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  150 anni 
gli uni per gli altri

Missione
Interna

Progetto solidale I 

Tempi duri  
per Don  
Ezechiele

Cari lettori

In occasione della Festa federale di ringraziamento rendiamo grazie a Dio 
pensando a tutte le persone che non si arrendono alle avversità, conservando 
fiducia e speranza. Sappiamo che anche in Svizzera non tutti possiedono 
una vita serena. Come Don Ezechiele Paulin che, dopo molti anni vissuti al 
servizio della gente più povera in Brasile, ora si trova egli stesso nel bisogno. 
Oppure come i malati pellegrini a Lourdes, che senza l’aiuto altrui non po
trebbero sperimentare un viaggio che li aiuti a riacquistare forza e fiducia.  
O ancora, i tre parroci che con enorme impegno svolgono il loro ministero 
nelle 16 parrocchie dell’alta Vallemaggia, al fine di garantire una pastorale 
viva. Continuiamo a sostenerci l’un l’altro, impegnandoci per la solidarietà 
nelle comunità! Vi ringraziamo di cuore per il vostro contributo!

Adrian Kempf, Amministratore MI
Per saperne di più sui nostri progetti e molto altro: www.solidarieta-mi.ch

Giovane prete, Don Ezechiele è stato in viato 
in Brasile per occuparsi dei più poveri, 
impegnandosi anzi-tutto 
per la gioventù di strada. 
Nonostante l’ambiente 
di vita insidioso – Don 
Ezechiele è stato rapinato 
più volte anche a mano ar-
mata – egli ricorda con  
affetto la sua esperienza in 
Brasile. I fedeli lo entusia-
smavano con il loro calore 
e la loro spontaneità. «La 
chiesa era sempre piena», racconta. 
Soffrendo all’improvviso gravi problemi 
di salute, è rientrato in Svizzera per farsi 
operare al cuore. Dopo di che un ritorno 
in Brasile non è stato più pensabile.

Purtroppo non avendo una pensione  
regolare, Don Ezechiele si è trovato presto 

alle strette. Nell’ospizio  
del convento di Zizers ha 
trovato infine un nuovo  
riparo. In cambio il 78enne 
celebra regolarmente la S. 
Messa ed assiste gli anziani 
malati. Per il futuro Don 
Ezechiele non può altro che 
augurarsi da Dio forza e 
salute per continuare a  
regalare il suo tempo alla 

gente dell’ospizio. 

Chi s’impegna come Don Ezechiele me-
rita il nostro appoggio. Aiutateci a rega-
largli una vecchiaia tranquilla e serena!

Nonostante abbia speso tutta la 
sua vita al servizio della Chiesa, 
Don Ezechiele non riesce a garan-
tirsi il minimo del fabbisogno. Af-
finché egli possa trascorrere di-
gnitosamente la sua pensione, gli 
occorre un sostegno finanziario.

Progetto solidale III 

Lunghi  
percorsi –  
grande  
appoggio

Gli inverni in Vallemaggia sono lun-
ghi e duri, le condizioni di vita difficili. 
L’emigrazione nelle città ha lasciato pres-
soché disabitati molti paesi dell’alta valle. 
«La chiesa rimane spesso l’unico punto 
d’incontro, dove la gente si riunisce re-
golarmente per stare un po’ insieme», 
spiega Don Jean-Luc. 

Per coinvolgere nella pastorale anche la 
gente delle discoste parrocchie di mon-
tagna, i tre parroci si spostano spesso. 
S’impegnano per gli anziani, le famiglie 
e i giovani, offrendo alle comunità loro 
affidate, esperienze interessanti e piace-
voli, regalando del tempo prezioso e di 
qualità. Serate bibliche, raduni formativi, 
incontri, pellegrinaggi, feste patronali e 

religiose. «La gente è coinvolta e si coin-
volge, sente le tradizioni e aiuta volon-
tariamente a preparare ed animare tali 
eventi», riconosce Don Paolo. 

Un appello a contribuire 
La situazione finanziaria è difficile: in  
Ticino non esiste un’imposta di culto 
obbligatoria. Le risorse a disposizione  
sono minime. I tre sacerdoti si divido-
no la casa parrocchiale occupandosi 
loro stessi dei lavori domestici. Queste 
parrocchie hanno bisogno del sostegno 
altrui. La MI s’impegna da decenni in 
questa regione. Con il vostro contributo 
aiutate a mantenere viva la pastorale in 
tutta la Vallemaggia – grazie di cuore!

In molte parti della Svizzera esistono 
parrocchie e sacerdoti bisognosi, che 
contano sull’appoggio altrui. La colletta 
della Festa federale di ringraziamento è 
appunto volta a consentire una pastora-
le viva che faccia da collante e orien- 
tamento per le persone nelle regioni più 
discoste e povere. I Vescovi svizzeri vi 
ringraziano di cuore per la vostra colla-

borazione e ogni vostro contributo che, 
anche quest’anno, vorrete accordarci. 

Friburgo, giugno 2012

Don Jean-Luc Martin, Don Paolo 
Passoni e Don Luca Mancuso per-
corrono ogni settimana moltissimi 
chilometri per garantire una pasto-
rale viva: I tre parroci si prendono 
cura dei fedeli sparsi nella vasta  
regione della Vallemaggia.

Nel segno della solidarietà

Nel 2013 la MI festeggia il suo 
150esimo anniversario di esistenza. 
Dal 1863, essa s’impegna a sostene-
re le parrocchie più deboli in tutta la 
Svizzera per fare in modo che i cat-
tolici possano vivere liberamente la 
loro fede. Questa ricorrenza sarà nel 
segno della gratitudine verso chi – 
insieme alla MI – aiuta a tenere viva 
la pastorale in Svizzera.

150esimo della Missione Interna: 150 anni gli uni per gli altri 

Ogni anno a luglio un bel gruppo di 
giovani e anziani, sani e malati da tutta la 
Svizzera romanda parte in pellegrinag-
gio per Lourdes. Tutte le sere si ritrovano 
davanti alla grotta, dove la Madonna 
apparve miracolosamente a Bernadette. 
Nonostante le personalità e le esperienze 
di vita differenti, la fede vissuta comuni-
tariamente li fa sentire uniti. «Lourdes ci 
dà la forza per continuare a combattere e 
sopportare le nostre malattie», racconta 
un pellegrino disabile.

Rinvigorire assieme la nostra fede
Lui e un centinaio di altri malati e disabili 
partecipano al pellegrinaggio interdioce-
sano grazie alla fondazione «Hospitalité 

genevoise Notre-Dame de Lourdes».  
I molti volontari danno una mano a 
organizzare i viaggi e ad accompagnare 
i malati rinunciando a qualche giorno 
delle loro ferie. Purtroppo i costi del 
trasporto e del servizio medico rimangono 
alti. Noi sosteniamo i lavori preparatori 
della fondazione in Svizzera, perché la 
gente meno fortunata possa continuare 
a riacquistare forza e coraggio nella fede. 
Aiutateci! 

Ecco ciò che anima i pellegrini di 
Lourdes: una profonda speranza 
nel cuore. Ogni anno, centinaia di 
malati partecipano al pellegrinag-
gio organizzato dalla fondazione 
«Hospitalité genevoise Notre-
Dame de Lourdes». 

Progetto solidale II 

«Lourdes ci dà 
la forza per  
andare avanti»

«Mi tengo a galla  
grazie alla MI»

Per saperne di più e ricevere un invito personale alla festa: www.solidarieta-mi.ch/giubileo

Una festa per tutti
Il suono delle campane in tutte le par-
rocchie svizzere nel giorno dell’Epifania 
2013 darà il via ai festeggiamenti. Una  
serie di manifestazioni di ringraziamento 
si svolgerà in tutte le diocesi. Il punto  
culminante del giubileo sarà la Messa 
solenne celebrata il 2 giugno 2013 da  
tutti i Vescovi svizzeri ad Einsiedeln, in 
concomitanza al ricordo del 150esimo 

anniversario della fondazione della  
Conferenza dei Vescovi svizzeri.

Sia questa grande festa il preludio per  
un fruttuoso futuro della pastorale in 
Svizzera. E naturalmente ci impegneremo 
anche oltre il 2013 per la solidarietà  
tra le comunità cattoliche in Svizzera.

Gita culturale nella Vallemaggia
Conoscete meglio i tesori storico-cultu - 
rali della Vallemaggia: Il 13 ottobre 2012 
la MI ci condurrà a Cevio, dove Mons. 
Grampa ci accoglierà per la celebra zione 
della S. Messa. Visiteremo anche la chiesa 
di Mario Botta a Mogno. Saremo accom-  
pagnati dal dott. Urs Staub, capo della 
Sezione arte e design dell’Ufficio  
federale della cultura. Informazioni e 
iscrizione: www.solidarieta-mi.ch  
o tel. 041 710 15 10.
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Gli inverni in Vallemaggia sono lun-
ghi e duri, le condizioni di vita difficili. 
L’emigrazione nelle città ha lasciato pres-
soché disabitati molti paesi dell’alta valle. 
«La chiesa rimane spesso l’unico punto 
d’incontro, dove la gente si riunisce re-
golarmente per stare un po’ insieme», 
spiega Don Jean-Luc. 

Per coinvolgere nella pastorale anche la 
gente delle discoste parrocchie di mon-
tagna, i tre parroci si spostano spesso. 
S’impegnano per gli anziani, le famiglie 
e i giovani, offrendo alle comunità loro 
affidate, esperienze interessanti e piace-
voli, regalando del tempo prezioso e di 
qualità. Serate bibliche, raduni formativi, 
incontri, pellegrinaggi, feste patronali e 

religiose. «La gente è coinvolta e si coin-
volge, sente le tradizioni e aiuta volon-
tariamente a preparare ed animare tali 
eventi», riconosce Don Paolo. 

Un appello a contribuire 
La situazione finanziaria è difficile: in  
Ticino non esiste un’imposta di culto 
obbligatoria. Le risorse a disposizione  
sono minime. I tre sacerdoti si divido-
no la casa parrocchiale occupandosi 
loro stessi dei lavori domestici. Queste 
parrocchie hanno bisogno del sostegno 
altrui. La MI s’impegna da decenni in 
questa regione. Con il vostro contributo 
aiutate a mantenere viva la pastorale in 
tutta la Vallemaggia – grazie di cuore!

In molte parti della Svizzera esistono 
parrocchie e sacerdoti bisognosi, che 
contano sull’appoggio altrui. La colletta 
della Festa federale di ringraziamento è 
appunto volta a consentire una pastora-
le viva che faccia da collante e orien- 
tamento per le persone nelle regioni più 
discoste e povere. I Vescovi svizzeri vi 
ringraziano di cuore per la vostra colla-

borazione e ogni vostro contributo che, 
anche quest’anno, vorrete accordarci. 

Friburgo, giugno 2012

Don Jean-Luc Martin, Don Paolo 
Passoni e Don Luca Mancuso per-
corrono ogni settimana moltissimi 
chilometri per garantire una pasto-
rale viva: I tre parroci si prendono 
cura dei fedeli sparsi nella vasta  
regione della Vallemaggia.

Nel segno della solidarietà

Nel 2013 la MI festeggia il suo 
150esimo anniversario di esistenza. 
Dal 1863, essa s’impegna a sostene-
re le parrocchie più deboli in tutta la 
Svizzera per fare in modo che i cat-
tolici possano vivere liberamente la 
loro fede. Questa ricorrenza sarà nel 
segno della gratitudine verso chi – 
insieme alla MI – aiuta a tenere viva 
la pastorale in Svizzera.

150esimo della Missione Interna: 150 anni gli uni per gli altri 

Ogni anno a luglio un bel gruppo di 
giovani e anziani, sani e malati da tutta la 
Svizzera romanda parte in pellegrinag-
gio per Lourdes. Tutte le sere si ritrovano 
davanti alla grotta, dove la Madonna 
apparve miracolosamente a Bernadette. 
Nonostante le personalità e le esperienze 
di vita differenti, la fede vissuta comuni-
tariamente li fa sentire uniti. «Lourdes ci 
dà la forza per continuare a combattere e 
sopportare le nostre malattie», racconta 
un pellegrino disabile.

Rinvigorire assieme la nostra fede
Lui e un centinaio di altri malati e disabili 
partecipano al pellegrinaggio interdioce-
sano grazie alla fondazione «Hospitalité 

genevoise Notre-Dame de Lourdes».  
I molti volontari danno una mano a 
organizzare i viaggi e ad accompagnare 
i malati rinunciando a qualche giorno 
delle loro ferie. Purtroppo i costi del 
trasporto e del servizio medico rimangono 
alti. Noi sosteniamo i lavori preparatori 
della fondazione in Svizzera, perché la 
gente meno fortunata possa continuare 
a riacquistare forza e coraggio nella fede. 
Aiutateci! 

Ecco ciò che anima i pellegrini di 
Lourdes: una profonda speranza 
nel cuore. Ogni anno, centinaia di 
malati partecipano al pellegrinag-
gio organizzato dalla fondazione 
«Hospitalité genevoise Notre-
Dame de Lourdes». 

Progetto solidale II 

«Lourdes ci dà 
la forza per  
andare avanti»

«Mi tengo a galla  
grazie alla MI»

Per saperne di più e ricevere un invito personale alla festa: www.solidarieta-mi.ch/giubileo

Una festa per tutti
Il suono delle campane in tutte le par-
rocchie svizzere nel giorno dell’Epifania 
2013 darà il via ai festeggiamenti. Una  
serie di manifestazioni di ringraziamento 
si svolgerà in tutte le diocesi. Il punto  
culminante del giubileo sarà la Messa 
solenne celebrata il 2 giugno 2013 da  
tutti i Vescovi svizzeri ad Einsiedeln, in 
concomitanza al ricordo del 150esimo 

anniversario della fondazione della  
Conferenza dei Vescovi svizzeri.

Sia questa grande festa il preludio per  
un fruttuoso futuro della pastorale in 
Svizzera. E naturalmente ci impegneremo 
anche oltre il 2013 per la solidarietà  
tra le comunità cattoliche in Svizzera.

Gita culturale nella Vallemaggia
Conoscete meglio i tesori storico-cultu - 
rali della Vallemaggia: Il 13 ottobre 2012 
la MI ci condurrà a Cevio, dove Mons. 
Grampa ci accoglierà per la celebra zione 
della S. Messa. Visiteremo anche la chiesa 
di Mario Botta a Mogno. Saremo accom-  
pagnati dal dott. Urs Staub, capo della 
Sezione arte e design dell’Ufficio  
federale della cultura. Informazioni e 
iscrizione: www.solidarieta-mi.ch  
o tel. 041 710 15 10.


