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Editoriale

di Don Flavio

Carissimi,
abbiamo appena assitito all’apertura della Porta Santa che ci ha
annunciato l’inizio del Giubileo Straordinario indetto da Papa
Francesco e dell’Anno della Misericordia.
Con questo gesto il papa ribadisce che la Chiesa non può chiudere
la porta a nessuno; ma piuttosto, che ha il compito di far breccia
nelle coscienze per aprire spiragli di assunzione di responsabilità e
di allontanamento dal male compiuto.
In questo Anno Santo straordinario, fortemente voluto dal papa,
siamo invitati a sentirci parte di quell’umanità inquieta e dolente che
chiede di essere accolta e non respinta, di essere attenti a quegli
uomini che cercano segni di amore e di accoglienza nella nostra
storia.
Ma abbiamo anche appena assistito alla beatificazione del Martire
Don Sandro e siamo anche a Natale.
Tante cose tutte insieme ma che ci invitano sempre alla stessa
riflessione : testimoniamo la vicinanza di Dio con l’accoglienza verso
l’uomo di oggi, con i suoi progressi e i suoi limiti, con le sue conquiste
e le sue povertà !
Il papa, nella bolla di indizione del Giubileo diceva di « servire
l’uomo » : e cosa è stato Gesù incarnato? e cosa è stato don Sandro?
Se vogliamo accogliere un bambino in casa, e il Natale sarebbe
proprio questo, accettiamo la responsabilità di prenderci cura della
sua umanità, della sua debolezza, del suo essere bambino.
Prepariamoci al Natale sentendo di dover vivere, come persone e
come comunità, la proposta di essere testimoni di misericordia, che
altro non è che l’Amore.

Foto di copertina; Decorazioni di Natale a Le Locle
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La Missione in Festa
Il piacere di ritrovar si
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Dopo le vacanze estive la
Missione Cattolica Italiana di La
Chaux-de-Fonds e di Le Locle
riprendono le loro attività
abituali. A fine ottobre e nel
mese di novembre vengono
organizzate quelle che una
volta si chiamavano “Festa
degli Italiani” e che adesso
vengono designate come
Vente.
Anche quest’anno una fornita
squadra si è data da fare per
offrire alla comunità, non solo
italiana, la possibilità di ritrovarsi
intorno a un tavolo, per gustare
un buon piatto della cucina
italiana e passare una serata in
allegria.
Senza dimenticare i
tanti dolci fatti in casa, che sono
stati una vera delizia del palato.
Un grazie particolare va a tutte
quelle persone che li hanno
preparati. L’atmosfera tranquilla
e calorosa ha dato a tutti la
possibilità di scambiare quattro
chiacchiere e di raccontarsi
le ultime novità. Non è
mancato il divertimento. Infatti, la musica ha allietato le
due serate e ha permesso ai
più coraggiosi di sgranchirsi
le gambe in balli più o meno
tradizionali.
A Le Locle la serata è stata
posta sotto il segno di Don
Sandro. In questo mese di
dicembre, infatti, in Perù, è
stato proclamato Beato.
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A la Chaux-de-Fonds la festa è
stata posta sotto il segno della
solidarietà riprendendo il tema
dell’Esposizione Universale di
Milano. Un grazie ai giovani che
hanno preparato il pannellone
che faceva da sfondo alla scena.
Grazie alla generosità di tanti
donatori, a la Chaux-de-Fonds, si
è potuta allestire una sontuosa
pesca di beneficenza e una ricca
lotteria.
I presenti, anche se meno numerosi
dell’anno precedente, hanno fatto
una buona accoglienza a chi
vendeva i biglietti. Anche per il
peso
del
prosciutto
la
partecipazione è stata buona.

Non si possono concludere queste
due righe senza un doveroso
grazie ai giovani e ai meno
giovani che con il loro impegno
fanno vivere la Missione e ci
hanno permesso di passare un
momento di festa in un ambiente
accogliente, caloroso, e colorato.
Partecipare è stato bello, e se
l’anno prossimo porterete più
amici vi divertirete ancora di più.
E gli assenti… sicuramente hanno
avuto torto !
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Durante la serata la ruota della
fortuna ha dispensato magnifici
premi. Nonostante qualche posto
vuoto, i biglietti sono stati tutti
venduti.
Anche quest’anno sono stati
festeggiati gli anniversari di
matrimonio.
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Adozioni a
di s t an z a
Abbiamo ricevuto dalle Filippine
la foto della classe che grazie
alla vostra generosità ha potuto
accogliere trentadue bambini che
stanno seguendo l’anno di
preparazione per potersi iscrivere
alla prima elementare. Nella foto
ne mancano cinque perché hanno
la congiuntivite. I fondi raccolti con
l’Azione dell’Avvento, organizzata
dal Gruppo Terzo Mondo, su
proposta del Gruppo Adozioni a
Distanza, ha permesso alle nostre
suore, che sono nelle Filippine, di
aiutare questi bimbi di famiglie
molto povere. Esse desiderano
unirsi a questi bambini per
ringraziare, non solo per l’aiuto
materiale, ma anche per il
sostegno morale che la vostra
generosità ha testimoniato in
modo tangibile. Sapere che la
loro opera è apprezzata e
sostenuta è un grande aiuto per
superare le molte difficoltà che
ogni giorno si trovano ad
affrontare.

Il Gruppo Adozioni a Distanza
tiene i contatti con le nostre suore
che si trovano in terra di missione
sia in India che nelle Filippine.
Nel limite delle nostre possibilità
rispondiamo alle domande di
aiuto
che
ci
arrivano.
Naturalmente non potremmo far
nulla senza la generosità di tanti
sponsors
che
hanno
preso
l’impegno di aiutare un bambino
nella sua formazione e di altri
aiuti puntuali che ci pervengono.
Tutti i doni ricevuti vanno a
destinazione direttamente, senza
intermediari e sono deducibili
nella vostra dichiarazione delle
tasse.
Per il Gruppo Terzo Mondo
E Adozioni a Distanza
Mario Terranova

Grazie !
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Se volete fare un dono potete versarlo a:
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
2001 NEUCHATEL
En faveur de
S 0236.99.38
MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE
PARC 47
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Conto: 20-136-4
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Azzione dell'Avvento 2015
Unità pastorale delle Montagne neocastellane

Scuole costruttrici di pace
e di buon-vivere

Provincia di Canchis, Perù
12

Il 25 agosto del 1991, Don
Sandro è stato ucciso dai
guerriglieri di "Sentiero luminoso"
in Perù. Prima di partire in questo
paese per un impegno con i più
poveri, ha lavorato a Le Locle in
una fabbrica di orologeria, pur
assumendo il suo ministero alla
Missione
Cattolica
Italiana.
Seguendo lui, laici e sacerdoti si
sono impegnati con coraggio a
favore dei campesinos (contadini),
soprattutto nelle Ande meridionali
a 4000 m di altitudine. Hanno
creato il Vicariato di solidarietà
al fine di consigliare le persone in
pericolo sui loro diritti e di aiutarli
a difendersi. Brigitte Chevalley

(nativa di Ginevra e pedagoga),
si è fortemente coinvolta in questo
lavoro, anche a rischio della sua
vita. Dopo l'arresto dei leader di
"Sentiero luminoso", Brigitte e i
suoi amici hanno continuato il loro
impegno attraverso la creazione
di "scuole costruttrici di pace e
buon-vivere", al fine di combattere la violenza e di partecipare alla promozione della
pace in questa regione poverissima. Sono ora più di 35 anni
che Brigitte e la sua squadra
offrono le loro competenze e
sapere a questa causa attraverso
una istituzione chiamata Allin
Kawsay.
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Un inizio nel dolore
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Sviluppare una cultura di pace
Con la nostra azione di Avvento
vogliamo incoraggiare finanziariamente e spiritualmente il lavoro
di sensibilizzazione alla pace
nelle scuole dell'altopiano andino
peruviano, in provincia di Canchis,
nei pressi di Cuzco.
Questa azione vuole rafforzare le
capacità di sviluppo personalesociale: autostima, empatia, gestione delle emozioni, la pratica
dei valori democratici e interculturali,
comunicazione
non
violenta, approccio costruttivo alla
risoluzione dei conflitti e rispetto
per l'ambiente. Essa mira inoltre a
promuovere la convivenza pacifica e il vivere bene (con se stessi,
con gli altri e con la terra-madre)
e migliorare il livello di istruzione
della popolazione.
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Lavorare con gli insegnanti e
genitori
Per fare questo, le squadre di
Allin Kawsay formano gli insegnanti di diverse scuole della
regione. Mettono loro a disposizione un kit di materiale
appositamente
sviluppato
e
adattato alla loro situazione e la
guida per l'insegnante affinché
possano animare le sessioni di
classe per i loro studenti così come
le sessioni per i genitori. E' importante che i genitori possano
scoprire i metodi educativi non
violenti. Ogni classe elegge uno
studente promotore di pace che
riceve una formazione supplementare che condivide con i suoi
compagni di classe. Un evento di
sensibilizzazione pubblica viene
organizzato ogni anno.
Finora sono stati formati più di
500 insegnanti. Una
nuova grande scuola
pubblica a Sicuani
ha chiesto di beneficiare di questa
formazione alla pace; questo è il progetto che vi proponiamo di sostenere.

SOLES

CHF

10'300

3'000

Lavoro con i docenti che accompagnano i
bambini promotori di pace

1'300

380

Lavoro con maestri/maestre di classe

6'600

1'930

Lavoro con i genitori degli studenti

1'360

400

400

115

8'300

2'415

400

115

Lavoro con gli studenti (circa 600 studenti)
kit di materiale, quaderni stampati: 6 ateliers
per i bambini promotori di pace
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Budget 2016

Lavoro con gli adulti

Laboratorio di valutazione
Accompagnamento di un istruttore (trasporti,
stipendio)
imprevisti

Per un anno in totale 28'660 Soles ossia circa 8'370.00 CHF

Educare i bambini alla pace ed al buon-vivere contribuirà
a diminuire la violenza in questa parte del Peru.
Ecco perché, l'azione di Avvento 2015 dell'Unità pastorale
delle Montagne neocastellane sostiene questo progetto.
Grazie anticipatamente della vostra preziosa collaborazione
e per il vostro sostegno

CCP 23-6742-1,
Groupe Tiers-Monde,
2300 La Chaux-de-Fonds
Mention : Action de l’Avent
La tua donazione può essere deducibile dalle tasse
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O m aggi o a
C a t h er i n e
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Catherine,
Le chœur mixte Ste-Cécile t’adresse un tout grand merci pour tout ce
que tu as lui apporté et tous les bons moments partagés.
Tu es entrée à la chorale en 1974 et tu avais remis ta démission au
début de cette année - donc une quarantaine d’années au service de
celle-ci même si tu as été moins présente ces dernières années. Et cette
persévérance a été fêtée en 2012 lors des Céciliennes à Peseux et
récompensée par une médaille d’or (35 ans de fidélité dans une
chorale).
Tu as tout d’abord été une chanteuse, une Alto, avec une belle voix,
de la justesse, de la sûreté et en plus tu connaissais bien la musique. Et
lorsqu’une nouvelle alto débutait, tu la plaçais juste à côté de toi pour
qu’elle prenne confiance mais sans jamais te mettre en avant ; c’était
une de tes grandes qualités.
Ensuite, tu as intégré le comité. Tu as ainsi occupé plusieurs postes : la
caisse, la direction, la présidence, remplaçant de la directrice, la
commission musicale et ceci toujours en donnant le meilleur de toimême. Pour connaître mieux et comprendre ce qu’était la Fédération
des Céciliennes, tu as également fait partie durant plusieurs années du
comité.
Et tes semaines se sont retrouvées encore plus remplies par le chant
lorsque tu as repris la direction de la Mission italienne. Cela donnait :
jeudi soir répétition avec la chorale, vendredi soir avec la Mission,
samedi soir messe avec la chorale et le dimanche, direction de la
Mission pour la messe.
Et oui, quel engagement, quel dévouement et avec quelle humilité ! Tu
as été un des piliers du chœur mixte Ste-Cécile durant toutes ces
années ! Bravo et merci pour tout ce que l’on a partagé ensemble : les
soirées, les concerts, les matchs au loto, les apéros après répétition, les
sorties notamment celle à Bergame pour le centième anniversaire de la
chorale où les fins de soirée-limoncello sont à jamais gravées dans
nos souvenirs. Et que de rires, chaque fois qu’au programme d’une
messe était prévu ce chant à Marie que tu n’aimais pas et que tu avais
renommé la reine des prés qui se terminait invariablement par ton
commentaire : je ne serai pas à la messe samedi mais tu venais
malgré tout chanter.
Alors, au revoir Catherine ! Et là où tu es maintenant, laisse-toi porter
et balancer par la musique et les chants.
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È con grande emozione, tristezza lacrime e dispiacere che sabato
14 novembre i membri del coro della Missione Cattolica Italiana
hanno saputo del decesso della loro cara direttrice Catherine
Monnier.
Nel novembre del 1994, Catherine aveva accettato con piacere di
dirigere il coro della Missione.
Cara Catherine, lasciati dire ancora una volta con tutta la nostra
riconoscenza : grazie ! Grazie per tutto quello che hai fatto per noi
in questi anni.
Non dimenticheremo mai i bei momenti passati insieme, le prove del
venerdì sera, le messe, le feste, le serate e le cantate: è stato
veramente bellissimo.
Questo resterà per noi un grande ricordo che non si cancellerà mai.
Lasciati dire, cara Catherine, che purtroppo ci hai lasciati troppo
presto e tutto così in fretta… avevamo ancora bisogno di te, e ci
mancherai tanto.
In tutti questi anni insieme avevi imparato anche l’italiano e facevi
parte della nostra famiglia.
Cara Catherine, grazie ancora, per la tua disponibilità, per la tua
gentilezza, e soprattutto per la tua pazienza, non lo scorderemo
mai e resterai sempre nei nostri cuori, ciao.
Per il coro, Riccardo
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C’est au hasard de la musique et de la cuisine que Catherine est
arrivée à la Mission …
Avec la jardinière d’enfants de la Mission – Michela, elle allait
aux répétitions de la Fanfare des Armes Réunies. De fil en
aiguille, Catherine a donné des coups de main pour les bricolages
de cette même crèche. Nous avons commencé à parler lasagne,
fondue, raclette, tripes. Et nous avons passé à la phase
dégustation … Nous nous retrouvions autour de la maman de
Catherine à la Jaluse en grandes
tablées pour des soirées tripes, les
fêtes de fin d’année, pour des
pique-niques dans le jardin après
la messe …
Au départ de Sr Angioletta, la
chorale s’est retrouvée sans
directrice. Catherine s’est alors
rendue disponible. Elle a eu
besoin de patience avec nous …
Elle disait: « Vous faites faux ! »
ou encore : « Basta ! Si vous
continuez comme ça, je pars ! »
Nous gardons dans le cœur tant
de souvenirs d’événements divers,
de fêtes partagées sous le signe
de l’amitié. Tu étais de la famille,
Catherine ! Nous te disons un
grand merci !

Vita di Missione

Pour Catherine Monnier

Lia et Silvestro
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L ' es pos i z i on e t em por an ea
"Velo & Svelamento"
ac c ol t a al M u s eo di s t or i a
di L a C h au x- de- F on ds
"Velo &
Svelamento. Il velo
sotto tutte le sue forme" è la
terza esposizione creata nel
2012 da Elisabeth Reichen
nell'ambito del Servizio cantonale
Eglise&Société
della
chiesa
riformata EREN, dopo quelle sui
riti della nascita (2009), ed i riti
funerari (2004).
Questa esposizione itinerante,
accolta nel Museo di storia fino al
10 aprile 2016, ripercorre la
storia del velo, tenendo conto dei
vari significati che lo hanno

caratterizzato durante i secoli.
Le prime menzioni e rappresentazioni del velo datano
dell'antichità, molto prima delle
religioni monoteiste. Parecchie
migliaia di anni addietro, il velo
era un accessorio di tradizione
culturale e simbolica, proprio ad
ogni cultura. Era associato ad un
segno sociale di rispettabilità o di
sacro. Il più vecchio riferimento al
velo è stato identificato in
Mesopotamia, in grande parte
nell'attuale Iraq.
La
ricerca
scrupolosa
e
particolarmente
interessante
presentata nel libro 'Verschleierte
Wirklichkeit' di Christina von
Braun e Bettina Mathes ha servito
da guida attraverso questa tematica molto vasta.
Quale significato veicola il velo?
Questa
domanda
nasconde
molteplici simboli contraddittorii e
variabili del velo. Ciò si esprime
già per la lingua: in arabo la
parola "velo" non ha una sola
espressione, mentre nelle lingue
europee le differenti forme di
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tramite molteplici espedienti,
stimolare la riflessione e il
dibattito, intorno all'origine dei
simboli identitari, mettendo in
secondo piano la loro origine
religiosa o culturale.
Si tratta in effetti di prendere
coscienza del nostro modo di
vedere, sempre selettivo e
soggettivo, quando pensiamo ai
simboli « segni del tempo ».
In sette capitoli, l'esposizione
attraversa le età ed i generi, dal
velo pagano, religioso, patriarcale, culturale ed estetico,
politico, naturale al velo "svelato".

Attualità

velamento di una donna sono
espresse dalla stessa parola.
Il velo, dal latino "velum": tenda,
tappezzeria, è destinato a
mascherare tutto o parte del viso
e talvolta del corpo. È fabbricato
spesso in un tessuto leggero di
una certa trasparenza, ma può
essere anche opaco.
A chi spetta giudicare ciò che è
accettabile e non-accettabile? Il
velo può turbare nella società
occidentale poiché sembra fare
parte di un tempo compiuto.
Inoltre la sua connotazione è
diventata politica o religiosa per
gli avvenimenti degli ultimi dieciquindici anni. Quando nasconde
l'espressione del viso, sembra
tramutarsi in un muro invalicabile.
Ma il vestito dell'altro può anche
urtare quando svela i seni, il
ventre, i glutei.... Questa mostra
desidera quindi informare e
apportare nuovi punti di vista,
favorendo così nuove opinioni e,

Si apprende per esempio che
nelle sue lettere ai Corinzi, il
Santo Paolo di Tarso è il primo a
legare teologia e costumi ancestrali. Esorta le donne cristiane
sposate a portare il velo, separandosi allora dalle prostitute e
dagli schiavi. Secondo i periti, si
tratterebbe del primo testo
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generato delle religioni
monoteiste che lega il
velo, le donne ed il loro
rapporto con Dio. Il
concetto di rivelazione
gioca peraltro un ruolo
importante nella cristianità, dove la Parola di
Dio è consegnata al
credente che solleva il
velo sulla verità di
Cristo.
Al contrario, il giudaismo cinge
Dio di un velo che lo rende non
personificabile; non può essere
dunque né chiamato né rappresentato. Nelle religioni ebraiche
ed islamiche, il velo del credente
serve a svelare il divino in essi.
Esistono anche veli maschili come
per esempio il turbante, copricapo di origine asiatica e
composto di una sciarpa che cinge
la testa. Si declina sotto diverse
forme secondo la regione
geografica e la cultura. Ha un
valore spirituale importante. Nel
Golfo persico, è stato sostituito
dal keffieh che è diventato per i
palestinesi un simbolo politico di
opposizione.
Il messaggio che trattiene tutta la
nostra attenzione è di imparare a
conoscere l'altro attraverso la
complessità e la moltitudine delle
sfaccettature della sua storia, ma
anche della mia storia, una storia
che nel caso delle tre religioni
monoteiste ha delle sorgenti

22

comuni e mischiate e spesso
misconosciuta.
L'esposizione è presentata in
francese ma i testi sono disponibili
all'accoglienza in italiano, tedesco
e inglese.
Uno spazio per i bambini è previsto coi libri messi a disposizione
dalla Bibliothèques des Jeunes.
Alcune visite guidate gratuite sono
previste a più riprese: la
domenica alle ore 11.00 il 13
dicembre, 17 gennaio, 21 febbraio, 20 marzo.
Numerose animazioni (racconti,
concerto, tavolo ronda, laboratorio di espressione corporale)
accompagneranno l'esposizione.
Infine per esplorare il programma
di attività o aver ulteriori
informazioni si può consultare il
sito internet www.mhcdf.ch
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Orari di apertura:
dal martedì alla domenica: dalle
10.00 alle 17.00.
Chiuso il 24, 25, 31 dicembre e
1° gennaio.
Ingresso:
gratuito ogni domenica mattina
dalle 10.00 alle 12.00
Contatti :
Musée d'histoire
Rue des Musées 31
2300 La Chaux-de-Fonds
T. +41 (0)32 967 60 88
museehistoire.vch@ne.ch

Foto gentilmente concesse da :
©Ville de La Chaux-de-Fonds, A. Henchoz et Musée d'histoire, La Chaux-de-Fonds).
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Elezioni federali
del 1 8 O t t obr e
di Leonello Zaquini

«Sterzata a destra», «Scivolone
a destra», «In Svizzera trionfano
i conservatori ed i populisti».
Questi sono titoli di alcuni degli
articoli della stampa nazionale
ed internazionale. Cosa c’è di
vero?
Vediamo le cifre nella loro
freddezza. Nel Consiglio Nazionale (l'equivalente della camera
dei deputati italiana) i socialisti
hanno perso 3 seggi, i verdi 4, i
democratici cristiani 1, mentre sul
fronte opposto i liberali ne hanno
guadagnati 3 e l'UDC 11. Questi
i cambiamenti nei partiti maggiori, tra i partiti minori c’è da
segnalare
effettivamente
il
dimezzamento dei «verdi liberali»
che perdono 5 seggi su 12, una
variazione di certo significativa
sebbene sia difficile capire se
questa sia una perdita della
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«destra» o della «sinistra»,
trattandosi di liberali, mentre di
certo una vittoria «di sinistra» è il
fatto che sia stato eletto Denis de
la Reussille, sindaco di Le Locle.
In base a queste cifre ed alle
variazioni su un numero totale di
rappresentanti che sfiora i 200,
trovo francamente difficile giustificare i titoli «ad effetto»
riportati qui sopra. Tanto più che
il sistema politico svizzero ha una
sua intrinseca stabilità e solidità
che poggia su strumenti di
democrazia che nessuno mette in
discussione.
In altri paesi invece tra «destra»
e «sinistra» (le cui definizioni
hanno sempre maggiore difficoltà
a concretizzarsi in fatti o
programmi differenti) pare esis-

Il sistema è bicamerale.
Nessuno intende eliminare una
delle due camere le leggi
federali
passano
solo
se
ottengono la maggioranza in
entrambe le camere. Nessuno
pretende di «nominare» i senatori
escludendo la loro elezione da
parte dei cittadini.
Il parlamento è eletto con un
sistema elettorale rigorosamente
proporzionale.
Non
esistono
«premi
di
maggioranza» per nessuno dei
partiti «vincenti» e ciò nonostante

i governi
stabili.

sono

assolutamente

Esiste un rappresentante ogni 30
mila cittadini.
Nessuno propone di ridurre
questo
numero,
nonostante
comporti (in proporzione) il
doppio
dei
rappresentanti
rispetto ad altre situazioni (in
Italia, oggi, c'è un rappresentante
ogni 60 mila cittadini).
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tere una sorta di cooperazione
proprio nel senso di ritoccare le
basi stesse della democrazia. Il
sistema democratico Svizzero
invece nessuno lo mette in
discussione ed esso risiede sui
principi seguenti.

Il vocabolo stesso «Governabilità», non esiste e nessuno lo
capisce.
Ne ho fatto io stesso la prova
presso i consiglieri comunali di Le
Locle e poi anche alla Brasserie
della piazza del mercato.
Quando cerchi di spiegarlo, finisci
con il dover dire: «Significa avere
la maggioranza sicura anche a
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Attualità
prescindere dai contenuti della
legge proposta». Allora le
reazioni sono stupite, quasi
scandalizzate. «Ma quella è una
dittatura»!
In Svizzera in fatti, in un consiglio
comunale
come
in
quello
nazionale l'unico modo per
«avere la maggioranza sicura» è
quello di fare una proposta che
di sicuro ottiene il consenso di
rappresentanti di partiti ed
opinioni diverse.
Ma per legiferare questo non
basta ancora. Nel paese in cui
viviamo infatti nessuno e nessun
ente detiene il monopolio del
potere legislativo.
Un esempio che ricordiamo tutti.
L'anno scorso il Governo (costituito
in Svizzera da tutti i partiti
maggiori) ed il Parlamento
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(bicamerale, eletto in modo
proporzionale) volevano acquistare 22 aeroplani da caccia
Grippen; il popolo, come ricordiamo, ha deciso: «no».
E ricordiamoci anche che le leggi
che concernono i legislatori, come
per esempio le leggi elettorali,
passano al voto di ratifica
popolare obbligatorio: senza
nemmeno la raccolta di firme.
In questo contesto anche se un
partito; che magari a me sta
poco
simpatico;
guadagna
qualche seggio in più, francamente non mi pare tanto
preoccupante: non avrà né la
«maggioranza sicura» né la
«governabilità». Le leggi saranno
sempre frutto di una rassicurante
maggioranza creatasi in due
camere elette entrambe con
modalità differenti. I cittadini
stessi avranno poi comunque la
possibilità di intervenire.
Certo sappiamo bene anche in
Svizzera il sistema politico non è
perfetto, tutto è sempre migliorabile. Ma io credo che questo
sistema politico abbia molti
vantaggi e che noi dovremmo
difenderlo ed anche propagandarlo nel nostro ed in altri
paesi. E questo avviene meno di
quanto ritengo sarebbe opportuno.
Qualche giorno prima del 18
Ottobre in quanto italiano resi-

Quanti stranieri hanno votato
per le elezioni del 18 Ottobre ?

elettori ed elettrici stranieri solo
3'700 hanno espresso il loro voto:
il 16%. Anche gli svizzeri non
affluiscono numerosi alle urne, ma
la loro partecipazione, nel cantone è stata del 42%.

Attualità

dente nel cantone di Neuchâtel
sono andato a votare per
eleggere il Consiglio degli Stati. Il
Senato insomma. Dato che questo
organo legislativo federale è
rappresentante dei cantoni, noi
stranieri abbiamo diritto di voto a
livello cantonale e pertanto
abbiamo
diritto
a
questa
elezione.
Mi faceva quasi male pensare
che, in quanto italiano, posso
votare per il Senato svizzero,
mentre pare che non potrò più
godere di questo diritto in quanto
italiano in Italia.

Abbiamo tutti del lavoro da fare,
ma noi stranieri abbiamo il
dovere di aumentare la nostra
partecipazione alle urne: il nostro
astensionismo rende difficile la
estensione del voto agli stranieri
nei cantoni dove questo diritto non
esiste. Penso che occorra conoscere ed apprezzare di più il
sistema politico svizzero. Questo ci
stimolerà ad utilizzarlo.

Le statistiche cantonali ci informano del fatto che: su 23'000
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Battesimi

B a t t es i m i i n M i s s i on e

A bbi am o ac c ol t o n el l n os t r a f am i gl i a
Aurora Marie Buise
figlia di Jean-Rémy et Helene,
nata il 31 dicembre 2014 e
battezzata il 25 ottobre 2015

Olivia Battista
figlia di Marco e Alessia
nata il 23 dicembre 2014 e
battezzata il 18 ottobre 2015

Giulia Maria Salvi
figlia di Alessio e Carmen
nata il 30 aprile 2014 e
battezzata il 18 ottobre 2015

Lydia Giglio
figlia di Giuseppe e Simona
nata il 25 febbraio 2015 e
battezzata il 18 ottobre
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Battesimi

Nalya nata il 23 aprile 2014 e
Elyssa Bolle nata il 12 maggio 2015
figlie di Stefan e Laura
sono state battezzate il 29 agosto 2015.

Vassallo Francesco
figlio di Salvatore e Anca Amelia
nato il 21 luglio 2015 e
battezzato il 12 settembre

Anthony Juan Louis Peña
figlio di Micael e Aurore
nato il 18 aprile 2015 e
battezzato il 22 agosto

Donato Russo
figlio di Claudio e Letizia
nato il 2 ottobre 2014 e
battezzato il 30 agosto.
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Battesimi

Théo Moser
figlio di Gérard et Maria
nato il 24 aprile 2014 e
battezzato il 16 agosto.

Gaia Piepoli
figlia di Valentino e Dayana
nata il 18 novembre 2014 e
battezzata il 30 agosto

Luca Verteramo
figlio di Roberto e Elisa
nato il 30 luglio e
battezzato l’11 ottobre

Gil Dans Lucas
figlio di Marcio e Isabel
nato il 16 aprile e
battezzato il 31 ottobre

Cayetana Vilchez
figlia di Eliseo e Maria
nata il 10 ottobre e
battezzata il 15 novembre
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Agenda

Messe di Natale
La Chaux-de-Fonds
Gio 24 18h00 Sacré-Coeur
24h00 ND Paix
Ve 25 09h45 Sacré-Coeur
17h00 Sacré-Coeur in italiano

Le Locle
Gio 24 17h30
24h00
24h00
Ve 25 09h45

in Parrocchia
in Parrocchia
Cerneux-Péquignot
in Parrocchia bilingue
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Le Locle

Domenica in Parrocchia - ore 1 0h45
Mercoledì in Missione - ore 1 8h30

