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Editoriale

L a r i c er c a del ben e c om u n e e
u n c am m i n o per s on al e
di don Flavio
Guardando l’Amico che abbiamo tra le mani, colpiscono da subito due temi: la
gioia e la soddisfazione per qualche piccola cosa che ci ha coinvolto nelle
azioni e nell’esperienza di condivisione (vedi il presepio aux Eplatures, l’Action
de l’Avent, la testimonianza delle suore martiri in Burundi); e i soliti problemi di
carattere sociale e politico (traffico, ospedale in primis ma potremmo allargare
lo sguardo e pensare alle recenti vicende della politica italiana o anche al
terrorismo e alla discussione attorno a Charlie Hebdo).
Certo, questo crea in noi sentimenti contrastanti: siamo contenti, soddisfatti di
noi stessi, liberi nel profondo dell’anima nel primo contesto; delusi, polemici,
forse anche rabbiosi nell’altro. Eppure siamo sempre le stesse persone con gli
stessi caratteri e le stesse aspettative.
La domanda che sorge spontanea è: quanto è complessa la nostra umanità?
Qual è la verità di noi stessi? Dove siamo e dove stiamo andando? Come sta la
nostra società?
Non separiamo società e individuo, non dissociamo il contesto in cui viviamo da
noi stessi!
Non possiamo dimenticare che ciò che abbiamo di intimo, di profondo, illumina
il nostro stare con gli altri e il nostro personale stile di vita è il punto di
partenza per affacciarsi sul bene comune, per svolgere un servizio pubblico
che sia veramente tale.
Abbiamo sempre bisogno di un cammino personale e questo deve essere
ancora più forte nel momento in cui siamo rivolti verso gli altri. In questo senso
ogni uomo ha la responsabilità di essere parte del mondo e della società. Tutti
siamo piccole ma essenziali gocce del mare che bagna ogni essere umano.
In questo senso, allora, il cammino di Quaresima, che si apre tra pochi giorni, ci
ricorda quanto sia importante curare e far crescere la nostra personalità, la
nostra scala di valori, la nostra capacità di conversione.
Che l’umiltà di ogni uomo nel riconoscersi piccolo ma amato, debole ma
perdonato, ci aiuti a far crescere l’umanità intera.
Solo uomini grandi nell’umiltà possono rendere grande la società.
Magari potremmo esserci anche noi. Qualche cosa di buono lo abbiamo già
fatto e lo abbiamo già dimostrato.
Foto di copertina: momenti di vita quotidiana nella Crèche de tous les Sens
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Vita di Missione

U n ’ on da di
s ol i dar i et à
di Mario Terranova
Il progetto scelto quest’anno per
l’Azione
dell’Avvento
dalle
parrocchie
delle
Montagne
Neocastellane, come ben sapete,
era il sostegno alla scuola di
Manila, nelle Filippine tenuta
dalle suore Orsoline di Somasca.
Il Gruppo Terzo Mondo, che si è
implicato con entusiasmo nella
preparazione della documentazione da distribuire e nella
presentazione alle varie celebrazioni e si stanno tirando le
somme. Il risultato, non ancora
definitivo nel momento in cui
scrivo, perché stanno ancora
arrivando dei doni, è stato molto
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positivo. Sono stati raccolti più di
undicimila franchi!
La vostra
generosità permetterà di finanziare la formazione prescolastica
obbligatoria di 50 bambini di
famiglie indigenti. Quando penso
al sollievo che porteremo alle
suore che giorno per giorno si
prodigano per aiutare questi
bambini e le loro famiglie ad
uscire dall’indigenza e ridare loro
la dignità che spetta ad ogni
essere umano mi viene un grande
grazie a tutti voi. Un piccolo dono
può cambiare la vita di un
bambino e aprirgli nuovi orizzonti. Il vostro dono cambierà la
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vita a 50 bambini.
Infatti potranno frequentare il corso di
avviamento alla scuola,
avere un pasto degno
di questo nome ogni
giorno, una divisa
come gli altri. Partendo
dai
margini
della
società avranno a disposizione il mezzo che
permetterà loro di giungere a
una piena integrazione nel tessuto
sociale e avere una vita dignitosa.
A volte noi snobbiamo questi
piccoli gesti e pensiamo che non
vale la pena compierli perché
tanto non cambiamo il mondo. La
grande verità e che sono le gocce
a formare il mare. Ammiriamo i
gesti eclatanti, ma sono proprio

questi che cambiano veramente il
mondo? Ne dubito. Credo più ai
piccoli gesti che non fanno rumore
e non cambiano il mondo, ma solo
un pezzettino di mondo, però lo
cambiano davvero perché aiutano un uomo a vivere.
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Vita parrocchiale

L a c r èc h e de
tous les sens...
Chi non ha fatto una visita al Presepio preparato ed esposto nel Tempio des
Eplatures dal 29 novembre al 18 gennaio? Credo che tanta, ma tanta gente ci
è andata e molte persone ci sono sicuramente anche tornate più volte. Uno
spettacolo per gli occhi e una gioia nel cuore. Emozioni! Non solo di fronte al
bello ma anche di fronte ad un mistero, quello della nascita di Dio tra di noi.
Tutti, credenti o no, si sono lasciati trasportare da questo spettacolo e, nella
libertà di ciascuno, sono usciti con un qualcosa in più… In questa sede
vogliamo ricordare 2 mesi speciali vissuti nella nostra città grazie a Maurizio
e Crea. Ecco i commenti di alcuni volontari dell’accoglienza.

Testimonianza di... Andrée
La Chaux-de-Fonds a accueilli la
Crèche de tous les sens durant 7
semaines.
Dès que j’ai lu sur le Lien la
recherche de bénévoles pour
accueillir les visiteurs, je me suis
sentie concernée. Sans connaître
particulièrement Créa et Maurice
les deux grands magiciens de cet
œuvre. Je suis allée aux réunions
afin de m’imprégner de leurs
messages (artistique et biblique).
De suite j’ai noté toutes mes
heures de présence sur le
planning de l’accueil.
Maintenant je vais vous parler de
ces rencontres.
Dès le début, j’ai été comme
poussée vers vous (les visiteurs). A
fin de vous partager tout ce que
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je savais sur cette crèche.
Rapidement j’ai commencée à
reconnaître ceux qui désiraient en
savoir un peu, ou un peu plus, ou
encore un peu plus.
Elle s’appelait la crèche de tous
les sens. Ont les retrouvaient tous
(la vue, l’oui, l’odorat, le touché et
le goût). Ils étaient dans ces
170m2 du temple des Eplatures
de la sortie de la ville. Pour moi,
La Chaux-de-Fonds a vécu le
message du Pape François qui
nous invite à sortir à aller à la
périphérie. Cette crèche est venue
illuminer la période de l’Avent (du
partage) Elle fourmillait de
détails, de personnages et de
symboles. J’étais là pour vous
accueillir chers lecteurs. Comme si
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vous étiez seul en face de moi.
J’avais le désire en moi de tout
vous donner à fin que votre visite
devienne le fruit de ce que vous
étiez venus chercher. Je puis
espérer que vous êtes repartis
ressourcés.
Les jours de grosse affluence, vous
deviez attendre dehors donc au
froid et au vent. Je vous faisais
patienter, en vous parlant de ce
que vous alliez voire. (Je me suis
découverte, grâce à vous, une
approche humoristique que je n’ai
pas naturellement.) Merci à vous
chers visiteurs.
En rentrant dans la crèche une
ambiance de Paix, de sérénité et
de joie vous enveloppait. Certains
y seraient bien restés pour y
habiter…
Le Seigneur a fait débordé tout

ce que l’on pouvait imaginer à
l’échelle humaine.
Nous étions durant un moment
comme déconnecté de la vie de
ce monde si terriblement agité ces
derniers temps.
Volontairement Créa et Maurice
n’avaient pas mis d’étoiles. Car il
y en avait des milliers dans vos
yeux.
Je ne regrette pas tout le temps
que je vous ai donné même au de
là des heures prévus durant mon
temps de présence.
Ce fut un très beau cadeau pour
moi que Créa et Maurice m’ont
permis de vivre. Une grande
leçon de partage (donner gratuitement par eux et en nous faisans vivre à nous une belle relation de bénévolat quelque soit notre confession religieuse ou pas.).
Un grand moment œcuménique
et interreligieux.
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Testimonianza di... Pierre Hirschy
Pour les anciens membres de la
paroisse des Eplatures, cette
utilisation du temple a été reçu
avec joie et reconnaissance.
L'église des Eplatures revit et est
revenue lieu de rencontres, et
quelle foule! Ce lieu de culte a
été remis à sa propriétaire, la
commune de la Chaux-de-Fonds
en mai 2013 et n'est plus utilisé
dans le cadre des activités de la
paroisse.
Les visiteurs de la
crèche sont saisis
dès le premier
coup d'œil, sur la
porte
d'entrée,
c'est une image
d'une merveilleuse
beauté.
La construction d'une vie de
village et de son environnement
nous émerveille. L'utilisation de
tout l'espace possible apparait
comme incroyable, dans la
profondeur et la hauteur.
Être bénévoles était presque un
cadeau car déjà, en une visite, on
ne pouvait pas tout voir. Ensuite,
on accueillait des gens curieux,
heureux d'être là et ravis de
découvrir les différents tableaux.
Ceux qui ont pu éviter les fins de
semaine ont été plus à l'aise! A ce
propos, le regard des enfants
étaient fort intéressant car ils
8

voyaient des détails que nous
n'avions parfois pas remarqués et,
c'est le propre des enfants, ils
s'exprimaient.
Le
jeu
de
découvertes préparé à leur
intention était particulièrement
suivi et pas seulement par les
jeunes!
La crèche elle-même, installée
dans un endroit plus discret mais
incontournable, a suivi le cours de
l'Histoire
avec
l'Enfant Jésus dès
la nuit de Noël.
Bien des personnes sont revenues
pour en voir la
finalité et les rois
Mages installés le
6 janvier, une
réussite.
Il me faut aussi souligner, au delà
de leurs qualités artistiques et
artisanales, la gentillesse et la
disponibilité des créateurs, Créa
Calame et Maurice Bianchi qui
nous ont permis de vivre cette
oeuvre d'exeption. Admiration,
découverte, enchantement et
certainement aussi méditation se
sont mélangés avec bonheur
pendant presque 2 mois aux
Eplatures, tout simplement Merci.
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Maurizio e Crea
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Testimonianza di... G. Fontanella
All’inizio confesso che ero un pò
titubante a rispondere all’appello
di Crea e Maurice e che mi recai
alla riunione del 3 maggio più
per curiosità e non con uno spirito
di vera disponibilità. Lì ho
incontrato degli amici e feci nuove
conoscenze.
Pur non consideramdomi nelle
vesti di hostess, mi dissi che
potevo tentare di esserlo,
soprattutto
perchè
Maurice
presentò la cosa come se tutti
fossimo nati per questo mestiere e
pensai quindi che io non facevo
eccezione. E fu così!
Immediatamente i rapporti che ho
stabilito con le diverse persone
che si avvicinavano per avere
ragguagli, non si sono limitati al
lato technico, ma diventavano
momenti di scambio, condivisione
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di esperienze e di idee, di
sentimenti e perfino di confessioni… quante persone hanno
preso il tempo di raccontare la
loro vita tra gioie, sofferenze e
speranze?
Ho presto capito che il quel clima
di pace e di serenità, il cuore di
tante persone si è sentito
propenso a condividere i sentimenti più propri anche con degli
sconosciuti.
È stata un’esperienza che mi ha
arricchito sotto molti aspetti. Non
voglio continuare la lista delle
lodi e degli innumerevoli complimenti rivolti a Crea e a Maurice,
desidero semplicemente esprimere loro i miei ringraziamenti ed
esprimere oggi la mia risposta
forte e decisa: io ci sono!

Vita di Missione
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N es s u n o pu ò r u bar e u n a
vi t a gi à da t a
A cuatro mesi dall’assassinio di tre Saveriane in Burundi

I fatti
E' domenica pomeriggio 7
settembre 2014. La comunità di
quattro missionarie saveriane
della parrocchia di Kamenge alla
periferia di Bujumbura, in Burundi,
è sparsa: Clémentine, la responsabile, la più giovane, congolese, partecipa a un incontro di
giovani. Bernardetta, settantanovenne, padovana, accompagna
all’aeroporto Mercedes, responsabile delle saveriane della
regione, per accogliere delle
missionarie in arrivo. In casa
rimangono Lucia, di 75 anni, di
Desio, e Olga, vicentina di 83
anni.
Quando le sorelle tornano
dall’aeroporto, dalla casa non
viene incontro nessuno. Entrano.
Davanti alla sua stanza, giace
Olga, sgozzata e con la testa
colpita da una pietra. Nel salone,
il corpo di Lucia, nelle stesse
condizioni, il volto inciso da tagli.
Orrore, sconcerto, domande ai
custodi del cortile. Nessuno ha
visto niente. Arrivano la polizia, le
autorità. Le salme vengono
trasportate all’obitorio dell’ospedale. Quando a notte le sorelle
tornano dall’ospedale, tenuto
14

Bernardetta, Olga, Lucia

conto che la polizia custodisce
l’esterno del cortile, decidono di
passare la notte in casa.
Poco dopo le due, dei rumori. Poi
un grido di aiuto. Le sorelle
chiamano in aiuto i Padri e al loro
arrivo escono in salone. Manca
Bernardetta. Il suo corpo giace
presso il tavolino della sua stanza,
decapitato. Vari indizi portano
all’arresto di un giovane squilibrato, che confessa anche
accrescendo l’orrore dei fatti e
ad oggi è l’unico che è in
prigione. Ma tante domande
restano aperte.

e

ricerca

della

I media locali, e internazionali
diffondono la notizia. Innumerevoli forme di partecipazione ci
fanno sentire la compassione di
tutta la famiglia umana, anche al
di là delle appartenenze religiose. Perché infierire su tre
missionarie ormai anziane, fragili
e la cui attività quotidiana era
fatta di semplice prossimità con la
popolazione?
Alcuni
osano
interpretazioni, ma ad oggi
nessuna è oggettivamente fondata. I cristiani di Kamenge, la
chiesa e il popolo del Burundi
vogliono
sapere.
Tutti
noi
vogliamo sapere, pur sapendo
com’è difficile arrivare alla verità
profonda dei fatti, ovunque nel
mondo e in queste regioni
d’Africa centrale ove da anni la
gente muore a migliaia, a milioni,

in guerre i cui
avanzano impuniti.

responsabili

Una verità da subito

Attualità

Solidarietà
verità

Da subito però una verità appare
chiara.
L’assassino
non
ha
guastato il progetto di vita di
Olga, Lucia e Bernardetta, l’ha
portato a compimento, ha messo
l’ultima parola a una frase che
avevano da sempre cercato di
dire: il dono della loro vita a
Cristo e ai popoli d’Africa.
Esse avevano vissuto tra i venti e i
trent’anni di servizio missionario
nella vicina Repubblica Democratica del Congo. Lucia Pulici,
infermiera e ostetrica, scriveva nel
2001: “Per la mia vita non temo.
Ho già avvisato: se muoio,
lasciatemi là. Ho sempre desiderato morire in Africa per
risorgere il giorno ultimo col
popolo africano, il popolo al

Olga e Mireille, saveriane
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quale il Signore mi ha mandata”.
Olga Raschietti era catechista
appassionata da una vita. Nel
luglio 2013, aveva scritto: “Ho
ormai oltrepassato gli ottant’anni.
Nel mio ultimo rientro in Italia, le
superiore erano incerte se
lasciarmi ripartire. Un giorno,
durante l’adorazione, pregai:
“Gesù, che la tua volontà sia
fatta; però tu sai che desidero
ancora partire”. Mi vennero
limpidissime in mente queste
parole: “Olga, credi di essere tu
a salvare l’Africa? L’Africa è mia.
Nonostante tutto, sono però
contento che parti: và e dona la
vita!”. Da allora, non ho più
dubitato.”
Bernardetta Boggian aveva per
anni accompagnato la formazione
di ragazze e donne e l’alfabetizzazione degli adulti. Nel
1997, al suo rientro in Congo
dopo alcuni anni di assenza,
aveva scritto: “Torno per la mia
gente…, per essere solidale e
condividere, per esprimere la
bontà e misericordia di Dio, per
aiutare i fratelli a crescere nel
perdono, nella fraternità e nella
speranza. Parto serena, perchè
metto la mia fiducia nel Signore,
nelle sue promesse… E' bello,
sulle orme di Gesù, spendere la
vita per collaborare a costruire
insieme pace e fraternità.”
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Negli ultimi anni, queste sorelle
erano state inviate in Burundi,
nella comunità di Kamenge retta
dai missionari Saveriani. Accoglievano le sorelle di passaggio e
chi veniva alla porta; rendevano
diversi servizi in parrocchia,
semplici e necessari; curavano
qualche malato, accompagnavano
il lavoro per la donna delle Suore
locali, incontravano la gente nei
quartieri e nelle comunità di base,
pregavano
con
loro.
Una
presenza semplice e gioiosa.
I parrocchiani di Kamenge, pregando per loro, hanno detto: “...
vi domandiamo di pregare per
noi, perchè nulla possa privarci
dell’amore
di
Cristo,
nè
scoraggiarci nel nostro impegno a
testimoniare la Verità. Chiediamo
a Dio di benedire la nostra
Parrocchia e proteggere i nostri
missionari che restano. E per voi,
Suor Olga, Suor Lucia, Suor
Bernardetta, di farvi sedere
presso di Lui nel posto che vi ha
riservato. Amen. Alleluia !”
Teresina Caffi, 28.11.2014
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Lucia con gemelli a Nakiliza
(RDC)

Luvungi. Bernardetta e la
gioia dell'acqua

Luvungi. Olga con un bimbo

Bernardetta con Mireille e un
catechista, a Kamenge

Kamenge. Lucia con ospiti davanti a
casa
17
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Traffico a Le Locle
Un problema da risolvere
A cura di Leonello Zaquini
Ogni giorno 20'000 automobili
attraversano Le Locle.

degli argomenti più ricorrenti
“contro i frontalieri”.

Il costo complessivo di questo
traffico, in termini energetici e di
inquinamento e sui 6 Km di percorso nel territorio del Comune, è
circa il seguente:

Il tema “Traffico e Trasporti” è
senza dubbio il più dibattuto dal
Consiglio generale della città:
rappresenta il 50% di tutte le
mozioni su tutti i temi della vita
cittadina; la cosa è apparsa
evidente di recente quando si
sono esaminate le mozioni
depositate durante gli anni da
tutti i gruppi consiliari e rimaste in
sospeso.

– 10 mila litri di carburante al
giorno, corrispondenti a circa
0.6CHF per vettura per un totale
di più di 12'000CHF al giorno.
– 17 tonnellate di C02 al giorno.
I cittadini di Le Locle pagano
inoltre un costo in rumore, in
aumento della manutenzione
degli edifici dovuta anche alle
vibrazioni che coinvolgono le
fondamenta, inoltre gli abitanti
perdono la vivibilità del centro
cittadino.
C'è anche un'autostrada che “è
stata fatta per arrivare più in
fretta nell'imbottigliamento del
centro di Le Locle”, come qualcuno
ha detto.
Da non sottovalutare anche, tra i
costi, le conseguenze sociali: il
problema del traffico e' fonte di
divisone dato che è nella lista
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Purtroppo le decisioni delle
autorità, quando esistono, per il
momento mancano di una visione
generale, sono episodiche, su
aspetti limitati e circoscritti tanto
che risultano spesso, persino
contraddittorie. Faccio qualche
esempio. Ogni giorno, migliaia di
persone alla guida delle loro
automobili si pongono tutti le
medesime domande: “Da dove
cerco di passare oggi? … Come
evitare l'imbottigliamento? … ”.
Evidentemente di percorsi alternativi se ne sono escogitati diversi.
Ma, invece di agevolare e
strutturare questi percorsi alternativi, si cerca il miglior modo per

Sembra che si voglia concentrare
tutto il traffico nel centro. Per il
quale, tra l'altro, è prevista che
una riduzione della carreggiata:

delle piste verranno riservate ai
bus.
Certo risolvere il problema del
traffico a Le Locle non è facilissimo, essendo la cittadina come
imbottigliata nella valle. Certo il
tunnel della H20 che aggirerebbe
la cittadina dal Crêt-du-Locle al
Col-des-Roches, passando all'incirca sotto al percorso ferroviario,
sarebbe una bella soluzione,
sebbene costosa e sebbene non
ridurrebbe nè i consumi nè le
emissioni di CO2.
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impedirli. La strada di Les Monts
verrà chiusa al traffico (sebbene
in modo sperimentale), l'altro percorso alternativo, molto usato,
della Rue de la Combe-Girard e
poi Rue du Progrès non è affatto
organizzato e strutturato per
accogliere il traffico verso la
Francia, la sera.

Interessante è però il
fatto che ben due
iniziative, separatamente, hanno affrontato il
problema cercando di
coinvolgere i cittadini
nel cercare e nel proporre delle soluzioni.
Entrambe le iniziative si
sono basate sul mettere
una tavola in Piazza del
Mercato e coinvolgere i
passanti, nel proporre
idee e soluzioni. Interessante è il fatto che i
cittadini hanno risposto
positivamente,
dando
prova di intelligenza e
creatività. Una iniziativa
è stata promossa da un
partito, Il PLR e l'altra
dalla Colonia Libera
Italiana di Le Locle.
19
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Il PLR chiedeva di compilare un
modulo dal titolo “Ensemble
améliorons le trafic”, proponendo
di valutare delle soluzioni (parcheggi a pagamento dopo 2 ore
di stazionamento, parcheggi agli
ingressi della città, rendere piu
efficenti i trasporti pubblici) e
chiedendo suggerimenti scritti ai
cittadini. Un loro rappresentante
mi ha detto che hanno ricevuto
circa 300 risposte.
L'altra iniziativa simile e quasi
simultanea (ma non concordata)
è avvenuta per iniziativa della
Colonia Libera Italiana di Le Locle
che ha proposto ed organizzato
una “Table citoyenne” alla quale
mensilmente le associazioni ed i
partiti di Le locle sono invitati a
partecipare per prendere contatto con i cittadini, sempre in Piazza
del Mercato, una tavola il sabato
mattina.
Nelle due occasioni della “Table
citoyenne” avvenute, come anche
durante discussioni alla Colonia,
sono emerse diverse idee.
La più ricorrente è quella di
stimolare, spingere o persino in
qualche modo “forzare” il co-
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voiturage: diversi viaggiatori nella medesima vettura. Gran parte
dei veicoli che attraversano la
città infatti contengono un solo
passeggero. Molti vanno in posti
di lavoro identici o vicini. Anche i
rappresentanti del PLR, mi hanno
detto di avere raccolto questa
proposta, con forme attuative
diverse ed a volte originali per
invogliare e non costringere ad
usare in diversi la medesima
vettura.
Un'altra soluzione suggerita è
quella di realizzare un percorso
alternativo, evitando Les Monts,
ma utilizzando la strada che
viene da les Brenets, facendola
proseguire verso ed oltre la
Combe-Monterban,
collegando
questa con il Chemin Sandoz ed
arrivare al Crêt-du-Locle verso la
“déchetterie”. Le strade sarebbero quasi per l'intero percorso
già esistenti e dovrebbero forse
essere solo rinforzate. Questa
sarebbe certamente una soluzione
molto più economica del tunnel.
Io stesso ho contribuito con una
idea alla quale penso tutte le
volte che scendo in Italia
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passando
per
Domodossola:
metto la macchina nel treno che
parte da Briga e scendo ad Iselle.
Mentre viaggio seduto nella mia
macchina, parcheggiata nel treno
che attraversa il Sempione, penso
a Le Locle ad al fatto che la
stessa soluzione potrebbe realizzarsi con navette cariche di
automobili che vanno dal Col-desRoches al Crêt-du-Locle.
Insomma, la cosa veramente
positiva e simpatica è che i
cittadini pensano e producono
idee e soluzioni, spesso le idee
non sono in alternativa ma
potrebbero essere realizzate e
contribuire in parallelo a risolvere

il problema. Mi pare si configuri
un esempio riuscito di esercizio
della “intelligenza collettiva”: un
esempio concreto di “democrazia
partecipativa”.
Di idee ce ne sono diverse altre,
tanto che non è possibile
sintetizzarle tutte in un articolo.
Nel sito internet della “Table
citoyenne” è possibile esaminare
un documento che presenta,
sinteticamente, le idee emerse. Il
documento viene tenuto aggiornato man mano che queste
arrivano. Se volete inviare la
vostra idea, non esitate a
mandarcela!

Ecco l'indirizzo del documento nel sito della “Table citoyenne”:
http://files.meetup.com/1091850/LeLocle_Trafic.pdf
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C an t on e di N eu c h ât el :
s t r a t egi a s an i t ar i a
nuovamente bloccata
A cura di Rubens Natali
Accettata in votazione popolare
nel corso del mese di novembre
2013,
la
nuova
strategia
sanitaria cantonale ha già subito
un primo importante freno. E’ di
questi giorni la notizia che il
Consiglio
di
Stato
ritiene
l’investimento di 35 milioni di
franchi per rinnovare il sito
ospedaliero di La Chaux-deFonds eccessivo ed insostenibile
alla luce dei problemi finanziari
che il nostro cantone sta attraversando. Allo stesso tempo, i
benefici che potranno derivare
da questo ammodernamento non
sembrano più sufficienti a giustificare i 5 o 6 anni di lavoro necessari a portare a termine l’intera opera.
Certo, ufficialmente, le linee
direttrici del piano strategico, in
particolare la concentrazione delle attività di chirurgia stazionaria
sul sito di La Chaux-de-Fonds,
rimangano d’attualità, ma il
governo ha chiesto al consiglio di
amministrazione di Hôpital Neuchâtelois di valutare la pertinenza
di tutte le misure previste. E’ un
intervento questo che mette in
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evidenza quanto il governo non
creda più nel progetto proposto
ai cittadini poco più di un anno fa.
C’è anzi da chiedersi se ci abbia
mai creduto o se si è solo trattato
di
un’astuzia
politica
per
guadagnare tempo e consentire
l’analisi di una soluzione più
coerente.
Molti specialisti concordano nel
dire che in realtà servirebbero
più di 80 milioni di franchi per la
bonifica del sito di La Chaux-deFonds e quasi 300 milioni per
conservare un’infrastruttura sanitaria degna di questo nome. E’
lampante la discrepanza tra il
costo del progetto che siamo stati
invitati ad accettare 1 anno fa e
quest’ultime valutazioni per una
soluzione più stabile.
Alla luce di tutto ciò, non stupisca
il fatto che i cittadini si allontanino
sempre più dai politici che li
rappresentano. Su un tema scottante e sensibile come la sanità
che ha dato vita ad anni di
incomprensioni e tensioni nel
tentativo di garantire ad ogni
regione del nostro cantone una

Non basta che il nostro ministro
della sanità, Laurent Kurth, ci dica
che non può più fare finta di
sostenere un progetto che, non si
sa per quale maledizione, è

diventato incoerente in pochi mesi.
Viste le varie analisi fatte nel
corso degli ultimi anni, deve avere
il coraggio di spiegare che
abbiamo una sola via percorribile: quella di creare un unico
sito di cure acute da costruire al
centro del cantone. In attesa della
realizzazione di un progetto di
questo tipo, Ia situazione logistica
attuale deve chiaramente essere
mantenuta in funzione, ma gli
investimenti importanti vanno fatti
solo per conseguire questo scopo.
I cittadini, e quelli dell’alto del
cantone in particolar modo, non
meritano di venir presi in giro
come sta accadendo da un anno
a questa parte.
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ripartizione
obbiettiva
delle
attività e delle strutture, risulta
incomprensibile come il mondo
politico possa capire con tanto
ritardo le proposte da lui fatte
sono in realtà o troppo costose o
inutili e dannose. E viene da
chiedersi come potranno venire
investiti 300 milioni per un futuro
progetto coerente, se al giorno
d’oggi è persino impossibile
trovarne 35 per un primo ammodernamento parziale.
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Elezioni dei COMITES,
questa volta ci siamo
Adesso ci siamo, le votazioni per il rinnovo dei COMITES avranno luogo entro il

17 aprile 2015

Si voterà per posta, ma riceveranno le schede di voto solo i cittadini italiani
iscritti all'AIRE che avranno fatto arrivare, compilato,
il modulo per la DOMANDA di iscrizione alle liste elettorali
all' Agenzia consolare entro il 18 marzo 2015
Questa nel nostro caso è l'Ambasciata a Berna all'indirizzo:
Willadingweg 23 – 3006 Berna.
La domanda può essere spedita anche per posta elettronica all'indirizzo:
elettorale.consberna@esteri.it
o per FAX al numero:
031 382 49 32
Per ottenere il modulo per la domanda di iscrizione alle liste elettorali vi
invitiamo a rivolgervi alle associazioni italiani
(dovrebbero disporre delle copie su carta), oppure lo potete scaricare
per via elettronica dal sito dell'Ambasciata di Berna:
www.ambberna.esteri.it/NR/rdonlyres/F86BF522-8230-4B8D-A1EF3363E477A799/0/domandaiscrizioneComites.pdf
Ma (se trovate che l'indirizzo è troppo lungo) lo trovate anche qui:
http://files.meetup.com/1091850/ComitesElezioni_modulo.pdf
Sempre presso le associazioni sono disponibili indicazioni sui candidati,
la cui lista sarà inviata per posta.
Ricordiamo a tutti che:
"I COMITES sono organi elettivi che rappresentano le esigenze dei cittadini
italiani residenti all'estero nei rapporti con gli Uffici consolari, con i quali
collaborano per individuare le necessità di natura sociale,
culturale e civile della collettività italiana".
Oltre ad essere un nostro dovere civile è interesse
di tutti partecipare alle elezioni
24
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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.

Ugo Manes
ci ha lasciati il 14 Gennaio 2015
all'età di 77 anni

Salvatore Vinciguerra
ci ha lasciati il 20 settembre 2014
all'età di 87 anni

Antonia Gerber Foglia
ci ha lasciati il 6 dicembre 2014
all'età di 80 anni
"Il reste de toi, de ton jardin secret, une fleure oubliée qui ne
s’est pas fanée. Ce que tu as donné en d’autres fleurira. Celui
qui perd sa vie, un jour la retrouvera"
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ci ha lasciato il 9 novembre 2014
all'età di 53 anni

Defunti

Lucia Ruggiero Mazzoleni
"Vole, vole petite mère qu'ici rien ne te retienne. Va
rejoindre l'autre rive qu'enfin ta souffrance cesse. Va
retrouver la lumière"

Alfredo Abela
ci ha lasciati il 14 Gennaio 2015
all'età di 75 anni

Michele Grosso
ci ha lasciati il 15 dicembre 2014
all'età di 95 anni
"Sii amante e praticante della semplicità e dell’umiltà. Sii sempre e
in tutto umile, serbando gelosamente la purezza del tuo cuore"

Concetta Sigona Gasperina
ci ha lasciati il 22 novembre 2014
all'età di 83 anni
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Defunti

Loris Tosarelli
ci ha lasciati il 29 novembre 2014
all'età di 86 anni

Maria Robert-Tissot
ci ha lasciati il 26 agosto 2014
all'età di 82 anni
"L'amour est la seule fleur qui croit
et qui fleurit sans l'aide des saisons"

Vittorio La Grotteria
ci ha lasciati il 5 dicembre 2014
all'età di 65 anni
"Tu as été la joie de notre vie, tu nous manqueras,
mais ton souvenir nous illuminera à jamais "

Carlo Bestazzoni
ci ha lasciati il 10 settembre 2014
all'età di 74 anni
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"un coeur généreux, une main tendue, une
main ouverte, des yeux attentifs. Une vie,
la vie à se partager"

Defunti

Velleda Forrest Ceselli
ci ha lasciati il 3 gennaio 2015
all'età di 79 anni
"toujours disponible, tu as su nous aimer, nous
comprendre et tu es partie pourtant si discrètement"

Ernesto Mazzoleni
ci ha lasciati il 21 dicembre 2014
all'età di 80 anni
"Repose en paix cher bon papa ton
souvenir restera gravé dans nos cœurs"

Michele Piscitelli
ci ha lasciati il 9 agosto 2014
all'età di 56 anni
"On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel
est invisible pour les yeux"
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30

14
15
16
18

21
22
28

sabato
LCF
domenica LL
lunedi
LCF
mercoledi
LCF
LL
sabato
LCF
LCF
domenica LL
sabato
LCF

Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Consiglio di Missione
Mercoledi delle Ceneri - Inizio della Quaresima
Messe au Sacré-Coeur
Messa bilingue in Parocchia
Inizio Percorso verso il Matrimonio Cristiano
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Sacré-Coeur - Messa bilingue

18h00
10h15
20h00

Paroisse - Messa bilingue
Incontri Consigli Parrocchiali - Pastorali - di Missione
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Ritiro di Quaresima - in Missione
Consiglio di Missione
Consiglio di Missione
Paroiscentre Match au Loto de la Missione Italiana
Percorso verso il Matrimonio Cristiano
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Sacré-Coeur - Messa bilingue
Paroisse - Messa bilingue
Confessioni di Pasqua - in Missione
Confessioni di Pasqua - in Parrocchia
Le Palme - Sacré-Coeur - Messa bilingue
Assemblea Generale della Missione
Le Palme - Paroisse - Messa bilingue
Percorso verso il Matrimonio Cristiano

10h15
20h00
18h00
10h15
14h30
20h00
20h00
20h00
15h00
18h00
10h15
18h00
10h15
15h00
20h00
18h00
19h00
10h15
15h00

Pasqua - Messa bilingue
Pasqua - messa in italiano

10h15
17h00

Agenda

Febbraio

20h00
20h00
20h00
10h15
18h00

Marzo
1
4
7
8
9
10
13
14
15
21
22
23
28
29

domenica LL
mercoledi
sabato
LCF
domenica LL
LL
lunedi
LCF
martedi LL
venerdi LL
sabato
NE
LCF
domenica LL
sabato
LCF
domenica LL
lunedi
LCF
LL
sabato
LCF
LCF
domenica LL
LCF

Aprile
5

domenica LL
LCF
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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

