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Editoriale
L’AMICO PER GLI ITALIANI DI LA CHAUX-DE-FONDS E LE LOCLE

Sostieni il TUO Amico
In allegato trovate il bollettino di versamento
per rinnovare il vostro abbonamento.
PERCHE’ L’AMICO ARRIVI ANCORA ANCHE A CASA TUA
PERCHE’ L’AMICO POSSA CONTINUARE A VIVERE
PERCHE’ IL TUO AMICO HA BISOGNO DI TE
Ti piace L’AMICO cosi come è fatto con le informazioni
e le riflessioni che ti fornisce?
Se ti piace e vuoi continuare a riceverlo fa il tuo dono per il 2014.
20.- ? 30.- ? 50.- ? l'offerta è libera
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Le Missioni Italiane di La Chaux-de-Fonds et di Le Locle
vi invitano alle loro annuali Assemblee Generali
che si terranno a:
Le Locle, Venerdi 24 Aprile
nei locali della Missione (Gare20) à 20h00
La Chaux-de-Fonds, Sabato 9 maggio
nei locali della Missione (Parc 47)
dopo la Messa env. 19h15
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Pasqua, aper ti
al l ’ et er n i t à !
di don Flavio
Come non pensare a don Sandro
in questi mesi di fermento, di
gioia e di commozione? E come
non legare il dono della vita di un
Martire alla Morte e Risurrezione
di Gesù?
Questa notizia che è arrivata
come un fulmine, dopo anni di
attesa, quando non si sapeva più
cosa stava succedendo non può
però solo fermarsi al nostro
compiacimento. Deve diventare

La Palma del Martirio
Simboleggia il martirio e, in generale, è
simbolo della vittoria sulla morte.
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un’occasione di riflessione, un
rendimento di grazie a Dio nella
preghiera, una riscoperta degli
insegnamenti che ci ha offerto con
la sua testimonianza con tutta
l’autorevolezza che viene da un
riconoscimento ufficiale della
nostra madre Chiesa.
Noi che lo abbiamo conosciuto,
che abbiamo condiviso una parte
del cammino della vita, che
sentiamo ancora la sua presenza
nei nostri locali, nelle nostre
strade, che sentiamo il respiro
affannoso di don Sandro mentre
lavora “per noi che oggi siamo
ancora qui”, abbiamo una grande
responsabilità.
La responsabilità è quella di non
guardare solo a lui, don Sandro,
ma di guardare a Lui, il Cristo,
che ci ha dato il più grande
esempio di amore per i nemici e
di dare la vita. Questo è stato il
cammino
di
don
Sandro:
un’autentica sequela di Gesù!
Questo dovrà essere anche il
nostro cammino.
E allora la Pasqua, la Risurrezione
di Gesù, il compimento della Sua
passione e morte, è la nostra

viverle! La prospettiva della
Risurrezione è però molto più
alta. Noi le guardiamo ad
“altezza uomo” e magari ci
perdiamo dentro; dall’alto della
prospettiva di Dio-Risorto le
possiamo vedere in un altro modo
scoprendone il valore dell’obbedienza e della strada che ci
porta alla nostra personale santificazione.
Don Sandro ha scelto la sua
strada e ha vissuto ciò che la
storia gli ha proposto con fiducia
in questa presenza di Dio. Oggi
sta a noi vivere la nostra storia, le
vicende di tutti i giorni con uno
spirito che guarda dall’alto e va
ancora più su!
Che la Pasqua sia l’entusiasmo
per la vita, l’unica che abbiamo
per giocarci nella festosa partita
della santità
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gioia per la sua beatificazione.
La Pasqua è il momento in cui ci
lasciamo guidare dallo sguardo
di Dio.
Oggi forse tante cose sono
cambiate, ma la nostra fede deve
essere sempre quella che ci porta
a guardare al Risorto come ad
una promessa.
Guardare al Risorto significa non
disperarsi, non perdersi d’animo,
guardare un po’ più lontano. Se
la nostra vita ci sembra dura,
difficile, abitata solo di tanto in
tanto da qualche barlume di
felicità, fragile piacere di vita, lo
sguardo che arriva dal risorto
mette una luce nuova sulle nostre
vicende: la luce di una giustizia di
Dio che accade e sempre è
attenta ad ogni uomo.
Le vicende di questo mondo,
alcune le scegliamo, altre ci
capitano da sole, tutte dobbiamo

Il Pellicano
Simboleggia Cristo che dona il proprio
corpo come cibo e il proprio sangue
come bevanda durante l’ultima cena.
La ragione è legata ad una antica
leggenda secondo la quale questo
uccello nutriva i suoi piccoli con la
propria carne ed il proprio sangue.
In effetti è curioso come questo uccello
marino trattiene il cibo pescato in una
sacca che ha sotto il becco e giunto al
nido nutre i piccoli con esso curvando il
becco verso il petto per estrarne
i pesciolini.
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D on S an dr o D or di ,
bea t o!

R i c on os c i u t o i l m ar t i r i o è i l pr i m o pr et e
f i dei don u m pr oc l am a t o bea t o i n I t al i a

a cura di don Luigi Ferri

don Alessandro Dordi
nasce a Gandellino (Bergamo) il 22 gennaio 1931. A undici
anni entra nel seminario di Clusone. Al secondo anno di
Teologia chiede di far parte della Comunità Missionaria del
Paradiso.
Ordinato sacerdote il 12 giugno 1954 fu inviato nel
Polesine fino al 1965. In seguito tra i migranti in Svizzera a
Le Locle dove rimase fino al 1979.
Si recò poi in Perù come missionario nella parrocchia di
Santa, diocesi di Chimbote, dove fu ucciso dai terroristi di
“Sendero Luminoso” il 25 agosto 1991.
Ci sono persone che per loro
natura sono aperte al dialogo,
facili a vivere relazioni cordiali
con quanti incontrano già dalla
prima volta e altri invece che a
motivo del loro carattere più
riservato e discreto fanno più
fatica. Don Sandro per la sua
natura molto schivo e piuttosto
timido rientra facilmente in questa
seconda categoria.
Solo chi ha avuto la fortuna di
condividere molto tempo con lui,
ha però potuto fare esperienza e
conoscere un don Sandro molto
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diverso da quello che apparentemente si poteva pensare e
dire di lui.
Certamente il suo essere nato tra
le montagne della Valle Seriana,
ha formato il suo carattere fermo
e deciso nell’affrontare le
situazioni, anche le più difficili
anche provocate dalla malattia
che spesso lo ha accompagnato
durante i suoi anni da prete:
“tante volte mi sono domandato:
chi me lo fa fare? Non sarebbe
più comodo avere una vita più
distesa e meno impegnata? Per
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finire, il senso di coerenza e la
buona volontà hanno prevalso”
(lettera del 21.04.1971)
Rileggendo la sua corrispondenza
si conosce un prete sempre
attento a vivere la sua vocazione
come un servizio alla gente che
incontrava nel suo ministero,
specialmente i più poveri, secondo
lo stile del Vangelo.
La sobrietà della montagna, era
manifestata dalla sobrietà delle
sue parole, misurate, ma puntuali,
come un orologio svizzero.
Anche il suo modo di vestire,
manifestava la sua attenzione e il
rispetto verso le tradizioni e le
abitudini della gente che lo
ospitava nelle diverse regioni del
mondo.
I sandali dei campesinos del Perù
sono diventate le sue calzature
che lo hanno accompagnato nel
suo annunciare il Vangelo. Vivere

Don Sandro a Le Locle
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e testimoniare il Vangelo è anche
questo.
Nulla sembrava essere lasciato al
caso. La passione e l’amore per la
Chiesa hanno sempre guidato le
sue azioni pastorali.
Anche le più radicali, come la
decisione di fare il prete operaio,
volevano essere, nel cuore di don
Sandro, una risposta ai bisogni
del tempo:
“la Chiesa si trova in netta crisi…
colui che vuole continuare su
quanto era ritenuto valido per
altri tempi si vuole volontariamente illudere… mi rendo
conto dei miei limiti. Quanto posso
dire è che si tratta di ricerca
sincera: vale la pena di farlo”
(lettera del 18.06.1972)
Alleviare le fatiche degli uomini è
sempre stata l’attenzione che ha
mosso il Beato nella costruzione
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di alcune opere come la Scuola
Materna o i diversi Centri di
formazione. Tutto il suo lavoro era
un “vivere la missione”.
La volontà di “fare bene il bene”
lo ha portato nel corso degli anni
a superare il suo modo di pensare
per adeguarlo a quello della
gente: “oggi per essere missionari
occorre essere umili. Dobbiamo
imparare a controllarci, a non
fare confronti, a non giudicare
con la nostra mentalità occidentale. Quello che ci costa di più
non è lasciare una famiglia, una
patria e amici, ma lasciare noi
stessi” (lettera del 2 febbraio
1982).
Credo che si possa definire la
vita di don Dordi un cammino di
“conversione e di purificazione
continua tanto che scrivendo ai
suoi amici dirà”: “credere al
Signore che ci manda non per
raccogliere ma per essere suoi
testimoni”…
Stavo pensando di fare un
telefono e poi ho pensato che la

9

Vita di missione
preghiera fosse meglio del
telefono” .
Fino alla fine. Quando il vescovo
di Chimbote lo ha invitato ad
andare in Perù la sua risposta fu
quasi profetica “verrò in Perù con
il biglietto di sola andata. Posso
assicurarle che arriverò il 13
ottobre prossimo” (lettera del 16
settembre 1980)
Con il crescere dei disordini
provocati dai guerriglieri di
Sendero Luminoso, contro la
Chiesa, don Alessandro sapeva
che poteva essere il prossimo
martire dopo l’uccisione dei frati
polacchi, però non voleva
abbandonare il suo posto.
Alla proposta di partire ha
risposto citando la parabola del
buon pastore
Davanti la sua casa i terroristi
hanno scritto: “Yanquis, el Peru
sèra tu tumba”.
Sulla sua faccia, hanno detto i
suoi collaboratori, si vedeva la
paura, ma lui non ne parlava per
10

non preoccupare la sua gente.
La domenica 25 agosto 1991
mentre
don
Alessandro
si
spostava tra due villaggi, Vinzos
e Rinconada, il mezzo con il quale
viaggiava fu fermato dai
guerriglieri. Chiese loro di
lasciarlo libero, ma fu ucciso da
due colpi di arma da fuoco.
Scrive padre Gustavo Gutierrez:
“Missionari come don Sandro sono
un dono grande
alla nostra
Chiesa. Dobbiamo per questo
essere riconoscenti a Bergamo. La
sua morte ci impoverisce ma il suo
spirito missionario rimane nel
cuore.”
La morte di Don Sandro… dice
amore alla propria fede, alla
libertà di azione, ad un cammino
faticoso e sanguinoso, di una
Chiesa aperta ad una nuova
evangelizzazione.
Il messaggio è chiaro, lasciamoci
interpellare.

Il 3 febbraio 2015, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in udienza
privata l’Em.mo Cardinale Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi. Nel corso dell’udienza
il Santo Padre ha autorizzato la Congregazione a promulgare
i decreti riguardanti:
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Promulgazione del decreto di beatificazione

- il martirio del Servo di Dio Oscar Arnolfo Romero Galdámez,
Arcivescovo di San Salvador; nato il 15 agosto 1917 a Ciudad Barrios
(El Salvador) e ucciso, in odio alla Fede, il 24 marzo 1980, a San
Salvador (El Salvador);
- il martirio dei Servi di Dio Michele Tomaszek e Sbigneo Strzałkowski,
Sacerdoti professi dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, nonché
Alessandro Dordi, Sacerdote diocesano; uccisi, in odio alla Fede,
il 9 e il 25 agosto 1991, a Pariacoto e in località Rinconada,
nei pressi di Santa (Perú)

don Sandro sarà beatificato
il 5 dicembre 2015 a
Chimbote in Perù.
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Une expérience unique:

le voyage des quelques paroissiens
au C on go
de Jean-Marie Rotzer

Jean-Marie Oberson, le jour de l’inauguration de la bibliothèque

En juillet et août 2014, trois
paroissiens des Montagnes neuchâteloises, Jeanne Huguenin
Musole, Fabienne et Jean-Marie
Rotzer, accompagnés de l’Abbé
Jean-Marie Oberson, ont effectué
un voyage de 4 semaines en
République démocratique du
Congo. Ils ont d’abord passé une
semaine à Kinshasa, la capitale,
où ils ont rencontré une grande
partie de la famille de Jeanne.
Mais ils y ont surtout rencontré un
autre paroissien de La Chaux-deFonds, M. Didier Litsa Maneno, qui
a créé une fondation pour soutenir
la scolarisation des enfants d’un
14

des quartiers les plus pauvres de
cette ville; ils ont pu notamment
participer à la remise de matériel
scolaire fourni gratuitement aux
familles par cette fondation.
Les quatre voyageurs ont ensuite
pris l’avion pour Goma et Bukavu,
2'000 kilomètres plus loin à l’est
du pays, région où sévit depuis
près de 20 ans l’instabilité et, par
moment, la guerre. Là, ils ont
participé à l’inauguration d’une
bibliothèque - centre de partage
des
savoirs
construite
ces
dernières années grâce à une
association de Neuchâtel. JeanMarie Rotzer, qui est membre du
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comité de celle-ci, y
conscience de la
est d’ailleurs redifférence
des
tourné récemment
conditions de vie
pour mettre en
entre l’Europe et
service une installal’Afrique. Mais c’est
tion solaire afin de
aussi un moyen de
fournir du courant
connaître une autre
pour faciliter les
réalité de notre
activités de ce
Eglise: grâce aux
projet. Des proSHIRIKA
–
les
grammes d’alphacommunautés
bétisation et d’apecclésiales de base
prentissage de la
– des espaces de
couture devraient
rencontre et de
d’ailleurs y démardialogue sont créés
Dans la cathédrale de Kinshasa
rer prochainement
dans lesquels se
(plus d’informations sur:
construit la paix entre les
www.efiassociation.org).
habitants, là où la misère est trop
Un tel voyage, lorsque l’on loge
souvent source de violence. Nous y
chez les habitants et dans les
avons vu le message de l’Evangile
paroisses, permet de prendre
vécu au quotidien.

Jour de l’inauguration de la bibliothèque
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N ot i z i e dai bam bi n i del l e
Adozioni a Distanza
a cura di Mario Terranova

I bambini si preparano ad entrare in classe

In questi giorni abbiamo ricevuto
una lettera dall’India che oltre a
fare gli auguri per la festa di
Pasqua, ci da alcune notizie sulla
scuola e sui bambini che, grazie
all’aiuto delle persone che fanno
parte del Gruppo delle Adozioni
a
Distanza,
hanno
potuto
frequentarla.
Nella scuola sono state introdotte
le smart class, cioè delle classi con
gruppi omogenei di alunni nelle
16

quali è più facile calibrare il
programma e permettere ai
ragazzi di esprimersi al meglio.
L’apprendimento è facilitato è c’è
una maggiore partecipazione
attiva dei bambini.
Il mese di marzo per i bambini
indiani è mese di esami. Il clima
degli Stati della Federazione
Indiana, dove le nostre suore
hanno le loro scuole, in aprile e
maggio è così caldo, si

reso possibile questo miglioramento con il loro aiuto e
esprime la riconoscenza dei
genitori che vedono come i loro
figli, attraverso l’istruzione, possono cambiare la loro vita.
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raggiungono facilmente i 48° e
più, che le scuole chiudono. Un
primo
bilancio
rileva
che
l’introduzione delle smart class è
stata
molto
positiva.
Suor
Alphonsa, che è la responsabile
delle comunità di suore in India,
ringrazia tutti coloro che hanno

Le bambine di Mysore. Tra loro ci sono due bambine aiutate dal nostro gruppo

Avviso
Il fine settimana del 18 e 19 aprile avremo la gioia di
accogliere suor Theresa, che alcuni di voi conoscono perché è
già venuta due anni fa per incontrare le persone del gruppo
adozioni. Verrà a parlarci della sua esperienza in India, nelle
Filippine ed ora in Italia. Insieme con lei verrà anche suor
Vanna che non ha bisogno di presentazioni.
17
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Intervista al nostro nuovo Curé-modérateur:

Jean-Claude Dunand
A cura di Christine La Blasca
Il 26 novembre 2014 i parrocchiani dell’Unità Pastorale delle Montagne
Neocastellane hanno accolto il nuovo parrocco moderatore Jean-Claude Dunand
in occasione della messa di immissione nella chiesa di Notre Dame. Originario di
Vaulruz, è nato e cresciuto a Porrentruy. Ordinato sacerdote nel 1984, ha
esercitato il suo primo ministero a Vevey per sei anni. Successivamente ha assunto
per dodici anni la carica di guida della pastorale giovanile nel cantone di Vaud,
assumendo anche il compito, richiesto dalla diocesi, di formare un gruppo di
animazione giovanile (EAP). In seguito a queste esperienze, per volere del
Vescovo, è stato nominato parroco moderatore dell’Unità Pastorale di Bulles, dove
ha trascorso altri dodici anni, sino al suo insediamento nella nostra comunità
In breve, ci puo' spiegare cosa si
intende per Unità Pastorale e in cosa
consiste il suo compito di “parroco
moderatore”?
Per Unità Pastorale (UP) s’intende
l’unione operativa tra le cinque
parrocchie della regione (SacréCoeur e Notre Dame a La Chaux-deFonds, le parrocchie di Le Locle, Les
Brenets e Cerneux-Péquignot) e le
altre presenze ecclesiali, tra cui le
missioni linguistiche.
L'Unità Pastorale delle Montagne
Neocastellane è guidata da una
Équipe Pastorale (EP), composta nel
nostro caso specifico da cinque
sacerdoti e da una laica, membro
pastorale, tutti nominati dal Vescovo.
Questa Équipe è presieduta dal
sacerdote moderatore, responsabile
del coordinamento delle varie
attività pastorali. Io svolgo questa
funzione.
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La mia missione è quella di dirigere
l'esercizio dell'attività pastorale
all'interno dell'Équipe Pastorale, in
corresponsabilità con essa, seguendo
il Vangelo e gli insegnamenti della
Chiesa e in conformità agli attuali
orientamenti pastorali diocesani.
Sono al contempo parrocco delle
cinque parrocchie che compongono
l'Unità
Pastorale
e
rispondo
dell’attività dell'UP e dell’EP davanti
al Vescovo.
Condivido con gli altri membri dell'EP
il compito di radunare una volta
all'anno tutte le comunità presenti
nell'Unità Pastorale, per ascoltare le
loro questioni e le loro preoccupazioni e per informarli sullo
sviluppo della pastorale in corso. Per
“comunità” intendiamo ad esempio:
le parrocchie, i quartieri, le missioni
linguistiche, le comunità religiose, i
gruppi della pastorale categoriale

Cosa serve e cosa possiamo fare
affinché qui ci sia una chiesa viva e
missionaria?
Devo dire che qui la gente è molto
calorosa, ama stare insieme e
associarsi. Questa è una disposizione
da coltivare, perché permette ad
ogni individuo o gruppo di condividere le proprie ricchezze spirituali
e culturali.
Per formare una chiesa viva e
missionaria è essenziale dialogare,
relazionarsi gli uni con gli altri e
rispondere alle necessità particolari
di ognuno, tenendo conto della
varietà delle realtà umane ed
ecclesiali e della loro trasformazione
nel tempo.
Per arrivare a questo c’è in progetto
di formare un Consiglio dell’Unità
Pastorale (CUP) con il compito di
orientare le decisioni pastorali in
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ed il gruppo di prigionieri. Il
raggruppamento e l'unione in seno
all'Unità Pastorale permette d'incoraggiare e valorizzare le specificità
delle singole comunità. Bisogna
sostenere la loro vitalità e le loro
qualità particolari con la preghiera,
le messe infrasettimanali, le letture
bibliche, le liturgie della Parola, il
rosario, l'adorazione, ecc... Assieme
possiamo arrivare a impegnarci in
altre attività, come l'aiuto ai poveri,
l'assistenza in tutte le sue forme e in
particolare, durante la settimana, le
liturgie non eucaristiche della Parola,
tra cui la lectio divina e la Liturgia
delle ore.
Sono inoltre in stretto contatto con i
rappresentanti delle missioni linguistiche e della pastorale di
categoria (un EMS, dei giovani, dei
malati e altri ancora).

...Cucinare, servire e
mangiare è un'esperienza
d’amicizia. La comunità
che si riunisce attorno alla
tavola è espressione e
manifestazione dei legami
fraterni...
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corresponsabilità con l’EP. Questo
CUP sarà costutuito da laici volontari
provenienti dai consigli di parrocchia
e dalle missioni linguistiche. Questi
forniranno
all’Équipe
Pastorale
un'occasione di confronto nello
sviluppo e nella promozione di nuovi
progetti.
Penso sia una vera sfida, perché tutto
ciò significa pensare e realizzare
qualcosa di nuovo, diverso da quello
che abbiamo conosciuto fino ad ora,
superando la forza dell'abitudine.
Resto comunque ottimista perché ho
costatato tanta buona volontà e
tanta
audacia
nell’assemblea,
tenutasi lo scorso 4 marzo, di tutti i
consigli parrocchiali e di tutti i
rappresentanti
delle
missioni
linguistiche che si sono dimostrati
favorevoli al progetto.
Il desiderio del nostro Vescovo è che
vi sia un nuovo spirito di
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collaborazione e di condivisione
delle nostre specificità culturali e
celebrative, affinché la nostra fede
sia annunciata, la carità sia
esercitata e la preghiera assicurata.
Inoltre sarebbe opportuno riflettere
su come mettere insieme le nostre
risorse. Si potrebbe costituire un
Consiglio di Gestione con una
segreteria centrale, attrezzata con
materiale tecnico performante e con
un personale adeguato. Questa si
occuperà degli incombenti compiti
amministrativo-finanziari, al fine di
ridurre il carico che attualmente pesa
sulle spalle dei parroci, così che
questi ultimi possano consacrare più
tempo alla cura delle anime.
Sembra che ci sia tanto spazio per la
partecipazione dei laici in questo
progetto.
Con la grazia del Battesimo ogni

A me piace la condivisione, la
convivialità della tavola, e cucinare
mi appassiona molto. Cucinando
realizzo con le mie mani qualcosa
per gli altri. Il cibo è importante
perché permette di stringere legami
d’amicizia tra chi si raduna attorno
alla tavola. Cucinare, servire e
mangiare è un'esperienza d’amicizia.
La comunità che si riunisce attorno
alla tavola è espressione e
manifestazione dei legami fraterni.
La tavola è un luogo che predispone
al dialogo, dove ci si apre, si
scambiano esperienze di vita e si fa
festa. I pasti raccontati nei Vangeli
dove Gesù era presente non erano
attività banali ma erano avvenimenti!
Essi rivelano la gratuità dell’amore di
Dio!
Così
anche
la
nostra
partecipazione alla Santa Messa
dovrebbe essere un avvenimento
traboccante di gioia!
Nel mio ministero la mensa
eucaristica è essenziale. È lì che
viviamo l'incontro con Cristo, riuniti in
preghiera, nel silenzio o con il canto.
Essere sacerdote significa presiedere
e animare questa Tavola dove ci si
nutre di Dio, si festeggia con Dio, si
dialoga con Dio. In entrambe le
tavole c’è un dinamismo della
bellezza e del gusto che ci fa
andare avanti. Conserviamo il gusto
per Dio, perché quando si ha il gusto
per qualcosa si ha voglia di
riassaporarla.
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fedele laico partecipa al ministero
sacerdotale, profetico e regale di
Cristo! Siamo tutti profeti, siamo tutti
chiamati
alla
testimonianza,
all’annuncio del Vangelo, siamo tutti
re rivestiti della regalità di Cristo.
Noi tutti, in comunione nella Chiesa,
siamo membra del Corpo di Cristo.
“Questa Chiesa è un capolavoro
dello Spirito Santo, il quale infonde
in ciascuno di noi la vita nuova del
Risorto e ci pone l’uno accanto
all’altro, l’uno a servizio e a sostegno
dell’altro, facendo così di tutti noi un
corpo solo, edificato nella comunione
e nell’amore.” (Papa Francesco
nell'udienza generale del 22 ottobre
2014)
Mi piace molto ricordare una frase
di P. Jean-Marie Tillard: “I volontari
laici sono l’ossigeno della Chiesa”.
Senza di loro la Chiesa muore! Oggi
i sacerdoti non sono tanto numerosi e
non arrivano più a fare tutto! Chi si
impegna nel volontariato trova nel
servizio, svolto con amore e per
l'amore di Cristo, nutrimento per la
sua fede e ritrova la gioia di sentirsi
figli di Dio.
Ecco ciò che mi sta molto a cuore: la
corresponsabilità, lo sviluppo dei
carismi e la valorizzazione del
volontariato. Confidiamo nell’opera
dello Spirito Santo affinché i doni e i
carismi di ciascuno siano messi al
servizio di tutta la Chiesa.
Qualche amico l’ha chiamato l’uomo
delle due tavole, ci può svelare il
perché?
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M on t agn e N eoc as t el l an e:

C en s i m en t o del l a popol az i on e 2 0 1 4
A cura di Rubens Natali
A differenza della tendenza verificatasi gli ultimi 3 anni, quest’anno
registriamo un’aumento sostanziale della popolazione nell’alto del cantone
solo a La Chaux-de-Fonds (+351 abitanti). Le Locle vede invece la propria
popolazione oscillare di pochissimo verso il basso (-6 abitanti). In maniera
generale, il numero di cittadini residenti nel nostro cantone è aumentato di
989 persone assestandosi a 177'230 abitanti.
Grazie all’accenno di ripresa
economica che ha portato alla
creazione di nuovi posti di lavoro
ed a un nuovo dinamismo
immobiliare, La Chaux-de-Fonds
chiude l’anno 2014 con 39’045
abitanti. Siamo certamente ancora lontani dal record del 1967; in
piena era d’oro dell’orologeria,
la città contava 43’036 cittadini.
Ma dal 2011, la città riconquista
ogni anno nuovi residenti. A Le
Locle, la popolazione rimane
pressochè stabile e si mantiene
oltre il famoso tetto di 10'000
abitanti, al di sotto del quale c’è
il rischio di perdere l’appelazione
di « città ».
Anche quest’anno, l’analisi del
movimento migratorio mette in
luce quanto sia decisivo l’apporto
della popolazione straniera che
aumenta in entrambe le nostre
città. Si fa sentire l’effetto della
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realtà economica difficile dei
paesi del bacino mediterraneo;
sono gli espatriati di queste
regioni a provocare l’incremento
del numero di cittadini stranieri.
In prospettiva futura pero’ rischiamo di pagare le conseguenze
del voto del 9 febbraio 2014. Se
verranno introdotti i contingenti
come molti temono, ci potrebbero
essere ripercussioni demografiche.
Fedeli alla tendenza nazionale,
continuiamo infatti ad incontrare
difficoltà ad attirare cittadini da
altri comuni del cantone o della
Svizzera.
L’inizio dei lavori relativi ai nuovi
progetti urbanistici, quali il
quartiere Le Corbusier e la
riqualificazione della piazza
della stazione a La Chaux-deFonds, il concetto Europlan a Le
Locle sono segnali positivi che le
nostre autorità danno per

di una tendenza negativa sia a La
Chaux-de-Fonds che a Le Locle.
Per l’effetto delle numerose
naturalizzazioni, il numero dei
nostri connazionali diminuisce da
10 anni a questa parte. Sarebbe
pero’ interessante conoscere le
statistiche del Consolato d’Italia,
perchè è importante ricordare
che chi è in possesso di doppia
cittadinanza viene considerato
svizzero dalle autorità elvetiche,
ma continua ad essere italiano
iscritto all’Anagrafe degli Italiani
residenti all’estero (AIRE).
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valorizzare la nostra regione.
Ma non sembrano sufficienti a
compensare il deficit d’immagine
di cui soffriamo da anni. Il
fallimento, in votazione popolare,
dei progetti autostradali e
ferroviari che dovevano regalare
nuovi impulsi al nostro territorio
non
puo’
condannarci
a
conservare delle infrastrutture
vecchie ed inadeguate.
Le montagne neocastellane sono
poi spesso in prima pagina dei
giornali per l’acceso conflitto
intorno alla ripartizione dei
compiti di Hôpital neuchâtel. Il
rischio di vedere ridimensionata
l’offerta medica di prossimità non
è una buon biglietto da visita.

Ecco il quadro complessivo della
situazione demografica delle
nostre 2 città :

Per quanto riguarda la comunità
italiana, le statistiche danno atto

Comune di La Chaux-de-Fonds

Comune di Le Locle

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Abitanti

18'908

20'137

39'045

5'166

5'250

10'416

Citadini svizzeri

12'582

14'530

27'112

3'531

3'867

7'398

Cittadini stranieri

6'326

5'607

11'933

1'635

1'383

3'018

768

1'743

305

245

550

Di cui cittadini italiani 975
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P r es en t a zi o n e d el l i b r o :

" L a dem oc r az i a di r et t a vi s t a da vi c i n o"
A cura di Leonello Zaquini
La presentazione del libro «La democrazia diretta vista da vicino» ha avuto luogo
sabato 7 marzo alla Colonia Libera Italiana di Le Locle.
La sala del nostro circolo di emigrati non è molto grande ma non avremmo potuto
metterci più persone, (la sala si è riempita soprattutto dopo la fine di una
concomitante manifestazione sulla parità delle donne).
L'autore (che sono io che scrivo) ha introdotto la discussione limitandosi ai soli
ringraziamenti: il libro è frutto della esperienza diretta del sistema politico
svizzero maturata durante gli anni passati nel Consiglio Comunale della città di Le
Locle (che da noi si chiama "Conseil général). La discussione si è svolta su diversi
temi importanti e di grande attualità grazie agli oratori di grande competenza
che ci hanno accompagnato in riflessioni su diversi temi molto interessanti.

Christophe Shouwey, che padroneggia l'italiano ed aveva letto il libro
ancora in forma di bozza, ne ha
presentato il contenuto spiegando,
con esempi, come un italiano eletto in
un Consiglio comunale vede la
Svizzera. Lo ha spiegato ai presenti
(in gran parte svizzeri come lui)
spiegando "come ci vedono gli altri"
ed esponendo esempi tratti dal testo,
aggiungendo commenti e critiche.
Denis de la Reussille, Sindaco della
città, ha presentato, tra l'altro, un
problema che potrebbe avere delle
conseguenze molto gravi e di cui si
parla troppo poco, vale a dire l'idea
di una circoscrizione elettorale unica
nel Cantone.
Andreas Gross, parlamentare svizzero, membro del Council of Europe e
animatore del gruppo «Laboratorio
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per la democrazia diretta» ha
arricchito la riflessione presentandoci, tra l'altro, delle importanti
particolarità storiche concernenti lo
sviluppo della democrazia diretta in
Svizzera e in altri paesi, come alcuni
stati degli USA tra i quali la
California.
Claudio Micheloni, Senatore della
Repubblica italiana ci ha parlato dei
problemi gravi per l'avvenire della
democrazia in Italia. Ha sottolineato
l'importanza del modello svizzero
non solo per i paesi dell'Europa come
l'Italia, ma anche per l'Europa intera.
Era presente una giornalista di
SwissInfo (organo di informazione
federale), venuta da Berna.
E' seguito un dibattito e alla fine,
ovviamente, un piccolo aperitivo.
In cosa consiste il sistema politico

tutto il sistema rappresentativo nel
suo agire quotidiano". ... "La
democrazia diretta moderna, di tipo
svizzero, affianca e non sostituisce la
democrazia rappresentativa. Essa
abolisce il monopolio del potere
legislativo “.
La democrazia diretta consente al
sistema politico svizzero di essere di
certo efficace e democratico, sebbene ovviamente non sia perfetto e
sia comunque sempre migliorabile, Il
libro illustra, per lo più con aneddoti
ed episodi di vita vissuta, i punti
seguenti, che sono caratteristici del
sistema politico svizzero:
a) il sistema svizzero è bicamerale: le
leggi passano attraverso due camere
e non una sola.
b) Il numero dei rappresentanti per
abitante è il doppio di quello
italiano (1 rappresentante su 30'000
cittadini, in Italia: 1 su 60'000).
c) Questi che paiono "troppi" rappresentanti in "troppe camere", ogni
anno legiferano circa lo stesso
numero di leggi del Parlamento
italiano, ma lo fanno in un quarto del
tempo: tre mesi di lavoro in un anno.
Infatti il Parlamento federale é attivo
solo durante delle "sessioni", in modo
da consentire ai parlamentari di
continuare ad esercitare le loro
professioni.
d) La composizione del Parlamento, o
dei Consigli, è proporzionale e non
esistono "premi per maggioranze" di
sorta.
e) Il voto dei cittadini è più frequente
ma, dati alla mano, il costo per
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svizzero? E' questo l'argomento del
libro che però non è un "trattato
teorico", ma come dice Luigi Bobbio,
politologo e professore all'Università
di Torino nella sua prefazione al
testo: "si configura come il racconto
di una graduale presa di coscienza.»... «Il suo punto di vista non
è quello dello studioso – giurista o
politologo – ma è quello del
cittadino che si è trovato coinvolto –
quasi suo malgrado – in pratiche
partecipative e referendarie del
tutto nuove per lui e di cui a poco a
poco è riuscito a capire il senso e la
portata. Si tratta di un approccio
molto efficace perché riesce a farci
vedere la democrazia diretta veramente da vicino.» ... «... non si limita
a presentarci le regole, ma ci fa
vedere come vengono concretamente
praticate e vissute dai cittadini
svizzeri con una miriade di esempi
molto significativi».
"Insomma, a cosa serve la
democrazia diretta?". Questo è
l'argomento centrale del libro. E la
risposta in sintesi è la seguente: " La
sua esistenza determina il fatto che
ad ogni seduta del Consiglio, così
come in tutte le riunioni delle
commissioni, ma anche nelle riunioni
preparatorie interne ai gruppi
consiliari (i partiti), insomma sempre,
la domanda ricorrente tra i
rappresentanti eletti sia: “… e se poi
i cittadini prendono l’iniziativa?”. ... "
I cittadini questa benedetta iniziativa
non la prendono quasi mai, eppure
questa semplice eventualità influenza
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elettore è otto volte meno che non in
Italia.
f) I cittadini hanno diritto di
esprimere preferenze al momento di
eleggere i rappresentanti, ma non
solo: possono anche votare per
candidati presenti in liste di partiti
differenti.
g) A tutti i livelli l'esecutivo esegue ed
il legislativo legifera. Mentre a volte,
in altri paesi: "il Governo fa le leggi"
e si sostituisce al Parlamento.
h) Gli esecutivi, vale a dire i
"Governi" (anche a livello comunale)
sono "cooperativi" e "collegiali", non
competitivi: tutti i partiti al di sopra
di una soglia di voti fanno parte
dell'esecutivo.
i) Nessuno ha il potere di "fare
passare leggi", o delibere, mediante
"maggioranze sicure", eppure i Governi (composti da rappresentanti di
partiti diversi e SENZA "programmi
di Governo" né "COALIZIONI") sono
stabili: durano tutta la legislatura.
l) Un vocabolo come "governabilità'"
non esiste e nessuno lo capisce.
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Quando cerchi di spiegarlo: "Avere
una maggioranza sicura, anche a
prescindere dai contenuti" la gente
reagisce incredula e stupefatta: "Ma
quella è una dittatura!". Questo
accade sia quando ne parli a
rappresentanti eletti, parlamentari o
consiglieri, come anche se ne parli al
bar con la gente normale che ci trovi
per caso.
Tutto questo è possibile perché i mali
della "degenerazione oligarchica dei
partiti" (il fenomeno dello strapotere
dei partiti è menzionato in questo
modo dalla sociologia politica) e
certi difetti dei sistemi solo
rappresentativi sono tenuti a bada
dal fatto che il potere legislativo non
è monopolio di nessuno, grazie alla
esistenza della democrazia diretta.
Insomma, in Svizzera nei secoli si è
sedimentato un importante "giacimento di democrazia". Esso si trova
proprio nel centro dell'Europa. Tutti
dovrebbero poter beneficiare di
questo modello.
Purtroppo il sistema politico svizzero

impongono, sono necessari e persino
urgenti per il bene nostro e delle
future generazioni, occorrerà la
partecipazione attiva e cosciente di
un grande numero di cittadini italiani,
in Italia e all'estero. Noi che viviamo in Svizzera abbiamo la fortuna di
avere sotto i nostri occhi un sistema
che, pur con tanti suoi limiti e difetti,
funziona. Dobbiamo conoscerlo, farlo
conoscere, e se possibile contribuire
a migliorarlo.
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non è abbastanza conosciuto.
Claudio Micheloni, presidente della
Federazione delle Colonie Libere
Italiane, oltre che senatore, ha
proposto che il libro non solo venga
usato dalla Federazione delle
Colonie per spiegare il sistema
democratico svizzero (spesso gli
immigrati
lo
conoscono
male,
soprattutto nei cantoni dove non
esiste il diritto di voto), ma ha
proposto che venga anche presentato al Senato della Repubblica
italiana per fare conoscere il
modello svizzero ed il suo sistema
democratico. Micheloni ritiene che
questo possa essere importante,
soprattutto in questo momento di
"messa in dubbio" di certe basi della
democrazia parlamentare nel nostro
paese.
Mi auguro che il programma
espresso da Micheloni si possa
realizzare. Infatti, con questo libro,
spero di dare un piccolo contributo a
fare meglio conoscere questo sistema
democratico. Pur con tutta la
modestia e coscienza dei miei limiti:
"spero di poter dare un piccolo
contributo per cercare di:
- salvare l'Italia
- salvare l'Europa
- e, eventualmente, migliorare un po'
anche la Svizzera».
Lo ho detto all'inizio, introducendo
rapidamente la discussione e ringraziando i partecipanti alla presentazione del mio libro.
Ma per raggiungere questi obiettivi,
di certo ambiziosi e che però si

Il libro "La democrazia diretta vista
da vicino" Ed. Mimesis, è nelle
librerie italiane dalla metà di
Febbraio.
All'estero può essere ottenuto via
rete Internet, per esempio tramite
AMAZON:
http://www.amazon.it/La-democraziadiretta-vista-vicino/dp/8857526380
Lo si può chiedere presso le Colonie
di Le Locle e Neuchâtel (Louis Favre
13 A, preghiera di informare prima
per telefono). Nel prossimo la
Colonia organizzerà una presentazione anche a Neuchâtel.
L'editore sta organizzando la
distribuzione presso le librerie
Svizzere, per informazioni e aggiornamenti anche sugli eventi e dibattiti
futuri:
https://www.facebook.com/pages/Lademocrazia-diretta-vista-davicino/1554356904818806
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Defunti

Ci hanno preceduto nella casa del Padre
Il ricordo di questi nostri fratelli e sorelle alimenti la speranza della fede
perché sostenga la certezza che ci sono sempre vicini.

Regina Modolo
ci ha lasciati l'11febbraio 2015
all'età di 87 anni
Et tu marcheras vers la lumière sur un
chemin parsemé de fleurs...

Francesco Incontro
ci ha lasciati l'1febbraio 2015
all'età di 80 anni
Repose en paix, ton souvenir restera gravé
dans nos coeurs, on t'aime fort.

Angela Cortinovis
ci ha lasciati il 6 febbraio 2015
all'età di 90 anni
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Vincenza Casale
ci ha lasciato il 30 gennaio 2015
all'età di 79 anni
Il Signore è il moi pastore: non manco di nulla;
ad acque tranquille mi conduce.

Giovannina Chessari in Alfano
ci ha lasciato il 9 dicembre 2014
all'età di 89 anni

Luciano Pagani
Deceduto il 23 gennaio 2015 a Feltre
Aveva 87 anni

Antoinette Schmuck
ci ha lasciato il 17 marzo 2015
all'età di 89 anni
Tu as quitté ceux que tu aimais et tu vas
retrouver ceux que tu as tant aimés.
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30

4

5
11
12
14
18
19
24
25
26
27
28

Sabato
LCF
LL
Domenica LL
LCF
Sabato LCF
Domenica LL
Martedi LL
Sabato LCF
Domenica LCF
LL
Venerdi LL
Sabato LCF
Domenica LL
NE
Lunedi
LCF
Martedi LCF

Veglia Pasquale
Messe à Notre-Dame
Messe en Paroisse
Messa bilingue - in Parrocchia
Messa in italiano - Sacré-Coeur
Messa bilingue - Sacré-Coeur
Messa bilingue - in Parrocchia
Consiglio di Missione
Messa sospesa - siamo invitati a partecipare alla
messa degli Anziani, la domenica
Messa bilingue Festa degli Anziani - Sacré-Coeur
Messa in francese - in Parrocchia
Assemblea Generale
Messa bilingue - Sacré-Coeur
Messa bilingue - in Parrocchia
Incontro dei fidanzati
Catechesi adulti
Consiglio di Missione

21h00
21h00
10h15
17h00
18h00
10h15
20h00

Agenda

Aprile

10h00
10h15
20h00
18h00
10h15
10h00
20h00
20h00

Maggio
2
3
9
10
16
17
19
23
24
25
30
31

Sabato LCF Messa bilingue - Sacré-Coeur
Domenica LL
Messa bilingue - in Parrocchia
Sabato LCF Messa bilingue - Sacré-Coeur
LCF Assemblea Generale
Domenica LL
Messe Première Communion - in Parrocchia
Sabato LCF Messa bilingue sospesa
Domenica LL
Messa bilingue - in Parrocchia
Martedi LL
Consiglio di Missione
Sabato LCF Messa bilingue - Sacré-Coeur
Domenica LL
Messa bilingue - in Parrocchia
Lunedi
Pellegrinaggio Mariano in Gruyère
Sabato LCF Messe des Solidarités - Notre Dame de la Paix
Messa au Sacré-Coeur sospesa
Domenica LL
Messa bilingue - in Parrocchia

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

Giugno
6

Sabato

LCF Messa della Cresima - Sacré-Coeur
Messa delle 18h00 sospesa
7
Domenica LL
Messa della Cresima
11-25
Vacanze al mare per i pensionati

16h30
10h15
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Orari delle S. Messe

La Chaux-de-Fonds

Sabato: Chiesa del Sacro Cuore - ore 1 8h00
in Missione:
Lunedì, Giovedì e Venerdì - ore 08h30
Martedì - ore 1 8h30
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Le Locle

Domenica in Parrocchia - ore 1 0h1 5
Mercoledì in Missione - ore 1 8h30

