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CAMMINIAMO INSIEME ORARIO DELLE CELEBRAZIONI

T In lingua tedesca.     * dal 1.11 al 31.5 # luglio/agosto

I SACERDOTI DELLA CITTÀ

• don Carmelo Andreatta, Arciprete, Vicolo Collegiata 5 tel. 091 751 38 53

• don Lukasz Janus, Vicario parr., 
Capp. Ospedale e Casa S. Carlo, Vicolo Collegiata 5 tel. 091 751 38 53

• don Filippo Arcari, Vicario parr., Via Balestra 48 tel. 091 752 10 14

• don Claudio Mazzier, Collaboratore parr., Vicolo Collegiata 5 tel. 091 751 38 53

• don Bruno Martignoni, Parroco, Solduno tel. 091 751 05 13

• don Matias Hungulu, Parroco S. Francesco, Via Cittadella 20 tel. 091 751 84 14

COMUNITÀ RELIGIOSE

• Carmelo San Giuseppe, Via Fregera 10 tel. 091 751 49 44

• Monastero Santa Caterina, Via S. Caterina 2 tel. 091 752 19 82

• Figlie di Santa Maria di Leuca, via Balestra 48 tel. 091 756 87 55

CONTO CORRENTE POSTALE

Parrocchia cattolica di Locarno CCP 65-3762-0

In copertina: papa Francesco davanti alla Porta Santa (Basilica di San Pietro)

Sabato Domenica Feriali

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI IN CITTÀ

Collegiata S. Antonio 17.30 9.00 10.30 20.00 7.00
Sacra Famiglia 20.00 10.30 18.00
Santa Caterina 17.00 11.00 17.00
San Francesco 18.00T 10.00T

Monti della SS. Trinità 18.00
Chiesa Nuova 9.00

Solduno 17.30 9.00 * 10.30 LU 8.30 #

Muralto 17.30 10.00 17.30 19.30
Madonna del Sasso 17.00 7.15 10.00 11.00 T 17.00 7.00 - 17.00
Carmelo S. Giuseppe 8.00 7.30

2



Carissimi Parrocchiani,
eccoci a un nuovo numero di “Camminiamo insieme”, un numero

speciale direi, dedicato prevalentemente all’Anno Giubilare straordi-
nario della Misericordia. Vale la pena, infatti, cercare di comprenderlo
e di accoglierlo in tutti i suoi risvolti per viverlo in modo adeguato, affin-
ché, secondo l’intendimento di papa Francesco, porti quegli abbon-
danti frutti che egli stesso ha richiamato nella bolla d’indizione.

In questi tempi così densi di avvenimenti tristissimi – le guerre in
atto, le persecuzioni, l’inarrestabile esodo di massa di centinaia di
migliaia di persone, profughi o emigrati, gli esecrabili atti terrori-
stici degli ultimi giorni a Parigi e non solo… – il richiamo di papa
Francesco alla misericordia, alla penitenza, alla conversione e al per-
dono assume il carattere di programma vitale, irrinunciabile, ancor più
grande e ancor più pressante, profetico e, oserei dire, imperativo per tutti! Un richiamo fortissimo
e umanissimo che vuole risvegliare l’intera Umanità perché “perdono e misericordia” si possono
tradurre anche in termini più universalmente condivisibili: “coscienza, dialogo, partecipazione,
compassione, solidarietà, servizio, gratuità, giustizia, fraternità, accoglienza, rispetto della
persona, onestà, cura dell’altro, pace…” che tutti, credenti e non, siamo invitati a ricomprende-
re, imparando a coniugarli nella vita di ogni giorno e in ogni ambiente. Del resto sono iscritti nel
profondo del Cuore e soltanto facendoli emergere nella loro bellezza e verità sono in grado di farci
assaporare la grande Avventura della vita.

Ringrazio pertanto e di tutto cuore le persone che quotidianamente pregano, s’inginocchiano e
vivono con fede ogni momento della loro giornata. In modo speciale ricordo le nostre Sorelle con-
templative dei due Monasteri presenti nella nostra Parrocchia (le Carmelitane scalze di Locarno
Monti e le Agostiniane del Monastero Santa Caterina). Il mio invito è quello di continuare insie-
me a loro e stimolati dalla loro testimonianza a tessere una rete di preghiera continua che sola ci
permette di vivere quel clima fraterno sempre auspicato dal Signore Gesù per i suoi discepoli (Gv
15,9-17). Preghiera che ci fa anzitutto contemplare il Volto del Padre, volto della Misericordia e del
Perdono che in Gesù si è pienamente rivelato; e ci dona forza, vigore e sapienza per reagire di fron-
te a ogni manifestazione del Male (Mt 17,21) vivendo sempre, momento per momento quell’inces-
sante “giubileo” che è la vita (Sal 132,1-3)! 

Un sentito grazie desidero esprimerlo anche a coloro che, con la fedele presenza e il fattivo con-
tributo, permettono alla nostra Comunità di riconoscersi tale. È molto importante, infatti, vivere la
Chiesa non come “agenzia di servizi”, ma qual è realmente: Comunione di fratelli e sorelle nella
quale ciascuno, vivendo il “Comandamento dell’amore”, si fa “strumento” affinché la presenza del
Signore sia sempre più percepibile, tangibile e sperimentabile (Mt 18,20). Una presenza che ci uma-
nizza, che ci aiuta a non cadere nella trappola dell’individualismo e a non cedere alla seduzione
della mondanità. Una Comunità che, così vivendo, è testimone fedele del Dio della Misericordia e
del Perdono.

don Carmelo Andreatta

LA LETTERA CAMMINIAMO INSIEME
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CAMMINIAMO INSIEME GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

IL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA

“Oggi, nella vigilia della seconda
domenica di Pasqua, davanti alla
porta Santa della basilica di San
Pietro, consegno agli arcipreti delle
basiliche papali, ad alcuni rappresen-
tanti della Chiesa sparsa nel mondo e
ai protonotari apostolici la bolla
“Misericordiae Vultus” di indizione
del Giubileo Straordinario della
Misericordia”.

Con queste parole, pronunciate
davanti alla Porta Santa, il Papa ha
annunciato ufficialmente il Giubileo

della Misericordia, che comincerà l’8 dicembre 2015, festa dell’Immacolata e si concluderà il 20
novembre 2016, festa di Cristo Re. Papa Francesco, durante quella celebrazione, vigilia della dome-
nica della Divina Misericordia, ha consegnato una copia della bolla a sei rappresentanti della Chiesa
nel mondo. 

L’apertura coincide con il 50° anni-
versario della chiusura del Concilio
Ecumenico Vaticano II. “La Chiesa – si
legge in proposito nella Bolla (n. 4) -
sente il bisogno di mantenere vivo quel-
l’evento. Per lei iniziava un nuovo per-
corso della sua storia. I Padri radunati
nel Concilio avevano percepito forte,
come un vero soffio dello Spirito, l’esi-
genza di parlare di Dio agli uomini del
loro tempo in un modo più comprensi-
bile. Abbattute le muraglie che per trop-

po tempo avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, era giunto il momento di annun-
ciare il Vangelo in modo nuovo”.  

La conclusione avverrà “nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20
novembre 2016. In quel giorno, chiudendo la Porta Santa avremo anzitutto sentimenti di gratitudi-
ne e di ringraziamento verso la SS. Trinità per averci concesso questo tempo straordinario di gra-
zia. Affideremo la vita della Chiesa, l’umanità intera e il cosmo immenso alla Signoria di Cristo, per-
ché effonda la sua misericordia come la rugiada del mattino per una feconda storia da costruire con
l’impegno di tutti nel prossimo futuro” (n. 5). 
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SINTESI DEI CONTENUTI 
DELLA BOLLA 
“MISERICORDIAE VULTUS”

Il documento inizia con l’affermazione che
“Gesù Cristo è il volto della misericordia del
Padre. Il mistero della fede cristiana sembra tro-
vare in questa parola la sua sintesi”. 

La misericordia non è una parola astratta, ma
un volto da riconoscere, contemplare e servire.
“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il
mistero della misericordia. È fonte di gioia, di
serenità e di pace. È condizione della nostra sal-
vezza. Misericordia: è la parola che rivela il miste-
ro della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo e
supremo con il quale Dio ci viene incontro.
Misericordia: è la legge fondamentale che abita
nel cuore di ogni persona quando guarda con
occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino
della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e
l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di esse-
re amati per sempre nonostante il limite del
nostro peccato” (n. 2).

Le opere di misericordia corporale e spirituale dovranno quindi essere riprese per “risveglia-
re la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più
nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina”. In tale prospetti-
va, la Bolla annuncia la decisione del Papa di inviare per la Quaresima i “Missionari della
Misericordia” (n. 18). “Saranno un segno della sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo di
Dio, perché entri in profondità nella ricchezza di questo mistero così fondamentale per la fede.
Saranno sacerdoti a cui darò l’autorità di perdonare anche i peccati che sono riservati alla Sede
Apostolica, perché sia resa evidente l’ampiezza del loro mandato. Saranno, soprattutto, segno vivo
di come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del suo perdono. Saranno dei missionari della mise-
ricordia perché si faranno artefici presso tutti di un incontro carico di umanità, sorgente di libera-
zione, ricco di responsabilità per superare gli ostacoli e riprendere la vita nuova del Battesimo”. In
questo Anno Santo, insomma, “potremo fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle più
disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica”.

L’invito alla conversione, che caratterizza ogni giubileo, “si rivolge con ancora più insistenza
verso quelle persone che si trovano lontane dalla grazia di Dio per la loro condotta di vita. Penso in
modo particolare agli uomini e alle donne che appartengono a un gruppo criminale, qualunque esso
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sia. Per il vostro bene, vi chiedo di cambiare vita. Ve lo chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur
combattendo il peccato, non ha mai rifiutato nessun peccatore… Lo stesso invito giunga anche alle
persone fautrici o complici di corruzione. Questa piaga putrefatta della società è un grave peccato
che grida verso il cielo, perché mina fin dalle fondamenta la vita personale e sociale. La corruzio-
ne impedisce di guardare al futuro con speranza, perché con la sua prepotenza e avidità distrugge
i progetti dei deboli e schiaccia i più poveri. E’ un male che si annida nei gesti quotidiani per esten-
dersi poi negli scandali pubblici… Questo è il momento favorevole per cambiare vita! Questo è il
tempo di lasciarsi toccare il cuore” (n. 19).

Papa Francesco, poi, evidenzia come la misericordia sia un tema comune anche a ebrei e
musulmani, per cui auspica che “Questo Anno Giubilare vissuto nella misericordia possa favorire
l’incontro con queste religioni e con le altre nobili tradizioni religiose; ci renda più aperti al dialo-
go per meglio conoscerci e comprenderci; elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo ed espella
ogni forma di violenza e di discriminazione” (n. 23).

Il desiderio del Papa è che questo Anno, vissuto anche nella condivisione della misericordia divi-
na, possa diventare un’occasione per “vivere nella vita di ogni giorno la misericordia che da sem-
pre il Padre estende verso di noi. In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio. Lui non si
stanca mai di spalancare la porta del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi
la sua vita. […] In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona
forte e convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore. Non si
stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La Chiesa si
faccia voce di ogni uomo e ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: «Ricordati, Signore, della
tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre» (Sal 25,6)” (n. 25).

IL GIUBILEO E LE SUE COMPONENTI 
La Porta Santa, le indulgenze e il pellegrinaggio. Sono i segni che caratterizzano ogni Giubileo

e che saranno al centro anche dell'Anno Santo della misericordia voluto da papa Francesco.

LA PORTA SANTA 

L'apertura della Porta Santa e la sua chiusura segnano l'inizio e la conclusione dell'Anno Santo.
A Roma sono quattro le Porte Sante che vengono aperte soltanto durante i Giubilei. Oltre a
quella di San Pietro, ci sono quelle delle altre tre basiliche maggiori di Roma: San Giovanni in
Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura. La Porta rimanda al passaggio che
ogni cristiano è chiamato a compiere dal peccato alla grazia, guardando a Cristo che di sé dice:
«Io sono la porta».

Nella Bolla Misericordiae Vultus con cui viene indetto il Giubileo della misericordia, papa
Francesco annuncia che varcherà la Porta Santa in San Pietro l’8 dicembre, giorno di apertu-
ra dell’Anno Santo straordinario, mentre spalancherà quella di San Giovanni in Laterano la terza
domenica di Avvento, il 13 dicembre. Lo stesso gesto verrà ripetuto successivamente nelle Porte
Sante delle altre due basiliche maggiori di Roma (Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura).
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Saranno «Porte della misericordia» – scrive Francesco nella Bolla – dove chiunque le oltrepasserà
«potrà sperimentare l’amore di Dio che consola, perdona e dona speranza». Sempre il 13 dicem-
bre saranno aperte le «Porte della misericordia» in ogni diocesi del mondo: potranno essere
nelle Cattedrali o in una chiesa di speciale significato ma anche nei santuari dove i pellegrini pos-
sono «trovare la via della conversione», annota il Papa.

Fu papa Martino V ad aprire per la prima volta nella storia degli Anni giubilari la Porta Santa di
San Giovanni in Laterano nel 1423. Fino all'Anno Santo del 1975 le Porte erano murate sia all'e-
sterno, sia all'interno delle basiliche. Così, nel giorno dell’inizio del Giubileo, il Papa aveva in
mano un martelletto che percuoteva tre volte sul muro della Porta prima che la parete fosse abbat-
tuta. Paolo VI volle spostare l'attenzione dal muro alla Porta e stabilì che le Porte non fossero più
murate all'esterno. Così oggi sono sempre visibili dall’esterno: ad esempio, basta andare in San
Pietro per osservare sulla sinistra della facciata della basilica la Porta Santa giubilare. E per apri-
re la Porta non serve più il martelletto d'argento e per chiuderle non c'è bisogno che il Pontefice
abbia in mano una cazzuola (come avveniva in precedenza). Restano però i muri interni, ossia die-
tro le Porte: le pareti sono realizzate con mattoni che hanno impresso il nome del Papa che ha
aperto e chiuso l'Anno Santo e accolgono all’interno una pergamena e alcune monete in un'urna.
Le monete che oggi si trovano nelle Porte Sante evocano il 23° anno di pontificato di papa Wojtyla,
ossia quando venne celebrato l'ultimo Giubileo del 2000.

L'INDULGENZA

L'indulgenza è uno degli elementi costitutivi dell'evento giubilare. In essa si manifesta la pie-
nezza della misericordia del Padre che viene incontro a tutti con il suo amore. Nella Bolla di indi-
zione dell'Anno Santo straordinario, papa Francesco spiega il senso dell'indulgenza. "Noi tutti - scri-
ve il Pontefice - facciamo esperienza del peccato. Sappiamo di essere chiamati alla perfezione (cfr
Mt 5,48), ma sentiamo forte il peso del peccato. (...) Nonostante il perdono, nella nostra vita por-
tiamo le contraddizioni che sono la conseguenza dei nostri peccati".

Il Papa ricorda che "nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono dav-
vero cancellati". Eppure "l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri comporta-
menti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di questo. Essa
diventa indulgenza del Padre che attraverso la Sposa di Cristo (la Chiesa) raggiunge il peccatore
perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato". Di fatto, con l'indulgenza, al
peccatore pentito è condonata la pena temporale per i peccati già rimessi quanto alla colpa
(con la Confessione).

Per ottenere l'indulgenza, è necessario essere in stato di grazia. Poi serve che il fedele abbia
la disposizione interiore del completo distacco dal peccato; che si accosti al sacramento della
Riconciliazione; che riceva l'Eucaristia; e che preghi secondo le intenzioni del Papa. Inoltre serve
compiere un'"opera". 

Ci sono le opere di pietà, ossia fare un pellegrinaggio in un santuario o luogo giubilare (sarà
possibile ottenere l'indulgenza compiendo questa opera non solo a Roma - nelle basiliche maggio-
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ri e in altre chiese o santuari della città eterna -, ma anche in luoghi delle proprie diocesi in tutti e
cinque i continenti, solitamente nelle Cattedrali o nei santuari). Oppure ci sono le opere di peni-
tenza, cioè astenersi da consumi superflui (fumo, bevande alcoliche...), digiunare o astenersi dalle
carni devolvendo una somma ai bisognosi. O ancora ci sono le opere di misericordia di cui il Papa
parla nella Bolla di indizione del Giubileo. E le elenca evidenziando che sono un "modo per risve-
gliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di
più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina". 

Sono opere di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli asse-
tati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire
i morti. 

Sono opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammo-
nire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone
moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti.

IL PELLEGRINAGGIO

Il pellegrinaggio è un simbolo che ha arricchito la tradizione giubilare ed è icona del cammino
che ogni persona compie nella sua esistenza. Evidenzia papa Francesco che la vita è "un pellegri-
naggio" e l’essere umano è "un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. Anche
per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le pro-
prie forze, un pellegrinaggio". Esso "sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una meta
da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla con-
versione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impe-
gneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi".

Nell'Anno Santo le mete principali del pellegrinaggio sono le quattro basiliche maggiori di
Roma (San Pietro in Vaticano, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo
fuori le Mura) dove è possibile ottenere l'indulgenza. Ma in ogni diocesi saranno indicati luoghi di
pellegrinaggio legati al Giubileo.

Questo non è «tempo per la distrazione, ma al contrario per rimanere vigili e risvegliare in noi la
capacità di guardare all’essenziale». È un’epoca «per la Chiesa di ritrovare il senso della missione che
il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua: essere segno e strumento della misericordia del Padre». 

Papa Francesco ha spiegato tutto, ha risposto a tutti i possibili quesiti sull’Anno santo straordi-
nario che ha indetto: «Una domanda è presente nel cuore di tanti: perché oggi un Giubileo della
Misericordia? Semplicemente perché la Chiesa, in questo momento di grandi cambiamenti epoca-
li, è chiamata a offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio». Lo ha affer-
mato nell’omelia durante la recita dei Primi Vespri della domenica della Divina Misericordia pre-
sieduti - nella basilica di San Pietro - in occasione della consegna e della lettura della bolla d’indi-
zione «Misericordiae vultus».
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L’ANNO GIUBILARE NELLA NOSTRA DIOCESI
Il Vescovo Valerio ha predisposto, per la nostra Diocesi, che siano due le principali chiese giu-

bilari: per il Sottoceneri, la Basilica del S. Cuore a Lugano, e per il Sopraceneri, la Chiesa della
Madonna delle Grazie a Bellinzona.

L’apertura della Porta santa 
per il Sopraceneri è prevista                         
sabato 12 dicembre 2015 
nella Chiesa della Madonna 
delle Grazie a Bellinzona 
con la celebrazione eucaristica presieduta 
da Mons. Vescovo Valerio Lazzeri 
alle ore 17.30.

Per partecipare all’evento la nostra Parrocchia organizza la trasferta a Bellinzona con un tor-
pedone da 50 posti (faranno stato i primi annunciati). Partenza da Largo Zorzi alle ore 15.30.
Rientro: subito dopo la celebrazione verso le ore 19.00. Costo per persona: frs. 10.--. Per le iscrizio-
ni telefonare in Casa parrocchiale (091 751 38 53) lasciando nome e cognome e numero telefonico.

Sabato 12 dicembre le SS. Messe delle 17.30 in Collegiata
e delle 18.00 ai Monti della Trinità non saranno celebrate.

Sarà celebrata soltanto la S. Messa delle ore 20.00 alla Sacra Famiglia.

 Domenica 31 gennaio 2016
IL GIUBILEO DELLE FAMIGLIE A LUGANO

 Domenica 1° maggio 2016
RADUNO DIOCESANO DEI BAMBINI PROMOSSO DALL’AZIONE CATTOLICA

 Dal 26 al 31 Luglio 2016
XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ A CRACOVIA
Per informazioni più precise visita il sito della pastorale giovanile diocesana
www.pastoralegiovanile.ch
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PELLEGRINAGGI DIOCESANI NELL’ANNO GIUBILARE 
 Lunedì di Pentecoste 16 maggio 2016

Pellegrinaggio diocesano a CARAVAGGIO, Santuario Santa Maria del Fonte 
presieduto da S.E. Mons. Valerio Lazzeri – iscrizioni entro il 15 aprile 2016
(fr 60.— adulti; fr 50.— ragazzi fino ai 15 anni)

 da Lunedì 12 a Venerdì 16 settembre 2016
Pellegrinaggio diocesano a ROMA in occasione dell’Anno della Misericordia
presieduto da S. E. Mons. Valerio Lazzeri – iscrizioni entro il 31 maggio 2016
(fr 950.— per persona in camera doppia; fr 1'060.— per persona in camera singola)

Iscrizioni presso
OPERA DIOCESANA PELLEGRINAGGI – 091 922 02 68 – email: odplugano@catt.ch

L’ANNO GIUBILARE NEL NOSTRO VICARIATO
Anche nel Vicariato del Locarnese e nelle sue diverse Zone sono previsti degli appuntamenti.

Alcuni sono già fissati, altri invece sono in studio (le informazioni per questi ultimi seguiranno).

Nel tempo di Quaresima – Catechesi per adulti:

�  lunedì 1° febbraio: “Le Opere di Misericordia”
�  lunedì 15 febbraio: “Misericordia e Salute”
�  lunedì 22 febbraio: “Misericordia ed Economia”
�  lunedì 29 febbraio: “Misericordia e Diritto”
�  lunedì 7 marzo: Sacra rappresentazione (di Angelo Franchini)

Nel tempo di Pasqua:

 da lunedì 28 a giovedì 31 marzo: USCITA FAMIGLIE A PADOVA E VENEZIA
(seguiranno precise informazioni)

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA CAMMINIAMO INSIEME
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MISERICORDIANDO

A POCHI GIORNI DAL GIUBILEO STRAORDINARIO INTERROGHIAMO
UN CARDINALE CATTOLICO, UN FILOSOFO AGNOSTICO E UN
MUSULMANO

Articolo di Aurelio Molè, 
apparso sul quindicinale “Città Nuova” 
n. 21-22, 10-25 novembre 2015, 
nella sezione “Primo piano”, pp. 9-12

“Disagi a Roma per gli oltre 30 cantieri aperti. I segni più evidenti di una ritoccatina sono attor-
no alla Stazione Termini. 500 milioni di euro promessi oltre ai 50 già impiegati. 1500 militari. In
campo anche l’aeronautica con sistemi ad alta tecnologia per blindare il cielo da possibili attacchi
terroristici tramite dei droni. 33 milioni di pellegrini previsti. Sono alcuni dei numero che ci parla-
no del Giubileo prossimo venturo. Inaugurazione l’8 dicembre 2015. Chiusura 20 novembre 2016.
Nel mezzo un programma di 13 grandi eventi che vanno dal Giubileo degli ammalati a quello per i
ragazzi, la famiglia, i sacerdoti. Un contenitore che vorrebbe contenere la più sublime sintesi del
mistero della fede cristiana: la misericordia di Dio.

Misericordia ineffabile come uno sguardo che più di ogni altra cosa esprime l’amore. Uno sguar-
do reciproco che comunica sentimenti, relazioni, attenzioni. Non solo tra innamorati. Nella
Madonna di Monticchiello, oggi conservata nel Museo diocesano di Pienza, il Bambino in braccio
alla madre le poggia una manina sulla spalla e la ammira con una intensità tale da sembrare attrat-
to da una calamita. La guarda. La ama. Donald Winnicott diceva: “Il bambino si riflette nello spec-
chio del volto della mamma”. Grazie allo psicanalista inglese, oggi sappiamo che il bambino che può
guardare, da un punto di vista psichico, la faccia della madre come si fa con uno specchio, riceve
indietro, dagli occhi di lei, l’immagine di sé stesso; questo ritorno costituisce, per l’infante, il nucleo
del suo sé, sul quale crescerà e si svilupperà la sua personalità.

Lo sguardo, insomma, è generativo. “Guardatolo – fissandolo nel volto – lo amò”. Così racconta
di Gesù il Vangelo di Marco nell’episodio del giovane ricco. Uno sguardo ricco di amore, di miseri-
cordia. 

E la misericordia è una delle parole chiave di papa Francesco. Solo nel 2013, nei primi nove mesi
del pontificato, l’ha usata in più di 200 occasioni. “Sono un peccatore”, ha detto più volte di sé, e il
suo motto è Miserando atque eligendo. Lui stesso, l’11 aprile, nella bolla Misericordiae vultus di

CAMMINIAMO INSIEME GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
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indizione del Giubileo, spiega il passo evangelico che lo ha affascinato. “Passando dinanzi al banco
delle imposte, gli occhi di Gesù fissarono quelli di Matteo. Era uno sguardo carico di misericordia
che perdonava i peccati di quell’uomo e, vincendo le resistenze degli altri discepoli, scelse lui, il
peccatore e pubblicano, per diventare uno dei Dodici. San Beda il Venerabile, commentando que-
sta scena del Vangelo, ha scritto che Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo scelse: mise-
rando atque eligendo.

“Mi ha sempre impressionato questa espressione, tanto da farla diventare il mio motto” e il tema
del prossimo Giubileo straordinario della misericordia che avrà inizio in occasione del 50° anni-
versario della conclusione del Concilio Vaticano II. Era la Chiesa che preferiva “usare la medicina
della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore”. “Riprovati gli errori, sì – diceva san
Giovanni XXIII – perché ciò esige la carità, non meno che la verità; ma per le persone solo richia-
mo, rispetto e amore”.

“Lasciamoci sorprendere da Dio”. È una delle frasi che papa Bergoglio usa ricordare. Di certo,
lui stesso, in questi due anni e mezzo di pontificato, è stato foriero di molte sorprese e aperture. Il
Giubileo straordinario, un Anno santo della misericordia, è una di quelle che hanno lasciati spiaz-
zati tutti: il Vaticano e la città di Roma. Era il 13 marzo del 2015, secondo anniversario del suo pon-
tificato, quando spiegò: “Ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua mis-
sione di essere testimone della misericordia. È un cammino che inizia con una conversione spiri-
tuale, e dobbiamo fare questo cammino”. Intraprendere un percorso, avviare processi più che occu-
pare spazi, riformare la Chiesa con un processo spirituale che cambia anche le strutture. Il papa
propone, innanzitutto, un cambiamento d’anima. “La riforma di Francesco – scrive Antonio
Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica – si radica in uno svuotamento di sé. Se non fosse così, se
fosse solamente un’idea, un progetto ideale, frutto dei propri desideri, anche buoni, diventerebbe
l’ennesima ideologia del cambiamento”. Berboglio non ha un programma prestabilito, segue il sof-
fio dello Spirito perché, lo ha detto più volte: “Sono io a seguire la Chiesa”.

E per il papa “la misericordia di Dio non è un’idea astratta, ma una realtà concreta”, è “un amore
viscerale”, fatto di tenerezza, compassione, indulgenza, perdono. Nel libro La mia porta sempre
aperta Francesco commenta: “Il gerundio latino miserandomi sembra intraducibile sia in italiano
che in spagnolo.  A me piace tradurlo con un altro gerundio che non esiste: misericordiando”. Un
verbo che indica azione, movimento, fatti, non parole secondo le 14 opere di misericordia corpora-
li e spirituali.

Sarà un Giubileo decentrato, celebrato a Roma, come in tutte le Chiesa particolari, con apertu-
re già annunciate, come la possibilità di perdonare peccati gravi come l’aborto, se sinceramente
pentiti, attraverso i missionari della misericordia inviati in tutto il mondo. Un Giubileo che vorreb-
be cambiare il paradigma della Chiesa. Una Chiesa che punta all’essenziale come quella dei primi
secoli, quando Gregorio di Nissa, parlando dei poveri come sintesi di tutti i comandamenti, scrive-
va: “Abbraccia l’afflitto come fosse oro. Stringi fra le tue braccia il malato come se da lui solo dipen-
desse la salute tua e quella di tua moglie e dei tuoi figli, quella dei tuoi domestici e di tutta la tua
famiglia… Non disprezzare costoro, che giacciono stesi, come se per questo non valessero niente.
Considera chi sono, e scoprirai qual è la loro dignità: essi ci rappresentano la persona del Salvatore”.
La misericordia è nello sguardo.

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA CAMMINIAMO INSIEME
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TROVARE NUOVA VIE

Duccio Demetrio è professore ordinario di Filosofia dell’educazione
all’Università degli studi di Milano-Bicoccca. Tra i suoi libri Beati i
misericordiosi perché troveranno misericordia, con Pierangelo
Sequeri (Lindau, 2012).

Cosa intende, per un vocabolario laico, la parola misericordia?
“Misericordia ci rinvia al latino “aprire il nostro cuore ai miseri”. Le famose “opere della mise-

ricordia” indicano quindi al contempo un accogliere chi soffre e un andargli incontro; e, inoltre, in
questa disposibilità a dare gratuitamente, senza nulla chiedere in cambio, non possiamo non rav-
visarvi un atto misericordioso che torna al donatore”.

Che valori universali, per credenti e non credenti, veicola?
“Credo che la misericordia debba rappresentare – per chi crede e chi è lontano dalla fede e fa

comunque “la carità” – un’esperienza di profondo cambiamento interiore. La misericordia rappre-
senta in ogni cultura religiosa o laica (la si denomini pure altruismo, solidarietà, bontà, umanità)
un’occasione unica per una revisione o una conferma di vita. Si tratta di una sfida costante al nostro
egocentrismo, all’incuranza nei confronti di tutti i “prossimi” coi quali entriamo in relazione. Puoi
ritenerti dunque misericordioso, quale sia il tuo credo o il tuo agnosticismo, ma se questo tuo agire
diventa per te motivo di orgoglio, di sfoggio e di vanto, di autocompiacimento,  nessun ravvedimen-
to esistenziale sta agendo in te. Allo stesso tempo, misericordia è parola che avverto dotata di una
sua potenza e forza trainante che supera le nozioni laiche citate. Nel mio caso non riesco ad anda-
re oltre: e perciò accolgo volentieri la sua densità drammatica, la metto al centro dell’eterno con-
flitto tra il bene e il male, non a dirimerlo una volta per tutte, ma a sorreggere tutte le donne e gli
uomini di “buona volontà”.

Perché il papa ha indetto un Anno santo della misericordia?
Papa Francesco è un profeta. Con il grande tema della misericordia dedicato all’Anno santo forse

ha voluto farci proprio intendere che esso non conosce distinzioni fideistiche di sorta, è un mes-
saggio per la nostra dimensione umana e poiché anche i credenti ne fanno parte coi non credenti
potrebbero essere inventate, esplorate, intraprese vie non più costellate di cittadelle, recinti, mura
invalicabili. La storia, del resto, non ci mostra che noi terrestri siamo progrediti quando tali bar-
riere sono cadute e non con la forza, ma intraprendendo in salita ben altre vie?”

CAMMINIAMO INSIEME GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
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Il card. Francis Xavier Kriengsak è arcivescovo di Bangkok
(Thailandia). Promotore del dialogo con le religioni nel Sud Est asia-
tico, è il secondo thailandese a ricevere la porpora. 

Il papa nomina spesso la misericordia. Perché questa insistenza?
“Credo perché la misericordia farà capire meglio l’amore di Dio perché ci fa sentire più amati.

Solo la religione cristiana parla di un Dio che è amore, è padre, con cui è possibile stabilire una rela-
zione personale. Una novità così sconvolgente tanto che Cristo lo hanno ucciso. Ma ora tocca a noi,
con lo Spirito Santo, tramite la Chiesa, portare la testimonianza dell’amore di Dio. Misericordia non
vuol dire solo essere buoni con gli altri, significa amare fino al perdono, amare quelli che non ci
amano, che ci fanno soffrire. Vuol dire colmare i vuoti, riparare i danni causati dal non amore di
altri. Senza giudicare, nel silenzio, fare, mettere in pratica la misericordia nella vita quotidiana”.

Nella società thailandese cosa può voler dire la parola misericordia?
“Non basta mormorare. In Thailandia siamo 350 mila cattolici, una minoranza assoluta, l’un per

cento su 66 milioni di abitanti. Siamo quasi un milione con le altre chiese cristiane. Il 95 per cento
sono buddhisti theravada e il 4 per cento musulmani. Noi cristiani dobbiamo essere per primi con-
sci della situazione complicata della società thailandese che dobbiamo affrontare con un di più di
amore. Ognuno secondo le sue capacità, indole, prontezza, può capire i bisogni particolari della pro-
pria gente essendo capaci di vivere in modo concreto le opere di misericordia e di trasmettere que-
sto messaggio cominciando dai cristiani”.

Come ha inciso la misericordia nella sua vita personale? C’è un episodio in particolare?
“È stato quando ho conosciuto la spiritualità dei Focolari. Ero convinto che Dio mi chiamava al

sacerdozio sin da quando sono venuto a Roma per studiare all’Università Urbaniana, ma a un certo
punto ogni certezza è crollata. Aver compreso che Dio mi ama immensamente, anche se studiavo
teologia e aveva il massimo dei voti, mi ha cambiato la vita”.

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA CAMMINIAMO INSIEME
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COSTRUIRE PONTI TRA FEDELI

Cenap Aydin è direttore dell’Istituto Tevere di Roma, un centro per il
dialogo interculturale ed è docente di “Fondamenti, origine e storia
dell’Islam” nell’ambito del Master di mediazione culturale e religiosa
presso l’Università pontificia salesiana. Originario di Istanbul, vive a
Roma dal 2004.

Quale il significato della misericordia nell’Islam?
“Nell’Islam possiamo considerare la divina misericordia come una delle chiavi di lettura della

relazione tra l’uomo e Dio e dell’agire di Dio verso tutte le sue creature. La misericordia è un tema
che ricorre di frequente nel Corano: 113 delle 114 Sura (Capitoli) del Corano, eccetto la IX Sura, si
aprono con l’invocazione: “Nel nome di Dio, il Misericordioso, il Compassionevole”. Pertanto
nell’Islam, Dio si presenta anzitutto come il Misericordioso, dimostrandolo attraverso le Sue azioni
e per tutte le Sue creature. Così il creato è accompagnato costantemente dalla misericordia. Essa
è spesso citata assieme al perdono, evocando così Dio il Perdonatore. La misericordia richiede l’a-
more, si manifesta nel perdono e apre le porte all’accoglienza.

Come si applica l’esercizio della misericordia da parte del fedele musulmano?
“Si tratta di una misericordia nei confronti di tutti gli esseri umani, senza distinzione di nessun

genere, e per tutte le creature. L’accoglienza incondizionata esercitata nei confronti del bisognoso
è in realtà “accoglienza di Dio” che si presenta nascosto in chi è povero, debole, mendicante di risto-
ro… Inoltre, se crediamo che la misericordia è uno degli attributi di Dio, che la esercita nei con-
fronti di tutte le Sue creature, siamo invitati anche noi a manifestare la misericordia nella vita quo-
tidiana, nei confronti di tutti, indipendentemente dalla cultura o dalla religione”.

Visto da un musulmano, che significato può avere l’Anno Santo della misericordia?
“L’Anno della Misericordia permetterà ai fedeli delle tre religioni monoteiste in primis di risco-

prire le radici comuni, tra le quali figura appunto anche la misericordia. Questa è strettamente lega-
ta all’accoglienza e all’ospitalità. Le radici comuni faciliteranno la costruzione di ponti tra i fedeli
delle diverse religioni, permettendo di approfondire il dialogo autentico, peraltro già cominciato in
diversi ambienti. Il dialogo facilitato da questa radice comune come un circolo virtuoso ci aiuterà
a vedere e comprendere i valori profondi, a riscoprire la grande famiglia umana alla quale tutti
apparteniamo, portando alla convivenza pacifica. Si possono ben immaginare le conseguenze posi-
tive di cui potranno giovarsi le società attuali, attraversate dalla paura, dalla violenza… e assetate
di pace.”

CAMMINIAMO INSIEME GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
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CALENDARIO LITURGICO CAMMINIAMO INSIEME

NOVEMBRE

DOMENICA 29 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – C – orario festivo

10.30 Collegiata: S. Messa
- ricorderemo gli Anniversari di Matrimonio;
- verrà distribuito il Calendario di Avvento; 
- bancarella delle Corone d’Avvento confezionate 
dal Gruppo Famiglie della Parrocchia;
- al termine della S. Messa verrà servito un aperitivo augurale
in Piazza Sant’Antonio (o al Centro Sant’Antonio)

17.00 Collegiata: S. Vespri

DICEMBRE
MARTEDÌ 1 MARTEDÌ DELLA PRIMA SETTIMANA DI 

AVVENTO – C 

20.00 Collegiata
Parola di Vita del mese di dicembre e preghiera per la Pace.

DOMENICA 6 SECONDA DOMENICA DI AVVENTO – C – orario festivo

17.00 Collegiata: S. Vespri

“Nella Madonna di Monticchiello il
Bambino in braccio alla madre le
poggia una manina sulla spalla e la
ammira con una intensità tale da
sembrare attratto da una calamita.
La guarda. La ama.”

Pienza, Museo diocesano, Pietro Lorenzetti,
Madonna col Bambino (1315)
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CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

MARTEDÌ 8 MARTEDÌ – IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA B.V. MARIA – Solennità

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
APERTURA DELLA PORTA SANTA A SAN PIETRO 
IN VATICANO

Orario delle SS. Messe:
09.00 Monastero S. Giuseppe
09.15 Ospedale La Carità
10.15 Casa San Carlo
10.30 Collegiata
10.30 Chiesa Sacra Famiglia
17.00 Collegiata: Vespri della Solennità

Attenzione! Non sarà celebrata la S. Messa prefestiva 
(lunedì sera) delle 18.00 ai Monti della Trinità 

20.00 Collegiata
con la partecipazione  straordinaria della
Corale “Ciprian Porumbescu” dalla Cattedrale Ortodossa 
San Giovanni il Nuovo, Suceava (Romania)

SABATO 12 SABATO – DELLA SECONDA SETTIMANA 
DI AVVENTO - C 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
APERTURA DELLA PORTA SANTA A BELLINZONA

17.30 Chiesa Santa Maria delle Grazie
Celebrazione presieduta da Mons. Valerio Lazzeri
I Presbiteri della nostra Parrocchia e una delegazione
della stessa parteciperanno al solenne evento
Attenzione! Non saranno celebrate le SS. Messe prefestive 
delle 17.30 in Collegiata e delle 18.00 ai Monti della Trinità

20.00 Chiesa Sacra Famiglia
S. Messa prefestiva

DOMENICA 13 TERZA DOMENICA DI AVVENTO – C – orario festivo

17.00 Collegiata: S. Vespri

NOVENA DI NATALE PER I GIOVANISSIMI
IN CHIESA SACRA FAMIGLIA DALLE 17.00 ALLE 17.30

da Lunedì 14 a Venerdì 18 dicembre
oltre i bambini e i ragazzi sono invitati genitori, parenti e amici
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CALENDARIO LITURGICO CAMMINIAMO INSIEME

NOVENA DI NATALE PER GLI ADULTI
IN COLLEGIATA SANT’ANTONIO DALLE 20.00 ALLE 20.30

da Lunedì 14 a Venerdì 18 dicembre

SABATO 19 SABATO –  DELLA TERZA SETTIMANA DI AVVENTO – C

20.00 Collegiata
Conclusione della Novena di Natale per grandi e piccoli
Tema: “Accogliamo il Dio della Misericordia”
canti – musiche – preghiere – quadri biblici

DOMENICA 20 QUARTA DOMENICA DI AVVENTO – C – orario festivo

20.00 Centro Sacra Famiglia
Incontro natalizio animato dai bambini e dai ragazzi
del Quartiere. 
Rappresentazione titolata “Dirotta su Betlemme”

SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE
IN PREPARAZIONE AL NATALE DEL SIGNORE

MARTEDÌ 22 MARTEDÌ – DELLA QUARTA SETTIMANA DI 
AVVENTO – C 

20.00 Collegiata
Celebrazione penitenziale comunitaria 
– ascolto della Parola di Dio
– esame di coscienza
– confessione e assoluzione individuale 
(saranno presenti parecchi Sacerdoti)

– ev. ringraziamento comunitario e congedo

GIOVEDÌ 24 GIOVEDÌ – DELLA QUARTA SETTIMANA 
DI AVVENTO – C 

14.30 Collegiata
SS. Confessioni fino alle ore 18.00
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GIOVEDÌ 24 NATALE DEL SIGNORE
SS. MESSE DELLA NOTTE

22.00 Chiesa SS. Trinità – Locarno Monti
22.00 Monastero S. Giuseppe
24.00 Collegiata
24.00 Sacra Famiglia

VENERDÌ 25 NATALE DEL SIGNORE
SS. MESSE DEL GIORNO

09.00 Collegiata
09.30 Monastero San Giuseppe
10.30 Collegiata
10.30 Chiesa S. Famiglia
11.00 Monastero Santa Caterina
17.15 Monte Bré

Attenzione! 
Non viene celebrata la S. Messa delle 20.00 in Collegiata.

SABATO 26 S. STEFANO, DIACONO, PRIMO MARTIRE – Festa

Le SS. Messe del giorno:
08.00 Monastero S. Giuseppe
09.00 Collegiata
10.30 S. Famiglia
17.00 Colmanicchio

17.00 Collegiata: “CONCERTO NATALIZIO”
(seguiranno informazioni)
Attenzione! Non vengono celebrate le SS. Messe prefestive 
delle 17.30 in Collegiata, delle 18.00 ai Monti della Trinità 
e delle 20.00 alla Sacra Famiglia.
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CRONACA PARROCCHIALE CAMMINIAMO INSIEME

CAMBIAMENTI IN PARROCCHIA
 Ormai al termine del mandato di tre anni come Sacerdote “Fidei donum” don Francesco

Sandrin è rientrato nella sua Diocesi per assumere gli incarichi che il suo Vescovo  gli avrà asse-
gnato. Lo ringraziamo per il suo prezioso servizio in qualità di Cappellano presso l’Ospedale “La
Carità” e la “Casa Anziani San Carlo” e per il suo sempre fedele contributo alla vita della
Comunità parrocchiale. 
Don Francesco, al quale auguriamo buon lavoro nel suo nuovo impegno pastorale, ha desidera-
to lasciare a tutta la Comunità un suo scritto del quale citiamo uno stralcio:

“Insieme alla mia Diocesi di Padova
sono (…) felice di aver potuto dare “un ser-
vizio significativo” alla Diocesi di Lugano,
quale Cappellano per persone malate e
anziane, inserito nella società civile di due
meritori Enti pubblici: l’Ospedale “La
Carità”, del Cantone, e l’Istituto per
Anziani “San Carlo”, del Comune. La posi-
tiva interazione tra la Società civile e il con-
tributo spirituale della Chiesa Cattolica in
questa terra sono stati molto stimolanti:
quello che si è potuto fare è stato possibile
tutte le volte che c’è stata sinergia tra
Direttori, Personale delle due istituzioni da
una parte e Preti, Pastori, Suore e Laici e
Volontarie dall’altra. Preziosi poi per me
non pochi incontri di formazione, sia ospe-
dalieri che ecclesiali. Infine come nuovo
Collaboratore parrocchiale ho potuto aiu-
tare, specie nella variegata Comunità di
Locarno, per le SS. Messe feriali e le
Confessioni. 

Una leale e fattiva collaborazione sia
civile che ecclesiale è stata per me più una gioia che un dovere: siccome poi, la perfezione non è
possibili per noi umani, chiedo sinceramente venia per quanto è dipeso da me (indelicatezze,
eccessi, …): se penso alla vastità, all’urgenza di quanto percepito come esigenze di servizio e di
qualità, quanta mia povertà! Alla fine sento comunque viva riconoscenza per il positivo vissuto,
con l’augurio sincero che quanto sperimentato qui, insieme alla conoscenza di tante care perso-
ne, possa rimanere nello spirito, con la fiducia e la gioia per cui il Signore – credo – pur talvol-
ta in modo per noi sofferente e misterioso, ci ha creati. Quindi: grazie e auguri! Ricordiamoci in
Dio.”                                           

Aff.mo e vostro Don Francesco (da Padova)
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 Ha sostituito don Francesco Sandrin già da fine ottobre, all’Ospedale e alla Casa San Carlo, 
don Lukasz Janus, il Vicario della nostra Parrocchia. Il Vescovo Valerio ha affidato il delicato
incarico di Cappellano a don Lukasz, nell’attesa di trovare, per i prossimi anni, un Cappellano
stabile, almeno per l’Ospedale “La Carità”. Ringraziamo don Lukasz per la generosità con la
quale ha corrisposto l’invito del Vescovo e gli assicuriamo tutta la nostra collaborazione.

 Come nuovo collaboratore parrocchiale il Vescovo Valerio ha mandato a condividere e servire
la vita della Comunità di Sant’Antonio abate, don Claudio Mazzier. Dalla seconda metà di otto-
bre don Claudio ha iniziato il suo ministero in questa Parrocchia. Abbiamo già avuto modo di
conoscerlo e salutarlo alla Festa della Madonna della Grazie che egli ha presieduto e che insie-
me abbiamo celebrato alla fine del mese missionario. Leggiamo volentieri il suo saluto:

Carissimi,

Dopo aver conosciuto alcuni di voi ed
essermi inserito progressivamente nelle
attività della Parrocchia di Locarno, è
tempo di presentazioni.

Originario delle Centovalli, sono nato
qui a Locarno il 1.12.1790 e ho vissuto per
19 anni a Muralto, quando poi ho iniziato
un’esperienza professionale a Lucerna. Nel
1995 rientro in Ticino per gli studi alla
Facoltà di Teologia di Lugano, che mi por-
tano all’ordinazione presbiterale il
2.6.2001. Fino ad inizio 2006 sono stato
vicario parrocchiale al Cristo Risorto
(Lugano) per poi assumere la cura pasto-
rale delle Parrocchie di Melano, Maroggia
e Bissone fino ad agosto 2014. In seguito mi
sono trasferito a Novazzano, ancora come
parroco e solo per 6 mesi. Infatti, alcuni
problemi di salute mi hanno imposto un
periodo di riposo e di “rigenerazione” fisi-

ca e spirituale, trascorso in Italia. Da poco rientrato, il nostro Vescovo Valerio, mi ha chiesto di
collaborare con la parrocchia di Locarno. Ho accettato con gioia e gratitudine sperando di met-
tere a frutto la mia esperienza e di essere un valido supporto a Don Carmelo, Don Luca e a Don
Filippo. Nel mettermi al vostro servizio vi chiedo di accompagnarmi nella preghiera, affinché il
nostro cammino incontro al Signore sia intenso e fruttuoso.

Fraternamente nel Signore Gesù
Don Claudio Mazzier
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CRONACA PARROCCHIALE CAMMINIAMO INSIEME

L’ORGANO DELLA COLLEGIATA 
In molti si saranno chiesti cosa stia mai succedendo

all’organo della nostra Collegiata! Grazie al considerevo-
le credito stanziato dal nostro Comune, si è potuto dare
inizio alla manutenzione straordinaria dello strumento;
dopo circa venticinque anni dall’ultimo restauro, infatti,
lo stesso dava evidenti segni di… “spossatezza”… Una
nota degli esperti tra le altre cose sottolinea quanto
segue:

“Lo strumento, costruito nel 1872 da Adeodato Bossi-
Urbani, è frutto di rimaneggiamenti e restauri succes-
sivi, di cui l'ultimo nel 1991 ad opera di Italo Marzi.
Attualmente l'organo giace in pessime condizioni: per-
dite d'aria e materiali ormai giunti “al limite” hanno
costretto l'organo ad un veloce deterioramento”.

Grazie all’interessamento del Comune, del Consiglio
parrocchiale, dei nostri organisti e dei membri dell’AOL,
si sono realizzati i sopralluoghi necessari da parte
dell’Ufficio tecnico comunale e dell’Ufficio Beni culturali
del Cantone per approntare la strategia d’intervento,
finanziario e tecnico. Dopo gli importanti e doverosi pre-
parativi gli organari, da qualche settimana sono già al
lavoro, sul posto e nel loro laboratorio, per rimettere in
piena efficienza questo gioiello artistico, fra i più grandi
di carattere romantico del Cantone. I lavori si protrar-
ranno per qualche mese così che, lo speriamo vivamente,
a Pasqua o subito dopo, l’organo della Collegiata possa di
nuovo accompagnare tutte le celebrazioni liturgiche e
mostrare tutte le sue capacità nei diversi concerti offerti
durante l’anno e in modo specialissimo le ben note
“Matinée organistiche” che tanto sono apprezzate dai
Locarnesi e dai turisti.
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CAMMINIAMO INSIEME ASSEMBLEA PARROCCHIALE

C O N V O C A Z I O N E
A norma dell’articolo 4 del Regolamento parrocchiale è convocata

L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE
ORDINARIA

VENERDÌ 11 DICEMBRE 2015
alle ore 18.15

presso il Centro Sant’Antonio

con il seguente ordine del giorno

1. Lettura e approvazione dell’ultimo verbale
2. Nomina di due scrutatori
3. Nomina del Presidente del giorno
4. Presentazione preventivo 2016

Esame e approvazione
5. Informazioni del Consiglio Parrocchiale
6. Diversi - eventuali

Per il Consiglio parrocchiale

Il Presidente: La Segretaria:
Tiziana Zaninelli Barbara Angelini-Piva

L’Assemblea parrocchiale ordinaria
sarà preceduta dalla Santa Messa in Collegiata,

alle ore 17.30,
in memoria di tutti gli Arcipreti defunti della Parrocchia.

CAMBIAMENTI D’INDIRIZZO

Per favorire un’aggiornata gestione dell’indirizzario del bollettino parrocchiale, le famiglie
che desiderano ancora ricevere “Camminiamo insieme” al nuovo indirizzo sono pregate di
darne rapido avviso alla Parrocchia di Locarno.
Chi si fosse appena trasferito a Locarno e desiderasse ricevere il bollettino parrocchiale
potrà annunciarsi presso la casa parrocchiale (tel nr 091 751 38 53)



G.A.B. 6600 Locarno

Ritorni:

Parrocchia S. Antonio

6600 LOCARNO


