vero, mi stavo dimenti-
cando Don Pietro, detto anche DonPi. 

Non trovate che siamo un bel gruppo?! 

Nel Gruppo Chierichetti si fanno tante cose divertenti! 

Per esempio, l’anno scorso siamo andati a dormire a casa di 
DonPi e prima della preghiera della buona notte, abbiamo 
fatto una corsa di sacchi a pelo!!! 

D’estate ci vediamo spesso il giovedì, per fare ripetizioni, 
giochi, preghiere e una MERENDONA!!! MIAM MIAM!!! 

Ci divertiamo molto insieme! 

Comunque, essere chierichetta è bellissimo, perché sei più 
vicino a Gesù! 

Però è una grossa responsabilità, perché non solo devi ser-

vire correttamente la Messa, ma hai anche il dovere di pre-
gare per tutti quelli che ti stanno vicino o lontano perché 
essendo chierichetta/o sei più vicino a Gesù. 

Ora ho finito il mio articolo e spero che vi sia piaciuto!  

W i Chierichetti! 

Chiara Tani, chierichetta da 3 anni 

 

I battesimi nella nostra comunità 

Odessa Voirol 
 
di Sébastien e Céline 

battezzata il 6 aprile 2014 
nella chiesa di St. Marc  
a Neuchâtel 

Il padrino è : Julien Duchêne 

Renna Eileen 
 
di Marco e Alison 

battezzata il 16 febbraio 2014 
nella chiesa di St. Marc  
a Neuchâtel 

I padrini sono: Renna Antonio 
e Carty Vogel Sharon  
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Oggi i bambini si muovono sempre e 
hanno difficoltà a concentrarsi e ad 
interiorizzare le cose. Sempre presi da 
mille attività, non hanno più tempo 
per il silenzio.  

Eppure questa realtà è bellissima: il 
silenzio! 

Come possiamo aiutarli a far silenzio, a 
pensare, a pregare? 

Sì, perché la preghiera nasce dal silen-
zio. La preghiera è un pensiero, un 
pensiero legato alla presenza di Dio. 
Non serve riempire di chiacchiere il 
silenzio della preghiera ma mettere i 
nostri pensieri nei pensieri di Dio, 
ascoltare Dio. 

Ma come trasmettere questa cosa così 
preziosa ai bambini? Come aiutarli a 
fare silenzio nel loro cuore, a mettere la 
loro vita alla presenza di Dio, a fare che 
lo cerchino, lo amino, lo preghino, lo 
ascoltino? 

Quando parliamo ai bambini del cuore 
della nostra fede diciamo loro che la 
cosa più importante della nostra fede 
è la rivelazione, questo Dio che si fa 
conoscere attraverso Cristo il quale ci 
svela che Dio è Padre e ci parla del 
dono dello Spirito Santo.  

E noi? chiedono spesso i bambini. 

Noi, nel Battesimo, siamo colmati dal-
lo Spirito Santo e uniti così a Gesù! 

Per i bambini è bello capire che quan-
do preghiamo ci rivolgiamo al Padre, 
perché Gesù con la sua forza ci ha uniti 
a Lui e quindi noi possiamo pregare 
come pregava lui! Uniti a Gesù con la 
potenza dello Spirito Santo! Quindi, 
riassumendo, Cristo è forte e ha la 
forza di unire il bambino a sé nel Bat-
tesimo e quindi quando cominciamo a 
pregare, la preghiera più perfetta è 
quella che facciamo uniti a Gesù, che è 

il figlio di Dio.  

Ma come fare, concretamente, per inse-
gnar loro a pregare? 

A volte noi adulti non pensiamo che i 
bambini ci guardino più che ascoltarci. 
I bambini gradiscono il silenzio, gradi-
scono una certa ritualità, una certa 
solennità. Quando vogliamo far prega-
re i bambini dobbiamo pregare noi per 
primi e pregare veramente. 

Cosa vuol dire questo? A volte può vo-
ler dire correre il rischio di pregare 
davvero, chiudere gli occhi, fare i gesti 
con calma e dolcezza, mettere la no-
stra fede nella preghiera. Questo con-
duce i bambini a capire che è impor-
tante ciò che facciamo, che noi adulti 
ci mettiamo nelle mani di Dio e per-
mette loro di seguirci e di pregare. 
Perché i bambini si fidano degli adulti 
e se trasmettiamo loro la verità con cui 
noi preghiamo, anche loro vorranno 
fare lo stesso. 

Perché non partire proprio dal segno di 
Croce allora? 

Questo segno è importantissimo per 
la nostra fede. Esso dice che Gesù, 

Figlio di Dio, è morto in croce per 
amore, nonostante i nostri peccati! 
Racchiude tutta la nostra fede! 

Possiamo prima insegnar loro tutti i 
gesti. Mettersi ben dritti perché siamo 
davanti a Dio, che è Padre, Figlio e 
Spirito Santo: bisogna farlo bene per-
ché siamo davanti al Re dell’Universo! 
Fare un bel segno chiaro, dalla fronte 
alla cintura e da una spalla all’altra. 
Farli provare, correggerli, e insegnar 
loro a fare bene questo gesto. Il segno 
di Croce è già preghiera, perché la pre-
ghiera non è solo pensiero ma anche 
corpo, anche il nostro corpo deve im-
parare i gesti della preghiera.  

Non è tempo perso insegnar loro que-
ste cose. Ai bambini piace molto rico-
noscere che il segno di Croce è come 
un’armatura che ti protegge dal male: 
quando ci segniamo con il segno di 
Croce mettiamo il nostro corpo sotto il 
nome di Dio, sotto l’azione benefica e 
salvifica di Dio che ci protegge dal ma-
le.  Per loro è molto semplice capire 
questo e comprendere quindi l’impor-
tanza di questo gesto che apre la porta 
della preghiera.  

Educare i bimbi alla preghiera 
Il segno della Croce 

Patrizia Giorgini 
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† 
 
 
Nicola GIUDICE 

12 maggio 1935 
24 aprile 2013 
 

 

Caro Nicola, caro Papà, 

è già passato un anno da quando ci hai lasciati per 
un mondo, speriamo, migliore. Sei sempre vivo nei 
nostri cuori e, ogni giorno, nei nostri pensieri. Sap-
piamo che anche da lassù ci guardi e ci sorridi come 
hai sempre fatto. 

Con tutto il nostro amore, 

tua moglie, le tue care figlie e tuo genero 

† 
 
 
Silvana VIVIAN 
7 dicembre 1936 
2 febbraio 2014 
 

 
Cara Silvana, 

il tuo dolce ricordo rimarrà sempre nei nostri cuori.  
 

Tuo marito Bruno, tuo figlio Claudio,  
Anna-Maria e nipote Marie-Sophie. 

I nostri defunti  
 

. 

† 
 
Benito DELLA ROVERE 
Nonno Benì 
22 gennaio 1937 
15 marzo 2014 

 
Dopo tante sofferenze ci hai lasciati e per te è arriva-
ta l’ora del riposo eterno. 

Per noi inizia una nuova vita senza la tua presenza e 
la tua gentilezza. 

Ti ricordiamo ogni giorno in ogni fiore che cresce nel 
nostro giardino. 

Tua moglie Luisa e figli: Enza e Francesco, 
Augusto, Giancarlo e Luciana 

I tuoi amati nipoti: Annalisa, Alessia, 
 Laura, Luca e Marco  
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Au début de l’année, la nouvelle 
fit l’effet d’une bombe : les sœurs 
de la Providence allaient partir et 

retourner à Besançon.  

Cela fait plus de deux cents ans que les 
sœurs se dévouent au chevet des ma-
lades à Neuchâtel. Appelées en 1811 
par Jacques-Louis de Pourtalès quand 
il décida de fonder un hôpital pour ses 
concitoyens, elles acceptèrent de ve-
nir mais demandèrent de pouvoir bé-
néficier d’une chapelle et d’un aumô-
nier. Ce qu’elles obtinrent et par là, 
elles contribuèrent grandement au 
rétablissement de la religion catho-
lique dans la Principauté de Neuchâ-
tel. N’oublions pas que la religion ca-
tholique était interdite depuis la Ré-
forme en 1530, excepté à Cressier et 
au Landeron. Les Catholiques deve-
nant de plus en plus nombreux, il fal-
lut, ensuite, construire un vrai lieu de 
culte, soit la chapelle de la Maladière, 
puis une église : Notre-Dame de 
l’Assomption, et enfin, les trois autres 
paroisses de la ville. 

Pourtant, déjà en 1859, un premier 
coup de tonnerre allait éclater : le dé-
part programmé des sœurs et leur 
retour à Besançon à la suite de fric-
tions avec la direction de l’hôpital. Le 
12 mai 1859, les sœurs quittent l’hôpi-
tal Pourtalès et les diaconesses pren-
nent la relève. Mais la réaction des 
Neuchâtelois est immédiate et l’émo-
tion soulevée par cette nouvelle dé-
bouche sur un projet fou : on va leur 
construire un autre hôpital puisque 
c’est la seule façon de pouvoir les gar-
der. Et là, on assiste à quelque chose 
de colossal, imaginez un peu qu’en 
moins d’une année, une souscription 
est lancée, la publicité est envoyée 
tous azimuts, un terrain est trouvé, les 
plans sont dessinés et, comme les 
dons affluent de toutes parts, un nou-
veau bâtiment voit le jour et les pre-
miers malades sont accueillis. Si on 
pense, qu’à cette époque, il n’y avait ni 

téléphone, ni natel, ni internet, cela 
paraît un exploit. 

Mais voilà, en 2014, la situation a bien 
changé. La crise des vocations est pas-
sée par là. Nos sœurs se retrouvent à 
la retraite et la relève n’est pas au ren-
dez-vous. Cela ne veut pas dire que les 
sœurs se reposent, loin de là. Ce n’est 
qu’après leur départ qu’on réalisera 
tout le travail qu’elles assument en 
toute discrétion. Cela va des visites 
aux malades à domicile, au soutien 
scolaire de nombreux enfants, en pas-
sant par l’apprentissage du français, 
les animations de messe, le chant, 
l’accueil à Notre-Dame et sûrement 
des tas d’autres choses. 

Lors de notre visite aux sœurs avec les 
enfants du catéchisme, elles nous ont 
donné un témoignage lumineux sur 
leur vie passée  au service des ma-
lades, sans oublier les années passées 
à s’occuper de l’orphelinat et du pen-
sionnat des jeunes filles suisses alle-
mandes. Ce qui ressort le plus, c’est la 
joie qui les habite au souvenir de 
toutes ces années passées : les unes 
travaillaient en salle d’opération, les 
autres, aux urgences,  aux soins inten-
sifs, à la radiologie ou enseignaient 

aux élèves infirmières. Travail pénible, 
certes, avec souvent des réveils plu-
sieurs fois par nuit pour se rendre au-
près des malades, mais vraie joie de 
servir Dieu dans les soins à « Nos Sei-
gneurs les Malades » comme les appe-
lait Nicolas Rolin, le fondateur de 
l’Ordre des sœurs hospitalières de 
Beaune. Toutes nous ont dit : « Si 
c’était à refaire, je voudrais revivre 
exactement la même vie ». A un en-
fant qui leur demandait si elles avaient 
sauvé des gens de la mort, elles ont 
répondutout tranquillement : « Oui, 
sûrement, nous avons dû en sauver 
beaucoup. » 

Maintenant, notre cœur se serre en 
pensant que nous ne verrons plus leurs 
petites silhouettes bleues et blanches 
déambuler dans les rues de Neuchâtel, 
allant et venant de l’hôpital à Notre-
Dame. Pour tout ce qu’elles ont ac-
compli depuis deux cents ans, l’heure 
est venue de leur dire : Merci. Merci, 
sœur Michèle,  sœur Bazin, sœur 
Jeanne, sœur Renée, sœur Claire, 
sœur Isabelle, sœur Bruchon ! Nos 
pensées et nos prières vous accompa-
gnent tout au long de votre nouvelle 
vie.   

Les soeurs de l’hôpital de la Providence 
Mayeule Weibel 


