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Foto di copertina; Angolini a La Chaux-de-Fonds

di Don Flavio

La Chiesa, è sempre un affare di Dio

La beatificazione di don Sandro è ormai conosciuta da tutti. Ne stiamo
parlando da diversi mesi, da quando il 3 febbraio la commissione
pontificia ne ha riconosciuto il Martirio per “odio alla fede”.

A distanza di 24 anni dalla morte, e 35 da quando don Sandro è
partito dalle nostre montagne, i sentimenti sono cambiati. Dopo la
tristezza e la rabbia per una morte violenta, oggi ci prepariamo alla
celebrazione di don Sandro Beato.
E se, è sempre duro dover accettare la morte di una persona a cui si
vuole bene ci accorgiamo anche di quanto una vita resti impressa nei
nostri cuori e ci faccia maturare: ed è sempre così!
Quanti frutti porta oggi a tutta la Chiesa questa vicenda. (Noi ne siamo
testimoni!) Non solo la missione di Le Locle, non solo la comunità cristiana!
Abbiamo avuto la possibilità di sentirci uniti, legati anche con il Perù. Ci
sentiamo vicini anche alla Chiesa del Polesine e, ovviamente, anche alla
Chiesa di Bergamo.
Nell’offerta di una vita, tante altre vite, non solo le nostre, sono state
cambiate e sono cresciute.
Le vicende che viviamo oggi nelle nostre montagne, sono il frutto, sono
figlie, di queste storie che si sono intrecciate e arricchite vicendevol-
mente.
Oggi riconosciamo i doni che la presenza della Missione Italiana ha dato
alla Chiesa, nell’umiltà continuiamo a cercare questi incontri; nella
semplicità ricca di ogni giorno lavoriamo per mettere segni di fraternità
nella nostre comunità: fraternità tra Le Locle e La Chaux-de-Fonds, tra
missioni e parrocchie; tra uomini e donne che cercano un valore per la
loro vita e quella delle persone che amano.
È un cammino non privo di sofferenze e difficoltà, lo abbiamo visto. Ma
guardiamo anche avanti, i frutti arrivano: in fondo l’umanità è un affare
di Dio!
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Pèlerinage dans les traces des
bienheureux

43 paroissiens exactement, venus
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
sont partis du 23 au 26 août
2015 «sur les traces des bien-
heureux et à la découverte des
racines de Don Sandro», comme
le dit le flyer invitant au voyage.
Il y avait au Locle les chanceux
qui avaient côtoyé ce futur Martyr
à la Mission italienne et puis les
autres qui connaissaient un peu

l’histoire de Don Sandro, ce prêtre
ouvrier qui avait travaillé dans
une manufacture horlogère de
1966 à 1979 et qui avait été
assassiné par les guérilleros du
sentier lumineux au Pérou en
1991. Mais se rendre
personnellement sur les lieux de
ses origines fut une expérience
inoubliable.
Que se passe-t-il donc dans cette
région de Bergame pour que tant
de belles personnes soient ap-
pelées par l’Eglise au service des

I preti della nosta équipe pastorale insieme nella cerimonia per
il Martirio di Sant’Alessandro
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plus démunis ? Tout d’abord le
Pape Jean XXIII né à Sotto il
Monte auquel la Maison du
Pèlerin et son musée sont dédiés.
Un homme ouvert aux besoins des
hommes dont le souvenir est gravé
dans le cœur des bergamasques
et de toute l’Eglise. Puis le
Bienheureux Luigi Palazzolo, ce
bourgeois qui avait
choisi de vivre parmi les
jeunes défavorisés des
quartiers miséreux de
Bergame. Il voulait
prendre soin de tous
ceux que l’on oublie.
Avec l’aide d’une amie
il avait même fondé une
institution pour jeunes

filles en détresse. Ces œuvres
caritatives précieuses font
maintenant partie de la vie de
Bergame.
Puis nous avons rencontré à
Fiobbio la Bienheureuse Pierina
Morosini, ouvrière et chrétienne
chaste assassinée à 27 ans et
pour laquelle une église avec un
petit musée ont été construits. A
Premolo le courageux serviteur de
Dieu Don Antonio Seghezzi nous a
été présenté. Il avait rejoint les
résistants italiens durant la
seconde guerre mondiale et était
recherché par les nazis qui
menaçaient de tuer la population
s’il ne se rendait pas. Pour éviter
un bain de sang il se livra donc
aux allemands et fut emprisonné
dans le camp de concentration de
Dachau. Très malade il mourut
dans le camp juste avant la
libération.
Enfin, à Gromo chez Don Sandro
et lieu de sa sépulture une Messe
célébrée dans sa paroisse, dans
l’eglise de son baptême fut l’une
des grandes émotions du
pèlerinage avec la présence de

nos très chers Don Marco
et Suor Vanna, toujours
avec nous dans les
moments les plus im-
portants. L’homélie é-
mouvante nous a
rappelé à l’envi que Don
Sandro était une
personne «invadente»,
soit quelqu’un qui se

La Chiesa di San Giovanni nel seminario di
Bergamo, luogo in cui ha pregato anche san
Giovanni XXIII e dove è sicuramente passato

anche don Sandro nella sua formazione
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des gens pour les aider coûte que
coûte et souvent malgré eux.
Son amour infini pour son
prochain le rendait intrusif, en-
vahissant, il voulait le bien des
autres, il voulait donner aux
autres le meilleur de lui-même
quitte à y laisser sa peau. Des
paroles fortes qui nous sont allées
droit au cœur et qui y resteront
longtemps, un exemple à suivre,
un témoignage puissant mais aussi
réconfortant sur les capacités
d’amour de l’être humain. Avec
cette intense émotion encore
présente, nous nous sommes di-
rigés le lendemain, jour de la San
Alessandro vers la sublime
cathédrale de Bergame qui a vu
la consécration de tous nos
missionaires. Des places nous
avaient été réservées pour la
Messe présidée par l’Evêque de
Bergame accompagné d’une
kyrielle de prêtres dont les abbés

Jean-Claude Dunand, Jean-Marie
Oberson et Don Flavio.
Tout à coup les chaux-de-fonniers
ont eu la joie de reconnaître leur
cher Don Lino, ancien prêtre à la
Mission près de l’autel à côté de
l’Evêque! Alors là, il devint défi-
nitivement impossible pour tous les
pèlerins venus de Suisse de retenir
leurs larmes !
En marge de notre pèlerinage, un
petit cadeau supplémentaire nous
a été offert par Don Flavio avec
un après-midi de rêve à l’EXPO
2015 de Milan. Des stands
rivalisant de beauté et d’in-
ventivité, des pays se présentant
sous leur meilleur jour, la
découverte des gastronomies lo-
cales, des moments de partage,
une belle expérience fraternelle.

Ce pèlerinage fut, chacun l’aura
compris….. du pur bonheur !

Francine Rossier Gloor

Il Vescovo di
Bergamo

accanto al nostro
don Lino, oggi

mons. Lino.
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In generale, quando si desidera
passare due, tre giorni diversi di
quelli abituali, la definizione è;
passare il fine settimana «Week-
end» Un gruppo di chaux-de-
foniers e loclois hanno scelto di
beneficiare non del fine ma
dell’inizio settimana. Mi spiego:
avendo previsto un pellegrinag-
gio nel Bergamasco, domenica 23
agosto di primo pomeriggio un
gruppo di una quarantina di
persone si è imbarcato in pullman
direzione sud.
Un bellissimo viaggio sotto il
segno dell’amicizia e convivialità
durante tutto il percorso e non
solo.
Con queste poche righe non
pretendo fare l’apoteosi dell’in-

tero percorso, perchè penso che
altri sapranno farlo meglio di me,
esprimo soltanto un mio pensiero
e un mio apprezzamento perso-
nale con la certezza che ris-
pecchia la maggioranza se non la
totalità del gruppo.
Lo scopo principale era il
ricordare il 24° anniversario
dall’assassinio di don Sandro (25
agosto 1991) che il 5 dicembre
prossimo sarà Beatificato. Questo
si è svolto nella parrocchia di
Gromo San Marino paese natale
e dove riposa il corpo di don
Sandro. Immensa partecipazione
grande commozione e una
bellissima cerimonia.
Il pellegrinaggio nella sua
globalità è stato un vero successo,
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pure tutto lo svolgersi del tempo
nell’approfittare al massimo e
godere di alcune visite religiose,
ma molto ricche di cultura e
conoscenza di un patrimonio
artistico che il nostro Paese
possiede.
Be..lli..ssi..mo
E poi…l’EXPO di Milano. Esprimo
solo il sentimento che ho provato,
la descrizione di un così grande
evento non entra nelle mie
modeste competenze. E’ vera-
mente qualcosa di meraviglioso:
la grandezza, l’ordine, la
bellezza, l’organizzazione, la
pulizia, il saper-fare; veramente
si rimane sbalorditi. La riflessione
viene spontanea! Malgrado tutte
le cose negative, gli italiani sanno
anche dimostrare al mondo intero
che le capacità di realizzare
grandi cose esiste sempre.
Elencare tutti i padiglioni non sono
in grado di farlo, anche perchè la
mia permanenza è stata di poche
ore, però ci si può fare un’idea.
Per visitare il padiglione ITALIA la
coda comporta un’attesa di due
ore, però, quando si raggiunge
l’apice, si è veramente in un’altro

mondo. La genialità è al culmine
non dico altro occorre vedere e
credere.
Altra opera meravigliosa:
«l’albero della vita» si rimane
incantati come bambini. Qualcosa
di approssimativo lo avevo visto a
Praga. Ma a l’EXPO è tutta
un’altra cosa, la corteccia del
tronco é formata da tanti alveoli
che cambiano di colore, e da
questi stessi alveoli appaiono
centinaia di fiori colorati. Gli
zampilli d’acqua che si innalzano
a decine di metri e cambiano
colore al ritmo musicale. I rami
sono coperti di continue variazioni
di luci e colori. Verso le ore 21 lo
spettacolo si svolge con una
marea di partecipanti allibiti e
gioiosi.
Per questo e per quello non detto
mi permetto, a nome di tutti i
partecipanti, un vivo ringrazia-
mento al nostro organizzatore per
tutta l’assistenza e la vicinanza ad
ognuno durante questa magnifica
e inelligente esperienza.

Grazie don Flavio.

e. elle
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Ringraziamo per i doni ricevuti

Per concludere, tra tutte le belle
parole riguardanti il nostro
pellegrinaggio, un piccolo inciso.
Pellegrinaggio significa viaggio
che si fa incontro e preghiera.
Certo, la motivazione prima era
poter partecipare ad una messa
cominciata sulla tomba di don
Sandro a Gromo San Marino il
giorno del 24esimo anniversario
del suo Martirio.
Sappiamo bene cosa significa,
per noi, che don Sandro sia stato
riconosciuto martire. Non è certo
una parola che va detta così a
caso (nonostante al giorno d’oggi
venga spesso utilizzata in modo
improrio). Per noi che don Sandro
sia riconosciuto martire, significa
che tutta la Chiesa deve sapere
che ci sono ancora uomini che
sanno dare la vita per lei, che ci
sono uomini che sanno accettare
fatiche e sofferenze per testimo-

niare la presenza di Dio nella
storia degli uomini, e che questi
uomini non sono solo lontani,
abitano qui sulla terra!

Nell’attesa che questo martirio
venga celebrato in Perù con la
beatificazione, questo 25 agosto,
siamo stati nella sua parrocchia.
E, senza false modestie, la nostra
presenza, quella sera, è stata
davvero importante.
Ai nostri pellegrini partiti dalle
nostre montagne si sono aggiunti
diversi altri pellegrini che erano
già nella regione per le loro
vacanze e quella sera eravano
davvero in tanti a dire che tutte le
parole spese su don Sandro sono
solo e semplicemente la verità!
Infatti non è facile in un paese
riconscere il lavoro fatto da un
prete che certo è nato e cresciuto
lì, ma che poi ha svolto tutto il suo
ministero in ogni parte del mondo,
ed è proprio il caso di dirlo !
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Vetrata che
rappresenta don

Antonio Seghezzi.
Anche lui ha dato la
sua disponibilità per
offrire la libertà ad

altri partigiani
durante la Grande

Guerra
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Se è sempre facile parlare bene
di chi è nominato beato, spesso lo
si conosce solo per sentito dire,
ebbene se per noi non è così
avevamo la responsabilità di
dirlo nel suo paese di nascita!
La presenza della nostra
comunità, così significativa, ha
detto più di ogni altra parola che
don Sandro ha fatto del bene!
Per noi è stato l’affermare che
l’amicizia va confermata e
testimoniata, senza troppe parole!
Noi abbiamo espresso la gran-
dezza dell’opera di carità e di
evangelizzazione che don Sandro
ha compiuto tra noi e per noi.
Sinceramente, dovevamo esserci e

dovevamo farlo!
Non era possibile stare a
guardare da «lontano».
Anche i suoi compaesani, cresciuti
con lui, con i famigliari, hanno
bisogno di sapere che davvero
sono stati toccati dalla presenza
di Dio. Questo è stato il nostro
messaggio, questa è stata la
nostra testimonianza. Semplice
come l’amicizia, ricca come un
dono di Dio.
Riconoscenti a lui e a Dio, rin-
graziamo ancora di aver avuto la
forza e il coraggio di esprimere
le nostre emozioni più vere.

Il nostro gruppo, al completo, nella Chiesa di Gromo San Marino dopo la cerimonia
per il 24° anniversario del Martirio di don Sandro
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Quando si pensa alle vacanze si
pensa anche al mare. Allora
anche noi siamo andati in quel di
Misano Adriatico e abbiamo
passato due belle settimane in
compagnia. Non è certo l’età che
ci terrà tutta l’estate a casa !
Quest’anno non eravano tantissimi
ma l’allegria è stata tanta.
Complice il sole e il caldo, la
bella accoglienza delle suore di
Misano, e la presenza di tanti
amici che con gli anni hanno
imparato a conoscersi e
attendono queste vacanze per
passare qualche settimana in
buona compagnia. Come sempre
ma in particolare quest’anno
l’accoglienza è stata davvero
ottima, con tanta disponibilità e

VVaaccaannzzee aall mmaarree
ancora più pazienza. Il servizio
della casa sempre pronto e
caloroso, anche quando ci sono
delle richieste non sempre
«lecite». Certamente, il grazie
più grande va dato, ancora una
volta ai nostri cari organizzatori,
che lavorano tanto per offrirci
questa meritata pausa nel corso
dell’anno e accettano di vivere
delle vacanze anche come
servizio agli altri. Il ricordo più
bello che ci resterà di questi
giorni è proprio il clima di
amiciza che si instaura tra di noi
durante queste vacanze, d’altra
parte, le vacanze servono anche
per questo. Allora arrivederci
all’anno prossimo!
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... grazie ai nostri cari
organizzatori...
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Cher André !

Au nom de l’équipe pastorale, je
prends la parole, peut-être parce
que je suis le premier qui ai
partagé des tâches pastorale
avec toi, déjà au bord du Lac de
Neuchâtel, quand tu étais curé de
Saint-Blaise et moi à Cressier et
au Landeron.
Après 17 ans de ministère dans le
Bas, tu étais monté dans les
Montagnes un peu fraîches pour
un homme venant d’un pays au
climat équatorial. Je ne
m’imaginais pas que nous nous
retrouverions après quelques
années.
Dans nos rencontres d’EP, tu
apportais ta personnalité riche et
chaleureuse et le repas qui les
suivait était toujours un moment
très agréable, relevé de saveurs
raffinées et exotiques. Marqué
par ta culture asiatique, tu aimais
ton indépendance et la spon-
tanéité dans ta façon de vivre ton
ministère. Mais tu as aussi su
t’adapter aux changements dans

nos EP et aux contraintes
inévitables du travail en équipe.
Merci pour ces années partagées
avec nous et tous nos vœux pour
ces nouvelles pages de vie qui
s’ouvrent pour toi.
Nous te souhaitons une retraite
active, bénie et heureuse au bord
du Lac Léman. Ce ministère
d’auxiliaire te permettra de
donner encore beaucoup à notre
Eglise tout en ménageant ta santé
que nous te souhaitons bonne
encore longtemps.

Il saluto di Jean-Marie Oberson a
nome dell’Equipe Pastorale
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...ti auguriamo di vivere ancora tanti servizi per la chiesa
e ti assicuriamo la nostra preghiera...
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questi anni nella nostra comunità
non sono sempre stati facili.
L’ascolto e l’apertura agli altri ci
è stato di esempio e ci ha aiutato
ad andare avanti nel nostro
percorso di fede. A volte c’erano
divergenze tra di noi, ma non
sono mai state un ostacolo anzi, ci
hanno sempre aiutato a conos-
cerci e ad approfondire la nostra
ricerca per il bene della comunità.
Sicuramente ricorderemo il tuo
impegno e il tuo servizio per le
persone anziane, le tue visite e la
tua presenza negli Homes della
nostra regione. Hai sempre
trovato del tempo per chi vive le

sue giornate negli istituti di tutta
la regione.
Ci hai anche trasmesso la tua
passione per il dialogo con le
altre confessioni cristiane. La tua
presenza non è mai mancata e ci
hai sempre invitato a non mettere
all’ultimo posto questi incontri tra
tutti gli impegni parrocchiali.

Ti auguriamo di vivere ancora
tanti servizi per la chiesa e ti
assicuriamo la nostra preghiera.

Il saluto di una collaboratrice
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Nel mese di settembre nella nostra Unità Pastorale cambieranno leggermente i
nostri orari di incontro per le celebrazioni Eucaristiche.
Queste modifiche ci chiederanno di cambiare un po’ le nostre abitudini ma
vogliono cercare di andare incontro ai bisogni dei più cercando di ovviare al
meglio alla riduzione dei preti nella nostra regione. Infatti dopo la partenza
del prete residente a Le Locle, André, non siamo ancora certi che la sua
presenza sarà sostituita da un altro prete.
Chiediamo allora a tutti la pazienza di accogliere questi cambiamenti
sperando che oltre all’incontro liturgico nei sacramenti ci sia anche un incontro
con una comunità.
Grazie.
La Messa bilingue normalmente celebrata au Sacré-Cœur alle 18h00 verrà
celebrata à Notre-Dame de la Paix.
La Messa bilingue au Locle sarà celebrata alle 10h45.

Tra i cambiamenti degli orari delle celebrazioni ci sarà una messa settimanale
a Notre-Dame de la Paix il mercoledì alle 12h15. Crediamo che il luogo e l’ora
possano permettere anche a chi lavora di trovare un momento di raccoglimento
e preghiera durante la settimana.

CCaammbbiioo oorraarrii ddeellllee mmeessssee



21

A
ttua

lità

COMUNICATO STAMPA
AMBASCIATA D’ITALIA A BERNA- COMITES BERNA/NEUCHATEL

Al fine di alleviare i disagi avvertiti in modo particolare dalla
popolazione anziana, successivamente alla chiusura dell’Agenzia
consolare a Neuchâtel, l’Ambasciata d’Italia a Berna e il Comites di
Berna-Neuchâtel hanno concordato i seguenti potenziamenti dei servizi
consolari:

1. Nomina di un corrispondente consolare competente per la regione
della Val de Travers, che affiancherà l’unico corrispondente consolare al
momento attivo nel Cantone Neuchâtel.

2. Consegna delle carte d’identità alle persone con problemi di
deambulazione (in particolare persone anziane ultrasessantacinquenni)
da parte dei corrispondenti consolari. Sarà cosi evitata per tali
particolari categorie la necessità di recarsi personalmente presso la
Cancelleria consolare per il rilascio del documento di riconoscimento.

3. In occasione della campagna di certificazione per l’esistenza in vita
INPS per l’anno 2016, saranno programmate dalla Cancelleria
Consolare due giornate di presenza a Neuchâtel e la Chaux de Fonds,
nei locali che saranno reperiti con l’ausilio del Comites.

Mariachiara Vannetti
Presidente Comites
Berna-Neuchatel

Matteo Romitelli
Primo consigliere
Ambasciata d'Italia a Berna
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Pesenti Rossi Eugenia
ci ha lasciato il 7 luglio 2015

all’età di 88 anni.

Paola Cortinovis
ved. Bonati (mamma di suor Vanna).

Ci ha lasciato il 13 luglio 2015
all’età di quasi 100 anni.

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila, ti
reggerà sulla brezza dell’aria ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai

Carissima Paola,
Te ne sei andata in silenzio senza disturbare nessuno, come hai fatto in tutta la
tua vita…
Presenza forte ma discreta, da donna mite e saggia quale eri.
Con il tuo esempio quotidiano sei stata per noi un grande dono.
Hai seminato tanto amore intorno a te, con costanza, dedicando il tuo tempo e
le tue energie alla tua grande famiglia, tra tanti sacrifici senza mai risparmiarti
di fronte alle difficoltà.
Ora vogliamo semplicemente dirti grazie nella consapevolezza che come dice
Sant’Agostino « l’assenza non è assenza » per questo siamo certi che
continuerai ad essere tra noi nei valori che ci hai trasmesso con l’amore che ci
hai donato.

Suor Vanna con tutti i tuoi cari
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Previtali Pietro
ci ha lasciato il 11 agosto 2015

all’età di 96 anni

Quand les forces s'en vont
Quand l'énergie diminue

Ce n'est pas la mort
Mais la délivrance

Carignano Carmela
ci ha lasciato il 10 maggio 2015

all’età di 51 anni

Mon soleil s'est couché avant la fin du jour.
On t'aimera toujours

Valerio Domenico
ci ha lasciato il 17 luglio 2015

all’età di 78 anni

Quand les forces s'en vont Quand
l'énergie diminue Ce n'est pas la mort

Mais la délivrance

Nigito Maria
ci ha lasciato il 18 maggio 2015

all'età di 91 anni.
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Volpato Aldo
ci ha lasciato il 2 Aprile 2015

all’età di 76 anni.
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Corrado Beata
ci ha lasciato il 28 maggio 2015

all’età di 85 anni

Negrin Antonio
ci ha lasciato il 3 agosto 2015

all’età di 82 anni

Vanoni Caterina
ci ha lasciato il 19 agosto 2015

all’età di 83 anni

Capoferri Marcella
ci ha lasciato il 28 giugno 2015

all’età di 86 anni
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Sabato

Domenica
Martedi

Sabato
Domenica
Lunedi
Giovedi
Venerdi
Sabato
Domenica
Lunedi
Martedi
Sabato
Domenica
Venerdi
Sabato

LCF
LCF
LL
LCF

LCF

LL
LCF

LL
LL
LL
LL

LCF
LL

LCF
LL
LCF
LL
LCF
LL
LCF
LL
LL

Inizio della catechesi par tutti i ragazzi
Messa bilingue - Notre-Dame de la Paix
Messa bilingue - in Parrocchia
Consiglio di Missione
Formazione per tutti gli agenti pastorali a Sancey
In questi giorni le messe feriali sono sospese
Messa bilingue - Notre-Dame de la Paix
Messa per i 125 anni di annessione alla Svizzera
a Cerneux-Péquignot - Non ci sarà messa a Le Locle
Viaggio a Europapark per i cresimandi
Incontro genitori della catechesi secondaria - Paroiscentre
Messa bilingue - Notre-Dame de la Paix
Per tutti, inizio del percorso per la Cresima - Notre-Dame
Inizio della Catechesi - Paroiscentre
Messa in Parrocchia
Messa bilingue - in Parrocchia
Consiglio di Missione

Messa bilingue - Notre-Dame de la Paix
Messa bilingue - in Parrocchia
Viaggio in preparazione alla Cresima

Friburgo - Incontro preti italiani della Svizzera Romanda
Messa bilingue - Notre-Dame de la Paix
Messa bilingue - in Parrocchia
Consiglio di Missione
Consiglio di Missione
Messa bilingue - Notre-Dame de la Paix
Messa bilingue - in Parrocchia
Conservatorio - Concerto coro CAI Valle Imagna
Festa della Missione Italiana - Sala Dixi
Messa bilingue - in Parrocchia

16h30
18h00
10h45
20h00

18h00
10h00

20h00
18h00
14h30

17h30
10h45
20h00

18h00
10h45

10h00
18h00
10h45
20h00
20h00
18h00
10h45
19h00

17h30

Settembre

Ottobre
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La Chaux-de-Fonds
Sabato: Chiesa a Notre-Dame - ore 1 8h00

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

Martedì - ore 1 8h30

Le Locle
Domenica in Parrocchia - ore 1 0h45

Mercoledì in Missione - ore 1 8h30

Orari delle S. Messe

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

Missione.




