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In copertina: 
 

Fiori nella fessura della 
roccia –  
Segno di risurrezione e 
speranza 

  

IL PERDONO 
 

Perdonare qualcuno non significa 

condonare il suo comportamento. 

Non significa nemmeno dimenticare il 

modo in cui ti ha ferito e neppure 

concedergli di farti ancora del male. 
 

Perdonare significa fare pace con ciò 

che è successo.  

Significa riconoscere la tua ferita, 

dandoti il permesso di sentire dolore, e 

di comprendere che quel dolore 

non ti serve più.  
 

Significa lasciar andare il dolore e il 

risentimento per guarire e 

andare avanti. 
 

Il perdono è un dono a te stesso.  

Ti libera dal passato e ti consente di 

vivere nel tempo presente. 
 

Quando perdoni te stesso e gli altri, sei 

veramente libero.  

Perdonare significa liberare un 

prigioniero e scoprire che quel 

            prigioniero eri tu- 
 

 



3 
 

Ogni anno... 
 

Ogni anno ecco la Quaresima  
 

tempo favorevole di rinnovamento 

personale e comunitario che ci 

conduce alla Pasqua, Papa 

Francesco propone una riflessione 
sull’esortazione di san Paolo ai 

Galati: «Non stanchiamoci di fare il 

bene; se infatti non desistiamo a 

suo tempo mieteremo. 

 

Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, 

operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a). 

In questo brano, l’apostolo evoca l’imma-

gine della semina e della mietitura, cara a 

Gesù (cfr Mt 13). L’occasione propizia in cui 

seminare il bene è proprio la Quaresima, un 

tempo che è immagine di quello che 

dovrebbe essere tutta l’esistenza terrena.  
 

Questo tempo ci invita alla conversione, a 

capire che la nostra vita può essere fatta di 

verità e bellezza se non pensiamo all’avere 

e all’accumulare ma al donare e al 

condividere. 
 

Ciò vuol dire essere «collaboratori di Dio» 

(1 Cor 3,9), il primo seminatore di bene. 

Questo compito non va inteso come un 

peso, ma come una grazia che ci libera 

dalle logiche del tornaconto personale 

grazie al riconoscimento della gratuità e ci 

avvicina al Padre. Tale semina è tanto più 

importante se si allarga l’orizzonte verso 

l’ultimo giorno, nel quale si potrà 

raccogliere il «frutto per la vita eterna» (Gv 

4,36). Quindi, il germe della salvezza deve 

essere piantato già nel tempo presente. 
 

Nella Quaresima, esorta il pontefice, non 

stanchiamoci di pregare, non stanchiamoci 

di estirpare il male dalla nostra vita, non 

stanchiamoci di fare il bene nella carità 

operosa verso il prossimo con lo sguardo 

fisso su Gesù Cristo risorto (cfr Eb 12,2). 

In questo tempo, ricordiamoci che il bene, 

come l’amore e la giustizia, non si 

raggiunge una volta per sempre, ma va 

conquistato ogni giorno, con pazienza e un 

passo alla volta. 
 

Il digiuno prepara il terreno, la preghiera 

irriga, la carità feconda. Non si deve aver 

paura di cadere o di smarrirsi, perché Dio 

misericordioso tende sempre la mano per 

farci rialzare. Occorre perseverare a 

seminare il bene. 
 

Con amore fraterno: se non desistiamo, a 

suo tempo mieteremo e otterremo i beni 

promessi (cfr Eb 10,36), uniti a Cristo che ha 

dato la sua vita per noi (cfr 2 Cor 5,14-15). 
 

 

Buon Cammino verso la Pasqua 
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Sinodo della chiesa 
 
 

Papa Francesco vuole “una Chiesa 

sinodale: un luogo aperto, dove tutti si 

sentano a casa e possano partecipare”  

“Ascoltare i fratelli e le sorelle sulle 

speranze e le crisi della fede nelle diverse 

zone del mondo, sulle urgenze di 

rinnovamento della vita pastorale, sui 

segnali che provengono dalle realtà 

locali”. 

Questo il programma che Papa 

Francesco affida al Cammino Sinodale che 

ha preso avvio oggi e vivrà domani una 

celebrazione solenne in San Pietro e 

proseguirà poi nelle chiese locali con un 

percorso assai impegnativo fino al 2023. 

“Si può ridurre un Sinodo a un evento 

straordinario, ma di facciata, proprio come 

se si restasse a guardare una bella facciata di 
una chiesa senza mai mettervi piede dentro”, 
ha detto Francesco nel suo discorso. Invece “il 
Sinodo è un percorso di effettivo 
discernimento spirituale, che non 
intraprendiamo per dare una bella immagine di 
noi stessi, ma per meglio collaborare all’opera 
di Dio nella storia”. 
Un secondo rischio, ha elencato Bergoglio, “è 
quello dell’intellettualismo: far diventare il 
Sinodo una specie di gruppo di studio, con 
interventi colti ma astratti sui problemi della 
Chiesa e sui mali del mondo; una sorta di 
“parlarci addosso”, dove si procede in modo 
superficiale e mondano, finendo per ricadere 
nelle solite sterili classificazioni ideologiche 
e partitiche e staccandosi dalla realtà del 
Popolo santo di Dio, dalla vita concreta delle 
comunità sparse per il mondo”. 
Il terzo rischio indicato dal Papa riguarda “la 
tentazione dell’immobilismo”. L’espressione 
“si è fatto sempre così”, afferma Francesco, è 
“un veleno nella vita della Chiesa”. 
“Chi si muove in questo orizzonte, anche senza 
accorgersene, cade – ha spiegato – 

 
nell’errore di non prendere sul serio il tempo 

che abitiamo. 
Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni 
vecchie per problemi nuovi: un rattoppo di 
stoffa grezza, che alla fine crea uno strappo 
peggiore. Per questo è importante che il 
Sinodo sia veramente tale, un processo in 
divenire; coinvolga, in fasi diverse e a partire 
dal basso, le Chiese locali, in un lavoro 
appassionato e incarnato, che imprima uno 
stile di comunione e partecipazione improntato 
alla missione”. 

Papa Francesco esorta a vivere “questa 

occasione di incontro, ascolto e 

riflessione come un tempo di grazia che, 

nella gioia del Vangelo, ci permetta di 

cogliere almeno tre opportunità”. 
 

La prima è quella di “incamminarci non 

occasionalmente ma strutturalmente verso 

una Chiesa sinodale: un luogo aperto, dove 

tutti si sentano a casa e possano 

partecipare”. 

Il Sinodo, ricorda poi il Papa, “ci offre 

l’opportunità di diventare una Chiesa 

dell’ascolto”: 

“di prenderci una pausa dai nostri ritmi, di 

arrestare le nostre ansie pastorali per 

fermarci 
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ad ascoltare. Ascoltare 

lo Spirito nella 

adorazione e nella 

preghiera.  

Quanto ci manca oggi la 

preghiera di adorazione! 

Tanti hanno perso non 

solo l’abitudine, anche 

la nozione di che cosa 

significa adorare”. 

Una terza opportunità è 

quella di “diventare una 

Chiesa della vicinanza”. 

Lo stile di Dio, 

sottolinea il Papa, “è 

vicinanza, compassione e tenerezza. Se non 

si arriverà a questo, non potrà esserci la 

Chiesa della vicinanza”. 

Vicinanza, ha insistito Bergoglio, “non solo 

a parole, ma con la presenza, così che si 

stabiliscano maggiori legami di amicizia 

con la società e il mondo: una Chiesa che 

non si separa dalla vita, ma si fa carico delle 

fragilità e delle povertà del nostro tempo, 

curando le ferite e risanando i cuori affranti 

con il balsamo di Dio”. 

“Non bisogna fare un’altra Chiesa – ha 

chiarito Francesco – ma “una Chiesa diversa 

e questa è la sfida”: una Chiesa “aperta alla 

novità che Dio le vuole suggerire”. Per 

questo il Papa auspica che questo Sinodo 

sia un tempo abitato dallo Spirito: “Perché 

dello Spirito abbiamo bisogno, del respiro 

sempre nuovo di Dio, che libera da ogni 

chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie 

le catene, diffonde la gioia. Lo Spirito Santo 

è Colui che ci guida dove Dio vuole e non 

dove ci porterebbero le nostre idee e i 

nostri gusti personali”. 

“Vieni, Spirito Santo – ha pregato infine 

Bergoglio -. Tu che susciti lingue nuove e 

metti sulle labbra parole di vita, preservaci 

dal diventare una Chiesa da museo, bella 

ma muta, con tanto passato e poco 

avvenire. Vieni tra noi, perché 

nell’esperienza sinodale non ci lasciamo 

sopraffare dal disincanto, non annacquiamo 

la profezia, non finiamo per ridurre tutto a 

discussioni sterili.  

Vieni, Spirito Santo d’amore, apri i nostri 

cuori all’ascolto.  

Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo 

Popolo fedele di Dio.  

Vieni, Spirito creatore, fai nuova la 

faccia della terra”. 

Sante Cavalleri (Faro di Roma -redazione-

09/10/2021) 
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Marchons ensemble ! 
 

Marchons ensemble ! 

Notre Eglise traverse de grands bouleversements. Elle est assaillie de nombreuses 

questions sur son passé et donc sur son avenir. Cela peut nous troubler. Pourtant, dans 

ces moments-là, il est important de se souvenir de l’épisode de la tempête apaisée dans 

l’Evangile selon S. Marc par exemple : la barque est prise dans la tempête, elle menace 

d’être submergée par les flots… et Jésus dort. Avec le Christ, même les menaces les plus 

violentes peuvent devenir une occasion d’un grand changement, d’un renouveau. 
 

C’est la perspective de notre Saint-Père François. Voyez plutôt : il doit faire face à des 

dossiers très lourds et, malgré tout, il apparaît toujours joyeux et serein.  

C’est parce qu’il est un homme de prière et que le Christ qui « menace le vent et la mer » 

est dans son coeur. 

C’est dans cette perspective que le pape a 

demandé la tenue d’un synode qui doit aborder 

la question de la gouvernance et de la prise des 

décisions dans l’Eglise. Avant d’être une réunion 

qui devrait trouver des solutions aux problèmes, 

le synode (dont le mot signifie « marcher 

ensemble ») est une dynamique qui doit 

conduire chaque membre de l’Eglise à se mettre 

à l’écoute de l’Esprit-Saint en écoutant ses 

frères et soeurs, disciples du Christ. C’est ainsi 

que les éléments fondamentaux pour bien vivre 

le synode sont les suivants : 

a. s’écouter les uns les autres 

b. parler vrai 

c. prier ensemble 

d. permettre ainsi au magistère de discerner ce que veut le Christ pour l’Eglise 

aujourd’hui. 

Le pape insiste sur le fait qu’il ne s’agit en aucun cas de voter à la majorité des voix, 

car même les réflexions minoritaires doivent être prises en compte. C’est ainsi que la 

démarche synodale donne une grande place à la prière, au silence et à l’écoute sans 

jugement de ceux qui nous entourent dans la communauté. 
 

La phase diocésaine se termine déjà le 1er mars 2022, mais il importe de poursuivre le 

processus en priant pour le synode et en cherchant par tous les moyens à développer 

cette écoute du Saint-Esprit au sein de notre paroisse, afin qu’elle reflète toujours mieux 

le fait que nous « marchons ensemble » 

sur le chemin de la sainteté à la suite du Christ, notre bon Berger. 

 

Abbé Jean Glasson, curé modérateur 
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L’équipe pastorale est placée 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Abbé Jean Glasson : Curé modérateur 

– Marie-Noëlle Gléron : agent pastorale en catéchèse 

– Abbé Joseph Lukelu 

– Ana Abui – agent pastoral mission hispanophone 

– Catherine Blanchon : bénévole 

– Padre Arturo Parolo : mission italienne 

– Wissam Rajah agent pastoral en catéchèse 

– Abbé Alexandrù Tudor 
 

Une présentation succincte des 4 membres laïcs de l’EP, 

3 agents pastoraux et une bénévole. 

L’équipe pastorale est placée sous l’autorité du curé-modérateur. Sur Notre Unité 

Pastorale  ( UP) du Grand-Vevey elle a la chance de se composer de 4 prêtres et de 4 laïcs 

dont 3 agents pastoraux : Wisssam Rajha, arrivé du Liban en septembre 2021 est 

en charge de la pastorale des jeunes (7H & confirmation), Marie-Noëlle Gléron 

s’occupe de la catéchèse des plus jeunes (5 & 6 H), Ana Abuin est en charge 

de la mission hispanophone et une bénévole Catherine Blanchon (secrétariat, 

coordination). A noter qu’il y a 7 nationalités parmi les 8 membres de l’EP . 

 

 Da tutti i membri della Equipe Pastorale vi giungano i più  

        cordiali AUGURI per una Santa PASQUA . 

CRISTO RISORTO SIA NOSTRA GIOIA E SPERANZA 



8 
 

Papa Francesco in tv da Fazio 
 

Un’altra testimonianza inedita.  
Papa Francesco sulla Rai da Fabio 
Fazio.  Altra esperienza del Santo 
Padre che spiazza e divide. 
C’è chi lo ha apprezzato per il coraggio 
di usare mezzi di comunicazione di 
massa per raggiungere chi non si 
incrocia nei confini parrocchiali, e chi 
lo ha giudicato perché si è prestato 
alle logiche commerciali dell’audience 
e della tv spazzatura.  
 

Come sempre i profeti dividono. 
Ogni segno profetico è tale perché va 
interpretato e assunto nel proprio vivere, 
quindi mette in discussione la libertà 
personale, chiedendo confronto dei propri 
convincimenti esistenziali con quelli di altri, con 
la possibilità di rivedere le proprie convinzioni 
di vita, come relative e non assolute. Credo che 
sia questo uno dei nodi che mette spesso in 
luce Papa Francesco con il suo stile 
anticonformista e contro protocolli tradizionali. 
Mette in discussione le convinzioni di ciascuno 
chiedendo di rivederle. Anche questa 
apparizione televisiva è un segno profetico che 
chiede interpretazione personale. A me è 
piaciuta, la sua disponibilità a mettersi in 
dialogo con Fazio e il mondo mediatico.  
Mi è piaciuta la sua sincerità e schiettezza. 
Contro ogni finzione televisiva, e movenze da 
attori che farciscono i programmi televisivi, io 
ho visto papa Francesco per quello che è, o, 
almeno per come lo conosco. Ho ritrovato la 
persona anziana che, con tono mite e ironico, 
parla di Dio. Mi è piaciuta anche la sfida di 
abitare luoghi sociali dove incontrare donne e 
uomini che non incrociamo nei luoghi 
prettamente cristiani. 
Entrare in uno spazio con regole e ritmi non 
riferiti ai canoni di pastorale cristiana, ha 
acceso in me meraviglia e stima. Mi è parso che 
abbia voluto cercare l’incontro con l’uomo di 
oggi che non cerca incontro con i cristiani di  
          

 
ieri. Una scelta che ha messo in discussione il 
mio immobilismo dentro luoghi sicuri di vita  
quotidiana (oratorio, sagrestia, chiesa, forse 
l’asilo…). E mi è piaciuta la franchezza nel 
ribadire argomenti che stanno nel suo cuore, 
senza scivolare nel solito parlato televisivo per 
strappare consenso e audience. Ha parlato di 
Dio parlando necessariamente dell’uomo. 
Basta guerre che sono solo la scusa per 
produrre e vendere armi che arricchiscono 
pochi e inchiodano nella povertà disperata 
interi popoli. Cura del creato e della casa 
comune, perché dono del Padre per la felicità 
di tutti e non per il progresso di pochi. 
Denuncia della violenza che rinchiude l’uomo 
nella dimensione animale che non libera 
l’anima alla cura del prossimo e alla 
condivisione de sé per il bene di tutti, e la 
migrazione come questione di sguardi nel fare 
la carità e non di risorse da tenere a pugni 
chiusi. 
E poi le miserie dell’umanità: dalle ansie 
depressive di coppie gelate in legami senza 
amore, a giovani schiavi del presente senza 
desiderio di futuro, al dolore innocente dei 
bambini e al clericalismo che chiude carità in 
carrierismo. 
Ancora ribadisce dal palco televisivo ciò che 
dice ogni mercoledì nella catechesi o dalla 
finestra di Piazza San Pietro: per trovare Dio 
Padre si deve incontrare l’uomo; si testimonia  
./. (segue a pagina 13) 
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Le réseau « internet »  entre les arbres 
 

Lire un récit biblique donne souvent des envies de s’approprier le contenu du message et 

d’aller plus loin dans une réflexion personnelle. Dans le respect du récit, c’est-à-dire de ne 

pas extrapoler son contenu en faussant son contenu, je vous invite à la lecture du récit 

Jérémie chapitre 17, versets 7 - 8 : Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, 

dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui 

pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage 

reste vert. L’année de la sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter 

du fruit. 

. L’auteur de ce texte associe l’homme et la femme qui met sa fi dans le Seigneur à un 

arbre planté près des eaux, qui pousse, vers le courant ses racines… Il communique des 

informations sur les arbres incroyables pour l’époque. En effet, de récentes recherches 

scientifiques sur l’arborescence amènent une dimension intéressante à ce récit et à notre 

propre chemin de foi « dont le Seigneur est la confiance » 

Le saviez-vous… les arbres se parlent entre eux, partagent les richesses du sol, 

s’entraident, apprennent les uns des autres. En effet, un arbre a besoin en toute logique 

de lumière et d’eau, mais ce dont il a nécessairement besoin pour vivre c’est d’être bien 

entouré. Tout se passe dans le sol où les arbres communiquent entre eux par la voie 

« internet » que sont les racines et les kilomètres de réseau filaire sous les feuilles mortes. 

. Ainsi, un arbre près d’un ruisseau à sa racine il peut transmettre de l’eau à son voisin. 

Un arbre fort peut transmettre à sa racine sa force et permettre à son voisin de se 

redresser. Un arbre mort en surface à sa racine peut encore vivre pendant des années 

grâce à la solidarité des arbres qui l’entourent. Un arbre « parent » aide les jeunes 

pousses à grandir lentement et avec force dans un jeu d’ombre et lumière régulant sa 

croissance. 

. Forts de cela, nous allons peut-être nous 

promener dans une forêt et regarder les arbres de 

manière différente. Nous allons peut-être ressentir 

la solidarité entre eux et ressentir leur force en les 

entourant de nos bras. Nous allons certainement 

plus respecter le sol de la forêt véritable « internet 

» de réseau d’informations entre les arbres.  

Fort de cela, relisons l’extrait du récit du prophète 

Jérémie et imaginons d’être cet arbre qui communique avec le plus profond de ces 

racines ; qui est solidaire avec celles et ceux qui sont plus faibles et celles et ceux qui ont 

soif ; qui est protecteur ajuster à la croissance des plus petits ; qui met ces branches au 

service de celles et ceux qui ont besoin de se poser ; qui ne manque pas de porter du fruit 

aux racines de ses proches… 

Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il 

sera comme un arbre… 

Que le temps de carême soit un temps d’exploration de nos racines afin que notre corps 

et notre esprit soient reliés comme le sont la terre et le ciel. 

Bon Carême 2022       Giampiero Gullo 
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                                    - angolo dei ragazzi - 

I nostri Supereroi 
 

Cari Amici, 

in questo numero voglio parlarvi dei Supereroi!!! 

Forse non lo sapete ma anche tra le vostre mura 

domestiche forse avete un supereroe in incognito. 

Non è uno scherzo, ma si tratta del tema principale 

che i ragazzi del catechismo stanno seguendo negli 

incontri di catechesi iniziati nel periodo di Avvento in 

preparazione al Santo Natale. Tutto è partito con un video sulla sfida ad essere gentili.  

Potete trovare questo filmato, molto simpatico anche per gli adulti, all’indirizzo 

web: https://youtu.be/WN18kGdPHzk oppure semplicemente cercando “RDS le 

buone azioni fanno bene a tutti” 

Vi imbatterete in questa amorevole vecchina 

che trasforma un signore piuttosto 

avido e indifferente in un Supereroe della 

condivisione e della buona azione. 

Ecco cosa sono i supereroi, persone che 

hanno i superpoteri di fare del bene e 

Facendolo creano una bella reazione a 

catena che stimola altri a far uscire il 

supereroe che è in loro con un bellissimo effetto a “boule de neige” come di dice 

in francese. 

Questo tema sarà ricorrente ed è un po’ il filo conduttore di quest’anno di 

catechesi italiana.  

Lo abbiamo rivisto recentemente anche con la parabola del Seminatore. 

Sì perché la Buona Azione è davvero un po’ come il seme che cade su diversi terreni. 

In alcuni terreni non ha alcuna possibilità di attecchire e dare il buon frutto di un’altra 

buona azione od anche di un sentimento di ringraziamento. Ma in terreni fertili può dar 

frutto magari di diverse qualità ma pur sempre un buon frutto. 
 

Questi sono i supereroi, coloro che sanno fare del bene senza aspettarsi nulla in cambio 

se non la speranza che una buona azione ne possa far nascere un’altra. 

I bambini sono quelli che più facilmente riescono in queste missioni. Avete mai notato 

come sin da piccoli vivono generosamente di condivisione senza essere consci della 

diversità di cultura, benessere, colore della pelle, età, genere,…fintanto che noi non li 

mettiamo all’erta e magari inconsciamente cominciamo a spiegargli che non siamo tutti 

uguali. 

L’idea forse è quella di spiegare e fargli capire la diversità e con i più buoni 

propositi, la ricchezza che c’è dietro alla diversità. Ma forse non sarebbe meglio 

pensare che la diversità non ha bisogno di essere rimarcata? e che di fatto siamo 

tutti uguali di fronte a Dio?  
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 Forse è proprio così, infatti in uno degli episodi della vita di Gesù che abbiamo rivisto a 

catechismo è proprio Gesù che ammonisce gli   Apostoli. su chi fosse il più grande, 

chiamando un bambino ad unirsi a loro, gli dice: “Voglio che comprendiate bene questo: 

a meno che non cambiate e non diventiate come bambini, non entrerete nel Regno di 

Dio.  

Il più grande nel  Regno è colui che diventa 

come questo bambino.” Ed allora aiutiamo i 

nostri catechisti a far rimanere i nostri bambini 

puri di spirito e insegnargli magari a diventare i 

nuovi supereroi delle buone azioni. 

Con Fede nel nostro percorso di catechesi che 

continuerà anche il prossimo 

anno e per cui si reclutano nuovi Supereroi. Per 

informazioni potete cominciare a 

scrivere al contatto qui di seguito: < 

brottoluca@yahoo.it”> 

Buone Azioni a tutti!!! 

Luca Brotto 

 

 

rivitalizzare il nostro     

giornalino  Incontro. 
 

Ma per poterlo fare è necessario costituire un piccolo gruppo di  

redazione, ricerca e costruzione dei testi, delle fotografie, del campo  

grafico nonché nella gestione dell’indirizzario e logistico. 
 

Tutto questo al fine di continuare la funzione di collegamento della 

comunità italiana e non solo, nell’ambito ecclesiale e anche sociale. 
 

Pur senza grandi ambizioni ve lo inviamo in  via cartacea; tentiamo  

di farvi pervenire, anche il link di collegamento via  Whatsapp  o 

e-mail, sperando di non importunarvi, 

 se non lo desiderate fatecelo sapere a  Tel. 079 139 03 02   

<  mci.incontro@gmail.com  >    Aspettiamo collaboratori     grazie 
 

    Grazie ai collaboratori attuali e a coloro  

        che lo sostengono economicamente. 

=============================== 

mailto:mci.incontro@gmail.com
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Due bergamaschi a Vevey 
 

 Ciao a tutti, siamo Fabio e Stefania e siamo da poco entrati a far parte della comunità 

cattolica italiana di Vevey. Padre Arturo ci ha gentilmente incoraggiato a sfruttare 

L’incontro per presentarci alla comunità e raccontare qualcosa di noi… quindi eccoci qui 

con questo piccolo articolo! 

Veniamo da un paesino delle prealpi 

bergamasche, dove ci siamo sposati poco piu’ di 

un anno fa, ma abitiamo in Svizzera già dal 2015, 

prima a Ginevra, poi a Lugano e da fine 2020 a 

Chardonne. 

Abbiamo deciso di lasciare l’Italia spinti dalla 

ricerca di opportunità lavorative stimolanti, 

ciascuno nel proprio ambito, in particolare come 

consulente informatico e come pediatra, ed ora il nostro percorso ci ha portato proprio 

qui, in queste bellissimi paesaggi di vigneti che si specchiano nel lago. 

         Per noi continuare a vivere la fede anche se lontani da “casa” è un’esigenza 

imprescindibile, sia a livello personale che come accompagnamento del nostro 

quotidiano di “giovani” sposi, quindi è stato naturale, fin dal nostro arrivo a Chardonne, 

frequentare la messa domenicale nelle varie chiese dei dintorni. 

Non possiamo negare che è stata una bella sorpresa aver trovato proprio qui una 

comunità italiana, che ci aiuta a vivere più intensamente le celebrazioni grazie alla messa 

in italiano e che ci ricorda la parrocchia da cui veniamo, proprio grazie al calore e alla 

spontaneità che ritroviamo ogni volta che veniamo a messa a Notre Dame. 

Con sorpresa gioiosa troviamo che la Chiesa di Vevey è dedicata alla Madonna che ci 

ricorda il santuario Mariano vicino al nostro paesino in Valle Imagna, Bergamo, 

santuario, chiamato della Cornabusa (in dialetto “roccia buca, scavata”, ovvero grotta), 

frequentato ogni anno da migliaia di pellegrini e ai tempi anche dal bergamasco Angelo 

Giuseppe Roncalli, meglio conosciuto come papa Giovanni XXIII, Si tratta di una grotta 

naturale dove tra il 1300 e 1400 la gente della valle si rifugiava durante gli scontri tra 

Guelfi e Ghibellini ; la tradizione racconta 

che una donna vi avesse lasciato una 

statuetta raffigurante la Madonna con in 

braccio Gesu’ deposto dalla croce. 

Diventato ben presto luogo di devozione 

mariana, di pellegrinaggi e preghiera. 

Cosi’ come siamo cresciuti vicini al suo 

sguardo materno rappresentato in quella 

statua, pensiamo che anche oggi 

abbiamo bisogno di affidarci a Lei, in questo momento di cambiamento e scoperta di una 

nuova realtà sociale e comunitaria : non ci resta che lasciarci guidare, certi che continua 

ad accompagnarci e indicarci la strada. 

E questo è l’augurio che vorremmo fare anche a tutti voi, che ci avete accolto nella 

vostra bella comunità.     Fabio e Stefania 
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LA VITA CHE CAMBIA PROGRAMMI 

CHE SALTANO A CAUSA DELLA PANDEMIA. 
 

Era il 9 marzo 2020 quando fu annunciato il lockdown. Un periodo buio, un misto di 

preoccupazione, per l’ignota malattia che si infilava nelle nostre vite, nonché di incertezza 

per il futuro. 

Per me, personalmente, è stato un colpo al cuore.  

Nel giugno del 2020, infatti, mi sarei dovuta 

sposare. Era tutto pronto, tutto organizzato, 

aspettavamo solo il giorno della partenza per 

metterci in macchina e “mangiare” quei 1100 Km 

che ci dividevano dalle nostre famiglie e dai nostri 

amici per festeggiare con loro il giorno del nostro 

SI. 

Ben presto, però, capimmo che la scelta più giusta, 

era quella di annullare tutto e rimandare all’anno successivo il nostro matrimonio. 

A causa del covid, non ho solo dovuto rimandare il matrimonio, ma anche abituarmi alle 

videochiamate, che, però, non sono state mai in grado di sostituire l’abbraccio di una 

madre, di un papà. 

Restare bloccata a chilometri di distanza dalla famiglia per quasi 1 anno è stato 

difficilissimo da sopportare. Ma la cosa importante era preservare la salute di noi tutti. 

Nonostante tutto mi reputo una ragazza fortunata perché sto bene e stanno bene tutti i 

miei cari. Ho trovato un nuovo lavoro, proprio in periodo di pandemia, quando molti, 

invece, lo hanno perso. O, peggio ancora, hanno perso un proprio caro senza nemmeno 

aver avuto la possibilità di un ultimo saluto. 

Ad oggi, a due anni dalla pandemia ho imparato a dare valore al tempo, a non dare mai 

niente per scontato, a guardare il bicchiere mezzo pieno e trovare un pizzico di positività 

anche quando tutto sembra portarci giù. 

Ilaria 

 
 

(segue da pagina 8) 
 

l’amore di Dio quando ci si prende cura con 
amore dell’umanità ferita. Nel progresso di 
umanità, affiora il volto del Padre.  
Mi è piaciuta la sua testimonianza di credente 
tra gli uomini. 
Andare lì dove si incontrano gli uomini, per 
raccontare del Padre, parlando di noi e delle  
 
 

nostre fatiche e ingiustizie. Mi sembra una 
bella lezione di stile di evangelizzazione, 
proposta da chi è chiamato ad essere guida 
e pastore di tutti noi credenti in Gesù Cristo. 
Bravo Papa Francesco! 
Un Santo Padre, forse davvero un padre,  
santo per tutti noi, citando Fazio.  
Adesso tocca a me fare la mia parte… 
Don Alfio  
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AGENDA 
 

Il Triduo pasquale racchiude il nucleo fondamentale della nostra fede 
cristiana. siamo tutti invitati ad accogliere questo mistero quale luce che rischiara il 
nostro cammino e ci inserisce nel mistero ancor più grande del nostro 
destino di risorti con Cristo. 

 

Settimana Santa: Orario delle Celebrazioni in italiano 
 

Domenica delle Palme - 10 marzo 2022 

Benedizione dei rami d’ulivo, 

processione e lettura della Passione 

Sante Messe: ore 11,00 a Notre Dame Vevey 

            ore 18,00 a Montreux 

 
 

Giovedì Santo –14 Aprile 2022 

          Celebrazione della “Cena del Signore” ore 20  

          con le altre comunità Svizzere a St-Jean 

 
 

Venerdì Santo – 15 Aprile 2022 

Celebrazione della Passione del Signore nelle parrocchie  

alle ore 15,00 
 

Via Crucis in lingua italiana a Clarens alle ore 17.30  

 

Sabato Santo – 16 Aprile 2022 ore 21 

Celebrazione della Veglia Pasquale (con le comunità 

svizzere) – 

ore 21 a Vevey Notre Dame e Montreux 

 
 

Domenica di Pasqua 17 Aprile 2022 
 

Cristo, nostra Pasqua è risorto! Alleluia! 

Sante Messe in italiano ore 11,00 a Notre Dame Vevey 

           ore 18,00 a Montreux 
 

Per tutte le celebrazioni liturgiche e penitenziali nelle varie 

parrocchie  e chiese consultate il foglio domenicale che trovate in 

fondo alla chiesa. 
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Breve storia della Missione Cattolica Italiana  
a Vevey 

 

La missione cattolica italiana a Vevey 
 

La fase preliminare con don Tino Fabbro (1941-1956) 

La Missione Cattolica Italiana di Vevey inizia ufficialmente con la venuta del primo 

missionario don Domenico Capocchi nel 1956. 

Dal 1941 al 1956 la cura pastorale della comunità italiana a Vevey è assicurata da don 

Tino Fabbro (+1988), di origine friulana, residente a Losanna, che si occupa degli italiani 

nel Canton Vaud. 
 

Gli anni di don Domenico Capocchi (1956-1977 ) (+1989 

Arrivato dal Belgio , dove aveva esercitato la sua missione per otto anni, don Domenico 

Capocchi, toscano di origine, assume la cura degli italiani a Vevey-Montreux-Aigle. Pur 

reduce da un infarto svolge un’attività intensa e faticosa. Istituisce il coro degli adulti, i 

corsi di catechismo in italiano, proiezioni di film e le Messe nei vari luoghi. 

Con l’arrivo di don Luigi Serafini a Montreux nel 1968 , si dedica soprattutto agli italiani di 

Vevey e dintorni, trova dei locali per stabilirvi la sede della missione. 

Si attornia di validi e preparati collaboratori. 
 

Gli anni di don Demetrio Guarato (1977-1986) 

A don Capocchi, costretto per motivi di salute a lasciare il suo servizio a Vevey succede 

don Demetrio Guarato che prosegue e intensifica le iniziative in favore degli italiani, 

corsi di catechismo …, corsi pratici di taglio e cucito… sempre avvalendosi di preziosi 

collaboratori e collaboratrici. 

Nel 1978 La Missione di Vevey entra in collaborazione con la missione italiana di 

Montreux-Clarens-Villeneuve, per quanto riguarda il giornalino “Incontro” iniziato da don 

Luigi Serafini. 
 

Gli anni di don Dante Baiguini (1986-2000) 

Per 14 anni don Dante, bergamasco di nascita, bresciano di diocesi, proveniente dalla 

missione italiana di Losanna, ha guidato la Missione di Vevey con mano ferma e 

straordinario fervore ed iniziative. Si è distinto nel rinnovo dei locali della missione, nella 

fondazione del coro italiano della Riviera, del gruppo giovani “Gen Gloria”, dei piccoli 

cantori nella cura della liturgia e della catechesi, nell’organizzazione di pellegrinaggi… Per 

varie vicissitudini e incompatibilità tra i missionari della Riviera… il Giornalino ‘Incontro’ 

conosce una separazione. Sorgono due giornali e due redazioni distinte… 

Nel 2000 viene deciso dal Vicariato svizzero l’accorpamento della Missione di Montreux a 

quella vi Vevey, non mancano le difficoltà logistiche e di relazione, già sottese in 

precedenza, come notava don Dante ormai prossimo alla sua partenza per la missione 

italiana primavera 2022.qxp_incontro 05.03.22 12:41 Pagina 14 di St.Moriz 
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Gli anni di Don Carlo Collo (2000-2006) 

e di padre Arturo Parolo (20002 - ) 
 

Dal luglio del 2000 don Carlo, proveniente da Torino, è incaricato della missione italiana 

di Vevey-Montreux. Pur assicurando le 3 mese domenicali, si dedica prevalentemente 

all’inizio a Vevey dove la comunità e molto attiva e le iniziative sono varie. La difficoltà di 

collegare le due missioni e di farle collaborare preconizzata da don Dante si rivela in 

tutta la sua verità. Per di più il missionario è penalizzato inoltre da un duplice incarico: il 

mantenimento di un minimo di insegnamento presso il seminario teologico di Torino 

richiesto dal suo Vescovo e i fine settimana mensili dedicati alla formazione degli 

operatori pastorali di lingua italiana in Svizzera. 

La comunità è nel frattempo cambiata. Alcuni validi collaboratori sono rientrati in Italia 

altri, gravati dagli anni e dalla malattia, si ritirano. 

La provvidenza ha suscitato però altri validi e volonterosi collaboratori che permettono di 

portare avanti le varie iniziative sia a Vevey che a Montreux. 

Alla fine del 2002, giunge sulla Riviera proveniente dalla missione italiana di Martigny 

(basso Vallese) che nel frattempo veniva chiusa per volere del Vescovo si Sion, padre 

Arturo Parolo, cappuccino della provincia lombarda, valtellinese di nascita, che assume 

in solido con don Carlo la cura pastorale della zona come referente principale per la 

missione di Vevey. 

Nel frattempo assicura ancora la messa vespertina domenicale per la comunità italiana a 

Martigny Si instaura una fraterna collaborazione che purtroppo termina con la partenza di 

don Carlo alla fine di settembre 2006 richiamato dal suo Arcivescovo di Torino. 

A questo punto le due missioni sono accompagnate dal solo missionario padre Arturo. 

I tempi sono in grande trasformazione e nasce l’esigenza di una maggior collaborazione 

con le comunità locali – parrocchie – svizzere. 

L’avvenire della missione cattolica italiana si delinea su nuove prospettive che si 

configurano con un cambiamento nella sua “identità”. 

La nuova configurazione pastorale della nostra diocesi, Friburgo-Losanna-Ginevra, 

imperniata sulle unità pastorali, riguarda e coinvolge direttamente anche le missioni 

linguistiche. 

P. Arturo è chiamato a fare parte dell’Equipe pastorale come curé in solidum a Vevey e la 

comunità italiana diventa componente dell’Unità Pastorale neocostituita con le due 

parrocchie Notre Dame e St-Jean. L’attività pastorale pur continuando ad essere di tipo 

tradizionale, mantenendo la propria specificità, si è inserita in una prospettiva di maggior 

collaborazione con la comunità locale. 

Questa collaborazione qualcuno può intenderla come una perdita della nostra identità 

italiana, con la paura che costituisca la morte della missione stessa; incomprensioni ed 

interrogativi ce ne sono senz’altro, ma certo, è oramai indispensabile percorrere il 

cammino intrapreso, considerandolo occasione per arricchirci mutuamente, attenti 

sempre che lo spirito di “italianità” plasmi il nostro modo di essere e di ‘fare’. 

Solo su queste basi la missione italiana potrà avere un futuro e si vedrà riconosciuta 

nelle sue legittime aspirazioni. 

p. Arturo Parolo 
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Solidarietà con la missione dei frati Cappuccini in 
Camerun 

 

Solidarietà con la missione in Camerun 

I Frati Minori Cappuccini in Camerun da 40 anni 
 

Carissimi Amici, 

“Ci hanno comunicato che I frati cappuccini del Camerun sono arrivati il 23 Febbraio del 

1982 a Shisong, e proprio in questo luogo sono iniziate le celebrazioni per il 40° della loro 

presenza operosa nel Paese. Nelle comunicazioni che abbiamo ricevuto ci dicono anche 

che “Il Signore ha piantato attraverso i frati Cappuccini i semi del Vangelo e il carisma dei 

Cappuccini si è diffuso in tutto il territorio nazionale del Camerun ricevendo vocazioni 

religiose sia dalla parte francofona che anglofona” … 

Da oltre 15 anni si è stabilito con quella missione dei cappuccini la nostra amicizia e 

solidarietà, pur in modo sommesso continua. Le brevi comunicazioni che intercorrono 

sono interessanti e ci fanno riflettere. … 

In questo periodo d'instabilità e paure sono rimasto impressionato dalla calma e serenità 

che in ogni occasione mi comunicano i Frati Cappuccini missionari in Camerun. 

È incredibile come, loro che si trovano allo stesso tempo la pandemia e soprattutto la 

guerra in casa, si preoccupino per la nostra comunità e riescano a trasmetterci conforto e 

amore. 

Qui di seguito troverete un messaggio dell’anno scorso riguardante la pandemia ma 

soprattutto la situazione sociale 

legata alla guerra e la spiegazione di 

quello che stanno facendo per i 

bambini più poveri delle loro 

comunità grazie al vostro contributo. 

PANDEMIA 

« Buongiorno. Spero che stiate tutti 

bene. Abbiamo continuato a pregare 

per tutti voi in questo momento così 

difficile della pandemia. Tutti noi abbiamo continuato a pregare per tutti voi. Accettate i 

saluti di tutti i bambini che sono sempre grati della voi consueta generosità. 

Buona giornata e auguri. »…  
 

« Scrivo ancora una volta a tutti voi per ringraziarvi innanzitutto per la vostra gentilezza, 

amore, sollecitudine e bontà per noi cappuccini in Camerun attraverso il grande aiuto che 

riceviamo da tutti voi per aiutare nell'educazione di tanti bambini qui in Camerun. … 

… Siamo anche stupiti di tutta la vostra bontà verso questi bambini che non sarebbero 

mai potuti andare a scuola senza l'aiuto che ricevono annualmente da tutti voi. 

La maggior parte di loro sono orfani, provengono da famiglie molto povere o da case di 

contadini dove a causa della guerra in corso nelle regioni inglesi i genitori non possono 

recarsi alla fattoria. 
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Negli ultimi quattro anni la maggior parte di questi bambini è andata a scuola nella 

regione francese del Camerun, ma visitandoli mensilmente, abbiamo visto le difficoltà che 

attraversano questi bambini e quest'anno abbiamo deciso di riportare i piccoli al St 

Anthony College, un convitto che fu costruito da molti benefattori in Italia allo scopo di 

educare questi poveri bambini sotto la cura dei cappuccini. 

Questi bambini sono tornati felicemente a casa e, nonostante la guerra, le sparatorie 

quotidiane, i Frati Cappuccini continuano a incoraggiarli alla fiducia.”…. 
 

Per quest’anno in contributo che siamo 

riusciti a raccogliere ed inviare è stato di 

4'000 €. 

È stato inferiore rispetto agli altri anni ma 

visto il contesto difficile lo ritengo comunque 

un successo. 
 

Ringraziandovi ancora per il vostro 
aiuto vi ricordo che potete 
fare un’offerta sul conto corrente che 
trovate anche qui nel 
giornalino della 
BCV intestato alla Missione Cattolica Italiana, 1800 Vevey 

IBAN : CH15 00767 000C 5363 9086 

Causale: Bambini del Camerun 

Grazie ancora e a presto. 

 

MCI: per versamenti e-banking e mobile banking   -  qr - 
 

 
 

Bollettino tipo che serve anche per i versamenti a sostegno del giornalino 

incontro 
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I CARI DEFUNTI 

CI HANNO PRECEDUTO NELLA CASA DEL PADRE 
 

Pasquale Simonetti  (Colledimezzo 1937 + Vevey 03.12.2021) 
 

Arrivato a Vevey nel 1961 dal suo paesello di Colledimezzo, sposato con 

Domenica, ha sempre lavorato come falegname. Gli inizi della vita in 

Svizzera non sono stati facili come per tanti altri emigrati.Ha avuto due 

figli, Gabriella e Mario. Tutti ricordano Pasquale come una persona sempre 

disponibile per dare una mano nelle varie associazioni italiane e nella missione 

cattolica. Molto affezionato al paese natio ci tornava volentieri ogni 

anno e apprezzava la compagnia degli amici al bar dove amava giocare a 

carte. Gli piaceva scoprire nuovi paesi e organizzare gite per i compaesani 

durante le vacanze in Italia. 

Dopo una vita di lavoro, quando è andato in pensione ha scoperto la passione 

dell’orto che curava con dedizione e precisione perfezionista. 

Ci ha lasciati in dicembre e, secondo il suo desiderio, la sua salma riposa 

               nel cimitero di Colledimezzo, vicino a sua mamma e a suo papà 

  

Lucio Attanasio     Taurisano1941 + Vevey 11.12.2021 
 

Amato marito, papà, nonno lasci un grande vuoto nelle nostre vite, ma 

sappi che ci sarà sempre un posto per te nei nostri cuori. Anche se sembri 

non essere con noi, sappiamo che veglierai sempre su di noi, come hai sempre 

fatto. 

Il cammino della vita che anche Lucio ha percorso è stato costruito nella 

fatica, sorretto dalla speranza illuminato dalla fede e sorretto dall’amore. 

La preghiera liturgica nella celebrazione del funerale richiama ed amplifica 

questi concetti: “Ai tuoi fedeli, o Signore, la Vita non è tolta, ma trasformata. 

E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, 

viene preparata un’abitazione eterna nel cielo”. (Dal Messale Romano) 

 

Francesco L’Abbate   Minervino Murge 1939 + 15.12.2021 
 

Emigrato qui in Svizzera carico di sogni e progetti ha realizzato la sua vita 

qui nella regione. Vita come per tutti di sacrifici e fatica, ma anche arricchita 

da tante soddisfazioni quali la sua bella famiglia, le figlie Chiara e 

Angela e adorati nipoti. 

Arrivato alla pensione il sogno di rientrare all’amato paese in Italia lo realizza 

con la moglie anche se decisione presa con tanta sofferenza. È stato 

un uomo di grandi valori, l’amore che ci ha dato vive nel nostro cuore, illumina 

i ricordi e si ravvivano nella preghiera e nella fede della Risurrezione. 

Riposa in pace. 

I tuoi cari. 

 

Maria Maddalena Rossi Aita Enego 1932 + Clarens 3.12.2021) 
 

Giuseppe “Ezio” Aita (Marklkofen 1927 + Clarens14.12.2021) 
 

L’ultimo saluto dei vostri cari è stato: ‘ti vogliamo bene’. 

Con questa certezza che Maria ed Ezio, deceduti a breve temo di distanza, 

avevano già raggiunto la terra promessa”, quella che Gesù ci ha promesso  

con le sua risurrezione 
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Maria Assunta Spina 
Modena 1938 + Vevey 9.02.2022 
 

Emilio Spina 
Modena 1938 + 26.02.2020 
 

Ai tuoi fedeli, o Signore, la Vita non è tolta, ma 

trasformata. 

E mentre si distrugge la dimora di questo esilio 

terreno, viene preparata un’abitazione eterna nel 

cielo. Il volto radioso del Signore Risorto si riveli 

loro in pienezza nel suo regno di pace infinita. 

 

Vito Paiano      Presicce LE 1927 + Vevey10.01.2022 
 

Già da piccolo partecipa alla dura vita nei campi con i genitori. 

Come tanti compaesani il sogno di costruire una vita migliore per se e per 

la famiglia lo pone sulla strada dell’emigrazione. Qui in Svizzera la vita è 

dura ma i sogni e progetti per un’avvenire migliore si fa concreto. La famiglia 

e lavoro assiduo e sono il centro di una piena realizzazione di vita. Il 

legame con la sua terra di origine e i parenti rimangono solidi. L’amore per 

la terra l’ha continuato ad avere anche qui realizzato nella cura della vigna 

e dell’orto. 

Il suo carattere gioioso l’ha espresso nelle amicizie, nel ballo e ormai 

pensionato godendosi con la moglie lunghe vacanze nella sua casetta al 

  paese in Italia. Il dolore per la perdita della moglie deceduta l’anno scorso 

  l’ha indebolito maggiormente. La presenza affettuosa e premurosa delle 

 figlie, di Adelina e infermiere l’hanno accompagnato negli ultimi anni. 

     Ora che si è ricongiunto con l’amata moglie, si ritrova beato presso il Signore  

 
Livia D’Antino-Scotti 
Roccamonfina 1941 +Montreux 28.12.2022) 

 

“Lasciate che i morti partano tranquillamente, non tratteneteli col vostro 

dolore e la vostra sofferenza. Pregate per loro, inviate loro il vostro amore, 

pensate che si liberino e si elevino sempre più nella luce. Se li amate veramente, 

sappiate che sarete un giorno con loro. Questa è la verità. Là dove è 

il vostro amore, là un giorno sarete anche voi.” 

 
 
 
 

Nicolina Tammaro 
Ruviano LE 1934 + La Tour de Peilz 16.01.2022 

 

Si è addormentata nel presente per risvegliarsi alla vita che non ha fine. Il 

Signore Iddio nel quale ha riposto la sua fede e speranza nel cammino terreno 

la ricolma ora di beatitudine eterna. Il bene che ha realizzato qui in 

terra non è svanito nel nulla, ma rimane vivo in quelli che l’hanno amata, 

che ne hanno beneficiato e il suo ricordo si ravviva nella preghiera di suffragio 
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Vincenzo Caccamo 
Santa Lucia del Mela 1941 + Vevey / 10.01.2022 

 

Arrivato in Svizzera negli anni 80ha dovuto aspettare 5anni per riunire tutta 

la famiglia lasciando in Italia un figlio che si era già inviato in carriera. 

Con tanti sacrifici lavorando come muratore, il suo desiderio era che andando 

in pensione potesse godersi la sua casetta é la sua amatissima Sicilia . 

La vita gli ha riservato tutt’altro la malattia le ha stroncato il suo sogno è 

si è spento qui accompagnato assieme alla sua amata moglie , figli e nipoti 

 
 

.Sebastiano Pavera 
(Militello Val Catania 19.08.1947 - Montreux 22.12.2021) 

 

Emigrato a Montreux nel 1970 con tanti sacrifici si è costruito la vita che 

si era sognato per sè e la sua famiglia. E stato un esempio di coraggio e 

determinazione, un uomo di carattere che ha affrontato la vita con grande 

dignità anche nei momenti difficili. Molto legato alla cultura e dialetto 

siciliano ha saputo trasmettere bei valori. Una vita semplice e intensa dedicata 

all’amore della famiglia e al suo lavoro. Poi in pensione rallegrato 

dalla gioiosa presenza dei suoi nipotini, La passione per il ballo, un carattere 

gioviale che gli ha permesso di fare numerose amicizie e di ben 

inserirsi oltre le comunità italiane e svizzere. Un marito, un padre, un 

nonno sempre presente, un amico vero, un grande uomo amato da tutti. 

Non eravamo preparati alla tua partenza improvvisa, manchi tanto alla tua 

 famiglia, ai tuoi cari e a tutti coloro che ti hanno voluto bene. 

 Ti siamo infinitamente grati per tutto quello che hai fatto. Per sempre, tua 

 moglie Angela, i tuoi figli Nicoletta e Mario, i tuoi nipoti Milo e Solal. 

 

 

Ignazio Zaccaria 
Mineo 1927 + Vevey 10.02.2022 
 

Serenamente si è addormento nel Signore dopo una vita interamente dedicata al 

lavoro, al lavoro e alla famiglia. Il suo ricordo rimane impresso nei nostri cuori 

accompagnata da una preghiera riconoscente. Il Signore lo accolga nella 

beatitudine eterna 

 

 

 

 

Angelo Abbiateci 
Bracca 1937 + Clarens 10.02.2022 
 

Dopo una vita costellata da gioie e dolori speranze e delusioni è solo alla luce 

della fede diciamo che la morte non ha l’ultima parola. L’oscurità della morte è 

infranta 

dalla speranza e fede nel Signore Risorto coltivata nel cammino della vita. 

L’amore e il bene condiviso con la persona che ci ha lasciato non può morire, 

ma rimane vivo nel 

ricordo e nella preghiera riconoscente. Il Signore l’accolga nella sua dimora di 

pace infinita. 

 

 

 



22 
 

 

Pasquale Sinisi 
Minervino Murge 1955 +Vevey 11.12.2021 
 

Noi ne siamo certi: Cristo che ci ama, è andato a prepararci un posto. Egli 

tornerà e ci prenderà con sé in un abbraccio eterno. 

Il Signore lo avvolga della sua misericordia e liberato da ogni fragilità gli 

riservi la pace dei santi come si canta nella preghiera. 

 

Lorenzo Molinari 
1933 + Blonay 15.01.2022 
 

Il cammino terreno è stato segnato da dure prove e sacrifici, ma la fiducia 

e la speranza di un avvenite migliore è sempre presente ed è diventata 

forza e sostegno tutti i giorni. Ora ha varcato la soglia di questo mondo ed 

è passato “in cieli nuovi e terra nuova”, dove spazio e tempo non esistono 

più, ma solo l’essere nella beatitudine nel regno eterno di Dio. 

 

Salvatore Maccioni 
1935 + Villeneuve 30.01.2022 
 

Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 

muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu 

questo”. (Giovanni 11:25-26) 

Questo annuncio illumina l’ultimo saluto alla persona cara che ci ha lasciato 

e la rende viva nei nostri ricordi e nella preghiera riconoscente per 

quanto ha testimoniato. 

 

Maria Genovese-Amadore 
1930 + Villeneuve 02.01.2022 
 

“Venite a me voi che siete affaticati e stanchi e io vi ristorerò”… ha detto 

Gesù ai suoi amici. Lei consapevole che il Signore Gesù gli è stato 

accanto lungo tutto il cammino di vita terrena è entrata nella nuova Vita 

che Dio riserva a tutti i suoi figli. Riposi nella Beatitudine e pace eterna 

nella comunione dei santi. 

 

 
 

           
        Pompe Funèbres Riviera 
 

           Massimo Carbonara 
 

               Av. Mayor-Vautier 22,  
 

                    1815 Clarens 
 

       021 961 11 12 - 079.745.01.01 
 

                 www.pfriviera. ch 
 

    Conseils en prévoyances funéraires 
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La Svizzera romanda 
rende omaggio all’immigrazione italiana 
e all’italianità 

 

Al Musée Historique Lausanne (Place de la Cathèdrale 4) 

dal 18 agosto al 9 gennaio 2022 si é tenuta la prima mostra 

italiana a Losanna. 

L a mostra come spiegato da Laurent Golay, responsabile del 

Museo di Storia di Lausanne " è stata un modo per rendere 

omaggio a coloro il cui duro lavoro ha contribuito alla 

folgorante prosperità" della Svizzera, in effetti, dal loro arrivo 

in Svizzera alla fine del XIX secolo per scavare le nostre 

gallerie transalpine fino ad oggi, gli italiani hanno avuto una 

notevole influenza sul nostro modo di vivere. 

In 150 anni, l'italianità si è diffusa in tutti gli strati della 

società svizzera attraverso il cibo, la musica, il cinema, la vita 

sociale, lo sport, il patrimonio e la lingua". 

Inizialmente furono i grandi lavori per scavare le gallerie 

attraverso le Alpi che attirarono la manodopera italiana (soprattutto da Piemonte e 

Lombardia), poi a Losanna, la modernità aveva anche bisogno di braccia per disegnare il 

nuovo volto della città, le sue strade ed i suoi ponti. 

Dal 1946 fino alla crisi del 1973, milioni di italiani hanno contribuito alla prosperità e alla 

modernità della Svizzera, con l'obiettivo di costruire autostrade, scuole, università ed 

ospedali, di fornire forza lavoro al settore alberghiero, alla ristorazione ed industria. 

Molti italiani una volta stabiliti nella regione hanno organizzato la loro nuova vita 

attraverso la creazione di una vasta rete di associazioni culturali, sportive, religiose, 

politiche ed è proprio questo aspetto che viene ben documentato e presentato nella 

mostra. La mostra ha voluto anche 

raccontare con oggetti e 

testimonianze l’arrivo di tanti 

immigrati italiani che hanno avuto 

il coraggio di lasciare il loro paese 

d’origine alla ricerca di un futuro 

migliore, portando in quella valigia 

di cartone tantissimi sogni e 

speranze. 

Il successo di questa mostra é da 

ricercare nel percorso che ha 

offerto ai visitatori, é stata 
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l’occasione per molti connazionali di far conoscere ai loro nipoti, 

ai familiari “il loro passato” i sacrifici, la solitudine, le difficoltà che 

ogni giorno incontravano come lavoratori, come bambini 

nascosti 

negli armadi, 

come 

stranieri in 

un Paese 

che non era il loro. 

Un bel viaggio, per non dimenticare 

le nostre origini, per capire che ogni 

piccola conquista del presente: i 

nostri cibi italiani, il modo di vestire, 

anche l’autostrada che percorriamo 

da Montreux a Losanna parla italiano, 

parla di noi. 

Avv. Laura Ferrara 

 
 

“Stella al merito del lavoro”  

e titolo di ”Maestro del lavoro” 
 

Mario TROLI, Italo-Svizzero nato 

a Grottammare (AP) nel 1946, abitante 

a La Tour-de-Peilz, ha ricevuto 

l’onorificenza della Stella al merito 

del Lavoro e il titolo di «Maestro del Lavoro». 

La cerimonia ha avuto luogo presso la sede 

del consolato di Ginevra ed è stata 

presieduta dal Console generale d’Italia di 

Ginevra, Tomaso Pietro Marchegiani, in 

presenza d’invitati. 

In effetti, il Presidente della Repubblica 

Sergio MATTARELLA, con decreto firmato il 

primo maggio 2020, ha conferito questo 

prezioso riconoscimento. Il ritardo della 

consegna di questa ambita riconoscenza e 

titolo di “Maestro del lavoro” è dovuto per 

motivi del Covid19. 
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I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” 

conferita con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro 

del Lavoro e che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro". 

La decorazione può essere concessa anche a 

lavoratori italiani all’estero che abbiano dato prove 

esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità 

senza l’osservanza dei limiti di età. … 

L'accertamento dei titoli di benemerenza è svolto da 

una Commissione nominata e presieduta dal Ministro 

del Lavoro e composta dal Presidente di vari enti ed 

istituzioni statali e da membri designati dalle 

organizzazioni sindacali di categoria, membri in 

rappresentanza dei datori di lavoro.  

(Insegna maestro      del lavoro) 

Insegna maestro del lavoro 

 

Mario TROLI ha conseguito, dopo le scuole obbligatorie e vari 

corsi di formazione e apprendistato certificati e diplomi in diversi 

ambiti professionali sia italiani che svizzeri, dall’ambito manuale a 

quello culturale, didattico e nell’ambito della formazione continua 

degli adulti, nonché nell’ambito della formazione giuridica…. 

Ben inserito nell’ambiente delle relazioni politiche sia italiane che 

svizzere. 

Oggi è pensionato, Presidente dell’AMRIS (Associazione Marchigiani Residenti in 

Svizzera), membro del Comitato dei pensionati UNIA Riviera Chablais e Vice Presidente 

dell’A.L.I. (Associazione Lavoratori Italiani, Vevey). 

 

La comunità italiana della regione si congratula con Mario Troli 

per questa onorificenza che dà lustro a un suo connazionale e 

orgoglio per tutta la comunità e a tutti gli emigranti italiani. 

 

Consolato Generale d'Italia a Ginevra: 

14, Rue Charles Galland, 1206 Ginevra 

tel. 004122 8396744 - fax 004122 8396745 

Sito internet: www.consginevra.esteri.it 
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LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DISOCCUPAZIONE 
 

Buongiorno, vivo da 5 anni in Svizzera ma vorrei cercare un impiego in un altro Paese. 

Posso beneficiare delle prestazioni di disoccupazione all’estero? Grazie. 

Giovanna V., Ginevra 
 

Cara Giovanna, 

l’esportazione della prestazione di disoccupazione svizzera in uno stato UE/AELS è 

possibile, ma a determinate condizioni e per un periodo massimo di tre mesi. 

Innanzitutto per poter trasferire il diritto all’indennità di disoccupazione in un altro paese 

è necessario iscriversi subito alla disoccupazione in Svizzera ed essere a disposizione 

dell’ufficio del lavoro competente per quattro settimane dopo aver perso il lavoro. 

Non appena è approvata la richiesta di esportazione disoccupazione con rilascio del 

modello U2, bisogna iscriversi presso l’ufficio del lavoro competente nello Stato in cui si 

desidera trovare impiego e rispettare le procedure richieste sul posto. 

È importante richiedere il modello U2 prima di lasciare il paese di provenienza altrimenti 

si rischia di non poter trasferire il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione. 

L'autorizzazione è valida per un solo paese. Se desideri trasferire la tua indennità di 

disoccupazione verso un altro paese, devi richiedere un ulteriore modulo U2. 

Quando arrivi nel nuovo paese ospitante, devi: 

• iscriverti come persona in cerca di lavoro presso i servizi nazionali per l'impiego entro 7 

giorni dalla data in cui hai revocato la tua disponibilità presso i servizi per l'impiego del 

paese che hai lasciato 

• presentare all'atto dell'iscrizione il modulo U2 

• acconsentire a eventuali verifiche effettuate sui richiedenti nel paese ospitante, come se 

fossi un beneficiario di una indennità di disoccupazione da parte di tale paese. 

Per ulteriori informazioni gli uffici del patronato Inas Svizzera sono a tua completa 

disposizione gratuitamente. 

Un cordiale saluto. Valeria Angrisani 
 

COME SI CALCOLA LA RENDITA DELL’AVS 

Buongiorno, tra qualche anno compirò 65 anni e sto incominciando a valutare, insieme a 

mia moglie, se smettere prima di lavorare o arrivare fino all’età ordinaria di 

pensionamento. Vorrei sapere come si calcola la pensione AVS e qual’ è l’importo 

massimo previsto?      Massimo C., Vevey 

 

Rubrica sociale 

a cura di 

Valeria Angrisani 

Responsabile 

Inas Cisl 

Losanna e regione 
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Signor Massimo, 
 

Nel calcolo della rendita AVS vengono considerati diversi fattori: gli anni di contribuzione 

versata durante l’attività lavorativa, il reddito conseguito ed i compiti educativi o 

assistenziali. 

I compiti educativi ed assistenziali non sono prestazioni in denaro versate direttamente 

agli aventi diritto ma redditi fittizi di cui si tiene conto al momento del calcolo della 

rendita. I compiti educativi vengono calcolati nei confronti delle persone che si sono 

occupate di figli d’età inferiore ai 16 anni e per questo possono ottenere una rendita più 

elevata. I compiti assistenziali invece, sono calcolati nei confronti delle persone che hanno 

assistito parenti bisognosi di cure e possono di conseguenza, ottenere una rendita più 

elevata. 

Per i periodi in cui sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per compiti 

educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti assistenziali. È tuttavia 

possibile, nel caso di un figlio bisognoso di cure, assegnare prima accrediti per compiti 

educativi finché il figlio compie 16 anni e in seguito accrediti per compiti assistenziali. 

Per le persone coniugate l’accredito per compiti assistenziali è diviso per metà tra i 

coniugi durante gli anni di matrimonio. Si procede però a questa ripartizione solo se 

entrambi i coniugi sono assicurati all’AVS/AI. Se la moglie assiste i propri genitori 

bisognosi di cure in Svizzera e il marito lavora all’estero come frontaliero, l’accredito non 

è suddiviso. In questo caso la moglie riceve l’intero accredito. 

Sia l’accredito per compiti educativi che quello per compiti assistenziali ammonta al triplo 

della rendita minima annua ed il calcolo corrisponde alla media degli accrediti diviso la 

somma degli stessi per il periodo di contribuzione complessivo. Tra i fattori di calcolo 

abbiamo detto in precedenza che sono tenuti in considerazione anche gli anni di 

contribuzione versati. 
 

Sia i lavoratori che i datori di lavoro, sono soggetti all’obbligo di 

contribuzione ed i relativi contributi sono dedotti direttamente dal salario. 
 

In proposito beneficiano di una rendita completa le persone che hanno adempiuto 

integralmente all’obbligo di contribuzione. In questo caso dal 20esimo anno di età fino al 

pensionamento ordinario dei 65 anni e senza alcuna interruzione (per gli uomini – 64 anni 

di età pensionamento ordinario per le donne). 

L’altro punto da valutare nel calcolo è il reddito annuo medio, cioè l’importo salariale 

percepito. 

Per i coniugi la legge elvetica prevede che la rendita massima non può essere superiore 

al doppio della rendita minima. La somma delle rendite individuali di una coppia sposata 

non può essere superiore al 150 per cento della rendita massima (cioè 3585 franchi). Se 

questo limite è superato, le rendite individuali vengono ridotte di conseguenza. 

Questo passaggio viene definito “splitting” e viene preso in considerazione ai fini del 

calcolo se: 

• i due coniugi hanno diritto a una rendita AVS o AI; 

• una vedova o un vedovo ha diritto a una rendita di vecchiaia; 

• il matrimonio è sciolto per divorzio. 
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Signor Massimo l’età ordinaria di pensionamento in Svizzera per l’AVS inizia a 64 anni per 

le donne e a 65 anni per gli uomini. L’AVS e la previdenza professionale danno la 

possibilità di chiedere il pensionamento anticipato, al più presto a partire da 58 anni. 

Ovviamente in caso di pensionamento anticipato la rendita è ridotta. 

Tuttavia e possibile fare un calcolo di rendita futura e valutare, secondo la situazione 

familiare, le opzioni più convenienti per il pensionamento. In proposito può prendere 

contatto con i nostri uffici che gratuitamente, le daranno ulteriori informazioni o 

chiarimenti. 

Cordiali saluti V.A. 
 
 

PENSARE AL FUTURO CON IL RISCATTO DI LAUREA 

 

Il riscatto di laurea permette di trasformare gli anni universitari in anni contributivi utili ai 

fini della pensione integrando di conseguenza, la propria posizione assicurativa. 

Sono possibili due tipi di riscatto: quello agevolato e quello ordinario. L’INPS indica che 

“Il contributo da pagare cambia in relazione alle norme che disciplinano la liquidazione 

della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo (cioè dal 1° gennaio 

1996), tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto" Il 

requisito fondamentale è aver conseguito il titolo di studio e nel calcolo non vengono 

considerati i periodi fuori corso né quelli già coperti da contribuzione obbligatoria. 

E’ possibile usufruire del riscatto agevolato con un risparmio fino al 70% rispetto a quello 

ordinario, solo per i periodi che si collocano nel sistema contributivo ai fini della pensione. 

Il riscatto agevolato è valido anche per i lavoratori che abbiano studiato dopo il 1995 e 

hanno optato per il metodo contributivo. Il riscatto di laurea può essere richiesto anche 

da: “soggetti inoccupati non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la 

Gestione Separata, che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero – 

spiega l’INPS – ma dovranno versare un contributo per ogni anno da riscattare, pari al 

livello minimo imponibile annuo degli artigiani e commercianti 

moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione 

Generale Obbligatoria, vigente nell'anno di presentazione della domanda". 

Si possono riscattare i diplomi universitari, i diplomi di specializzazione conseguiti dopo la 

laurea, i dottorati di ricerca, laurea triennale e laurea specialistica. I diplomi rilasciati dagli 

Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale. Dal 12 luglio 1997 è possibile riscattare 

due o più corsi di laurea, anche per i titoli conseguiti prima di questa data. 

Sul sito dell'Inps è disponibile un simulatore che consente di calcolare il costo del riscatto, 

la sua eventuale rateizzazione. È possibile versare l’importo del riscatto in un’unica 

soluzione o dilazionandolo in un massimo di 120 rate mensili, senza interessi. La 

simulazione è del tutto gratuita e non sono richieste credenziali, basta inserire in modo 

anonimo alcuni dati. 

Coloro che vogliono richiedere il riscatto di laurea devono presentare la domanda online 

sul sito dell’Istituto se vogliono anche per il tramite de patronati. 
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Insediamento del nuovo COMITES di Losanna (Vaud-Vallese)  

2021 -2026 
 

 
 

Il 14 dicembre 2021 si è insediato il nuovo Comitato degli italiani all’estero (Com. 

It.Es) dei Cantoni Vaud e Vallese,  a seguito delle elezioni del 4 dicembre 2021,  in 

presenza del Console Generale Tomaso Pietro Marchegiani. Il Comites é composto 

da 12 membri, rappresenta gli italiani nei cantoni Vaud e Vallese e la sua sede é a 

Losanna – Rue du Valentin 12. 
 

L’esecutivo è composto da: Michele Scala, presidente, Laura Ferrara, vice-presidente, 

Matteo Basso, segretario e Barbara Petruzzo tesoriere, gli altri consiglieri sono: 

Natale Catanese, Enrico Moroni, Daniele Lupelli, Paolo Frattolillo, Gesualdo Casciana, 

Luca Brotto, Camillo Rodia e Gianrocco Lazzari.  

Il neo-eletto Com.It.Es. si è posto tra i suoi principali obiettivi quello di rinsaldare il 

legame con la comunità italiana ed al momento sta lavorando su diverse aree 

tematiche di particolare interesse per i nostri connazionali, realizzando dei progetti 

per la terza età e sui servizi consolari senza tuttavia trascurare i nuovi arrivati ed il 

mondo dell’innovazione che con le nuove piatttaforme rende molte volte difficile i 

rapporti e/o le comunicazioni con il Consolato di Ginevra. 

Il Comites, ringrazia tutti i connazionali che hanno votato e sostenuto i singoli 

consiglieri ed invita la comunità italiana a fare sentire la propria voce con proposte, 

richieste, opinioni.   
 

Non esitate a scriverci via email a comites.losanna@gmail.com. oppure per posta a 

Comites Losanna - Rue du Valentin 12 – 1004 Lausanne, 

oppure, potete contattare i nostri consiglieri di zona 

Luca Brotto,  Enrico Moroni e Laura Ferrara.  

Per il Comites di Losanna 

 

 

mailto:comites.losanna@gmail.com
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En cas de retour: M. C.I. 
Rue Eglise Catholiq ue 14, 
1820 Montreux 

Missione Cattolica Italiana della Riviera -   Missonario Padre Arturo Parolo 

tel. 021 944 25 50   -   079 139 03 02          Email: arturoparolo@bluewin.ch                             

Indirizzi e telefoni utili : 
 

Comunità di Vevey: 
 

Missione Cattolica Italiana 

Rue du Chablais 10, 1800 Vevey 

079 139 03 02 
 

Presidente: Luca Brotto 

email: brottoluca@yahoo.it 
 

Santa messa festiva in Italiano 

A Notre Dame Vevey ore 11.00 

 

Parrocchia Notre-Dame Vevey: 

R.te des Chenevières 4, Vevey 

Tel: 021 944 14 14 

 

Parrocchia St-Jean Vevey 

rue de Fribourg 34, 1800 Vevey 

Tel: 021 925 88 10 

 

Comunità di Montreux 
 

Missione Cattolica Italiana 

Rue de l’Eglise Catholique 14,  

1820Montreux 
 

Santa messa festiva in Italiano 

Chiesa Sacré-Coeur Montreux Ore 18.00 
 

Parrocchia St-Thérèse Clarens 

avenue Alexandre Vinet 34, 1815 Clarens 

021 964 64 77 
 

Parrocchia Sacré-Coeur Montreux 

Av. des Planches 27,1820 Montreux 

Tel : 021 963 37 08 
 

Parrocchia di Villeneuve-Veytaux 

Avenue de Byron 1, 1844 Villeneuve 

Tel: 021 963 37 08 

 

 

Consolato Generale d'Italia a Ginevra:14, Rue 

Charles Galland, 1206 Ginevra 

tel. 004122 8396744 - fax 004122 8396745 

Sito internet: www.consginevra.esteri.it 

e-mail: consolato.ginevra@esteri.it 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 

lunedì, mercoledi, venerdi, 9:00 - 12:30 

 

 

 

 

 

Impressum: 

Editore responsabile: P. Arturo Parolo 

Amministrazione Missione Cattolica Italiana 

Vevey-Clarens-Montreux-Villeneuve, 

R. Eglise Catholique 14, 1820 Montreux 

telefono: 021 944 25 50 / 079 139 03 02 

Email: arturoparolo@bluewin.ch 

Email: mci.incontro@gmail.com 

 

                             Rue Centrale 12 - CP 6494 - 1001 Losanna 

021 320 01 11 

Losanna @ inas.ch 

Attualmente gli uffici ed recapiti INAS CISL Svizzera 

ricevono su appuntamento solo per pratiche che non 

possono essere risolte tramite e-mail o corrispondenza 

mailto:arturoparolo@bluewin.ch
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Buona lettura …  
 

Ci sono graditi i vostri 

commenti  ed eventuali 

proposte . . . . . .  
 

      Pace e bene 

      

 

 

 
 BUONA PASQUA 


