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CAMMINIAMO INSIEME ORARIO DELLE CELEBRAZIONI

T In lingua tedesca.     # luglio/agosto

I SACERDOTI DELLA CITTÀ

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

• don Iulian Jitaru, Vicario parr., Via Balestra 48 tel. 091 752 10 14

• don Emil Simon, Capp. Ospedale, Casa S. Carlo e Clinica S. Croce tel. 079 109 55 57
Via V. D’Alberti 5 A 

• 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

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 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
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BEN RITROVATI…

Carissimi parrocchiani,

dopo il lungo “silenzio stampa” dovuto alla pausa estiva, torno a scrivervi da questo numero di
“Camminiamo insieme”, edizione che segna l’inizio di un nuovo anno scolastico e la piena ripresa
della vita parrocchiale per l’anno pastorale 2018-2019. Ben ritrovati dunque dopo le vacanze che
spero abbiano giovato a tutti.

Estate “calda”, spesso torrida, per tanti motivi e non solo meteorologici.
Confrontati ogni giorno con le vicende del mondo, quello “nostro”, nel quale viviamo e ci muo-

viamo quotidianamente, ma anche quello che abbraccia l’intera Umanità, abbiamo sperimentato e
sperimentiamo sempre l’insufficienza delle nostre forze e la fatica di camminare nella storia, toc-
cati come siamo da innumerevoli sollecitazioni che mettono a dura prova ciò che ci è più caro: la
Fede, la Speranza e la Carità! 

Come voi non sono insensibile e ogni situazione difficile, dentro o fuori il contesto ecclesiale,
ordinaria o straordinaria che sia, preme, mi interroga, esige risposte. Le mie risposte però possono
essere così fragili, povere o insufficienti… e se una risposta la devo dare penso debba nascere da
un profondo silenzio, dalla preghiera, considerando anzitutto me stesso. 

Così mi rivolgo a quella Parola che la stessa Scrittura definisce “Lampada ai miei passi e luce
sul mio cammino” (Sal 118, 105) 

La prima risposta, Bibbia alla mano, me la suggerisce il profeta Elia che dopo aver strenua-
mente lottato contro l’idolatria e i falsi profeti di Baal, richiamando il popolo d’Israele alla “purezza
della fede”, si sente stanco e sfiduciato e per di più braccato dal “potere” che lo vuole annientare. 

Si sente venir meno e amareggiato chiede di lasciarsi morire e dice: “Ora basta Signore, pren-
di la mia vita, perché non sono migliore dei miei padri” (1Re 19,4). Che confessione degna di
nota! Un atto di umiltà che indica quanto ci sia tanto da lavorare, anzitutto “dentro di noi”, senza
cedere alla tentazione dello scoraggiamento e dei ripiegamenti su se stessi. 

Ci crediamo forti, capaci… ma alla fine arriva sempre il tempo delle “sconfitte” e ciascuno
potrebbe dire “non sono migliore dei miei padri”. Siamo chiamati a riconoscere, magari a fatica, le
nostre fragilità e nel contempo il bisogno di quella Forza dall’Alto che sola può ristorarci, donan-
doci nuova forza, nuovo coraggio per continuare il viaggio e la missione nella vita. 

“Allora, ecco un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia!». Egli guardò e vide vicino
alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quin-
di tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Su mangia,

LA LETTERA CAMMINIAMO INSIEME
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perché è troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da
quel cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb” (1Re
19,5-8).

Una cura di umiltà! La sola capace di spalancare le porte del Cuore all’azione di Colui che vuole
e può fare di noi delle persone “in piedi”, dei credenti migliori. Il cibo della Parola, il cibo che è
il Pane della Vita (l’Eucaristia), il cibo della preghiera umile e costante, il cibo della Sua
Misericordia nel riconoscere davanti al Signore quello che siamo e il cibo della fraternità vis-
suta nei gesti concreti… Non sono certo risposte immediate al bisogno di un profondo rinnova-
mento del mondo, ma il presupposto imprescindibile per lasciarci plasmare dall’azione di Dio, così
da vivere “umili”, “forti” e “sapienti” nel Cammino e nelle sfide che la vita presenta.

La seconda risposta me la suggerite voi, carissimi parrocchiani, fratelli e sorelle nel Signore,
piccoli e grandi. Siete per me un “Vangelo vivo” che racconta più di quanto potete immaginare.
Sono innumerevoli i vostri messaggi, veri e propri annunci di speranza, disseminati nei solchi delle
mie giornate. Quanto bene “ascolto” e osservo! 

Forse non ci rendiamo abbastanza conto di tutto il bene di cui siamo circondati e che ci abita!
Vedo e sento questo: parole, gesti, atteggiamenti, consigli… altrettante testimonianze di pazienza,
di coraggio, di gratitudine, di capacità di andare avanti proprio nei momenti più duri. Sapienza nel
considerare i fatti senza scadere nel disfattismo e nelle critiche distruttive. 

E poi le vostre doti personali che mi stupiscono sempre: abilità nel risolvere un problema, gene-
rosità nel mettervi all’opera e cercare soluzioni e nuove proposte (la nostra Comunità è sempre un
“cantiere aperto”!); competenze diverse e intelligenza per attuarle…  Un vero e proprio patrimo-
nio di cui siamo tutti dotati, fosse anche solo (solo?) la forza della preghiera che molti tra voi, davan-
ti a Gesù Eucaristia o nel silenzio della propria casa innalzano per il bene di tutti. Un pensiore grato
alle nostre monache Carmelitane e Agostiniane!

È forse il tempo di raccontare maggiormente tutto questo bene, facendolo circolare con corag-
gio e fiducia, mettendo così in luce il “lavoro” che Dio va compiendo in noi e in mezzo a noi in con-
trasto al male che pur dobbiamo riconoscere e combattere.  

La copertina di questa edizione di “Camminiamo insieme” riporta pezzi di puzzle assemblati, di
colore diverso… “Ecco, mi son detto, potenziamo la capacità di aiutarci e di collaborare… Con l’ap-
porto di ciascuno ne risulterà un autentico capolavoro!”

La bellezza risiede nell’Unità! La frammentazione non aiuta ma dissipa quanto di buono, bello
e vero c’è e in abbondanza! Per mantenere unita la bellezza che il Signore ci ha donato Egli stesso
ci insegna che al male si risponde con il bene, alla possibile disunità si risponde con l’accoglienza
amorevole; alle possibili incomprensioni si risponde con la calma, col dialogo, guardando a ciò che
più conta e unisce; che alle offese si risponde con la misericordia e il perdono; che alle solitudini si
risponde con la compagnia; che alle inevitabili sofferenze e bisogni si risponde con la fraternità,





nella discrezione e coi fatti; che alle attese più varie si risponde con la paziente attesa nel cercare
insieme le strade più adatte… Che là dove non sapessimo cosa fare, ai momenti bui, si risponde con
la luce della preghiera fiduciosa…

Sì, ci vuole più fiducia nel Bene! Credere che sempre ce la possiamo fare perché non siamo
soli e, proprio attraverso le nostre difficoltà, riscopriamo la Presenza luminosa di Colui che tutto
può, invitandoci ancora così come siamo, come già fece col profeta Elia: “Alzati, prendi e mangia
perché ancora lungo è il cammino”!

Con la forza datagli da quel cibo, camminò per quaranta giorni fino al monte di Dio!
Buon anno pastorale allora, nel Nome del Signore!

Vi aspetto sempre assieme ai miei carissimi confratelli e con loro vi ringrazio di tutto Cuore!

don Carmelo Andreatta, Parroco - Arciprete
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“Elia, su mangia, perché è troppo lungo per te il cammino”
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CAMMINIAMO INSIEME CALENDARIO LITURGICO

SETTEMBRE

DOMENICA 16 XXIV DOMENICA DEL T.O.  

Festa federale di ringraziamento
INIZIO UFFICIALE 
DELL’ANNO PASTORALE PARROCCHIALE:

10.30 S. Messa in chiesa Sacra Famiglia
È sospesa la S. Messa delle 10.30 in Collegiata
Le offerte alle SS. Messe sono raccolte a favore della
“Missione interna – per il sostegno della pastorale”

Dopo la celebrazione, sul sagrato della chiesa verrà offerto un aperitivo
a tutti i presenti per continuare ad incontrarci in spirito di fraternità.

DOMENICA  23 XXV DOMENICA DEL T.O. –  orario festivo

MARTEDÌ 25 MARTEDÌ – SOLENNITÀ – orario feriale 

S. Nicolao della Flüe
eremita, operatore di pace e patrono della Svizzera

DOMENICA 30 XXVI DOMENICA DEL T.O. 

08.00 Collegiata: S. Messa trasmessa da “Radio Maria”
Attenzione: 
La S. Messa delle 09.00 in Collegiata è anticipata alle ore 08.00

OTTOBRE

MESE MISSIONARIO E DEL SANTO ROSARIO

Ogni sera del mese di ottobre (non il sabato e la domenica):
20.00 Collegiata: recita della Corona del Rosario

alla Cappella della Beata Vergine Maria della divina Grazia
S. Rosario anche prima di ogni celebrazione eucaristica 
feriale e festiva
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DOMENICA 7 XXVII DOMENICA DEL T.O.– orario festivo

Durante tutte le Messe festive le “Volontarie vincenziane” 
raccoglieranno le offerte per la loro preziosissima opera di 
sostegno e aiuto a persone e famiglie in difficoltà della nostra 
Comunità e delle parrocchie vicine. 
Vogliamo essere generosi? Aiutiamole ad aiutare. 
Grazie già sin d’ora! È un modo di partecipare attivamente 
al grido di aiuto di tanti nostri fratelli e sorelle nel loro reale 
bisogno.  

DOMENICA  14 XXVIII DOMENICA DEL T.O. – orario festivo

DOMENICA 21 XXIX DOMENICA DEL T.O. – orario festivo

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Le offerte alle SS. Messe sono raccolte a favore di “Missio”, 
per l’Evangelizzazione dei popoli

TRIDUO DI PREPARAZIONE 
ALLA FESTA PARROCCHIALE 

DELLA B.V. MARIA DELLA DIVINA GRAZIA

25 GIOVEDÌ 
20.00 Collegiata: RECITA DELLA CORONA DEL ROSARIO

26 VENERDÌ
20.00 Collegiata: ADORAZIONE EUCARISTICA MEDITATA

27 SABATO
20.00 Collegiata: PREPARAZIONE AL SACRAMENTO 

DELLA RICONCILIAZIONE E SS. CONFESSIONI
(saranno presenti parecchi Presbiteri)
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DOMENICA 28 XXX DOMENICA DEL T.O. 

FESTA PARROCCHIALE 
DELLA B.V. MARIA DELLA DIVINA GRAZIA

08.30  Collegiata: Recita della Corona del Rosario
09.00  Collegiata: S. Messa

10.00  Collegiata: Recita della Corona del Rosario
10.30  Collegiata: Solenne celebrazione eucaristica

È sospesa la S. Messa delle 10.30 in chiesa S. Famiglia

Dopo la celebrazione, in Piazza S. Antonio verrà offerto 
un aperitivo a tutti i presenti per continuare ad incontrarci 
in spirito di fraternità.

17.00 Collegiata: Canto della Lode Vespertina e
preghiera di affidamento della Comunità alla Vergine Maria.

20.00  Collegiata: S. Messa e saluto alla Vergine.
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NOVEMBRE

GIOVEDÌ 1° SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

09.00 Collegiata: S. Messa
10.30 Collegiata: S. Messa solenne
10.30 Chiesa S. Famiglia: S. Messa solenne

14.30 Collegiata: Canto della Lode vespertina della Solennità
seguita dal ricordo di tutti i Fedeli Defunti della Parrocchia
dal 1° novembre del 2017e dalla Processione al Cimitero

È sospesa la S. Messa delle ore 20.00 in Collegiata.

DAL 2 AL 9 NOVEMBRE
OTTAVARIO DI PREGHIERA PER TUTTI I FEDELI DEFUNTI
(durante l’Ottavario non si celebrano SS. Messe per intenzioni particolari)

VENERDÌ 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

07.00 Collegiata: S. Messa
09.00 Al Cimitero: S. Messa

È sospesa la S. Messa delle 09.00 in Chiesa Nuova

15.00 Al Cimitero: Recita della Corona del Rosario 
per tutti i fedeli defunti

18.00 Chiesa S. Famiglia: S. Messa
20.00 Collegiata: S. Messa

DOMENICA 4 XXXI DOMENICA DEL T.O. – orario festivo

DOMENICA 11 XXXII DOMENICA DEL T.O. – orario festivo

16.00 Centro Sant’Antonio: Recita della corona del Rosario per 
i nostri fratelli defunti seguita dalla tradizionale Castagnata

DOMENICA 18 XXXIII DOMENICA DEL T.O.– orario festivo
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DOMENICA 25 XXXIV DOMENICA DEL T.O. 
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO

09.00 Chiesa Nuova: S. Messa
10.00 Collegiata: Liturgia eucaristica e celebrazione della Cresima

per 22 nostri ragazzi e ragazze
presieduta dal nostro Vescovo Mons. Valerio Lazzeri

10.30 Chiesa S. Famiglia: S. Messa
20.00 Collegiata: S. Messa

SABATO 1° DICEMBRE TERMINA L’ANNO LITURGICO.
IL NUOVO ANNO ( C ) INIZIA CON I PRIMI VESPRI E L’EUCARISTIA 

DELLA PRIMA DOMENICA DI AVVENTO.
(PRIMA SETTIMANA DEL SALTERIO – VOLUME I)

DICEMBRE

DOMENICA 2 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – C – orario festivo

“Vegliate e pregate… la vostra liberazione è vicina”
(Lc 21,25-28.34-36) 

SABATO 8 SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

“Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te” (Lc 1,26-38)

DOMENICA 9 SECONDA DOMENICA DI AVVENTO – C – orario festivo

“Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio” (Lc 3,1-6)

DOMENICA 16 TERZA DOMENICA DI AVVENTO – C – orario festivo

“Giovanni annunziava al popolo la buona novella” 
(Lc 3,10-18)

DOMENICA 23 QUARTA DOMENICA DI AVVENTO – C – orario festivo

“L’anima mia magnifica il Signore” (Lc 1,39-48°)

MARTEDÌ 25 SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 

“Oggi vi è nato il Salvatore” (Lc 2,1-14)
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI PARROCCHIALI

Riprendono pian piano gli incontri dei vari gruppi che compongono la grande Famiglia di fami-
glie che è la Parrocchia. Eccovi alcune date da segnare subito sulla vostra agenda. “Camminare
insieme”! La Parrocchia è sempre il luogo adatto, non perfetto!, per chi desidera vivere un’autenti-
ca esperienza di Chiesa viva, fatta di volti, di storie, di incontri, di condivisione di fatiche e di gioie.
Una Comunità di persone che desiderano “sporcarsi le mani” in un cammino di popolo capace di
esprimere la presenza di Dio, anche nelle fatiche, nelle sconfitte, nelle difficoltà che il vivere il
Vangelo comporta. Ed è in questo continuo coinvolgersi che uno, poco a poco, capisce cosa signifi-
chi realmente “fare” Chiesa vivendola davvero e cresce nella Fede!

• CRESIMANDI

Il primo incontro dopo la pausa estiva è previsto per tutti mercoledì 5 settembre, al Centro par-
rocchiale Sant’Antonio, dalle ore 13.30. Verrà poi distribuito il programma degli incontri fino alla
Cresima che sarà celebrata Domenica 25 novembre, alle 10.00, in Collegiata e presieduta dal nostro
Vescovo Valerio.

• SPOSI E GENITORI

Dopo gli interessanti incontri dello scorso anno coi genitori dei bambini della Prima Comunione
e della Cresima, vogliamo continuare il cammino di conoscenza e di riflessione su tematiche varie
legate al Matrimonio e alla famiglia. La data stabilita per il primo incontro è il venerdì 19 ottobre,
al Centro Sacra Famiglia, alle ore 20.30. Vedremo quella sera l’ultimo intervento di Papa
Francesco rivolto alle famiglie radunate a Dublino, lo scorso 24 agosto. La serata non durerà più di
un’ora.

• “LA PAROLA PARLA AL NOSTRO CUORE E CI INTERROGA”

Il primo incontro dell’anno, aperto a tutti coloro che desiderano confrontarsi con la Parola di
Dio, è previsto per Lunedì 1° ottobre, alle ore 20.30, al Centro Sant’Antonio. Attraverso la pre-
ghiera, la lettura attenta della Parola e la meditazione potremo crescere nella fraternità e nella
fede che illumina il Cammino.

• I CATECHIESTI DELLA PARROCCHIA

Con la ripresa delle Scuole già qualche mamma e papà mi hanno contattato per informarsi sulla
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Prima Comunione e la Cresima dei loro bambini e ragazzi. Nel prossimo bollettino pubblichiamo la
scheda di iscrizione all’uno o all’altro dei Sacramenti così da poterci organizzare in tempo per il
Cammino di preparazione. Cammino seguito da catechisti e catechiste in stretta collaborazione coi
presbiteri della Parrocchia. Con questi preziosi collaboratori ci ritroveremo per un primo incontro
martedì 16 ottobre, alle ore 20.00, in Casa parrocchiale. Chi fosse interessato a svolgere questo
fondamentale servizio di accompagnamento dei nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze, nel-
l’itinerario specifico di catechesi (insegnamento) è pregato di telefonarmi per un primo incontro
personale al nr 091 751 38 53. 

• GLI ANZIANI

Questo bel gruppetto si incontra ogni mese per vivere momenti di compagnia, di preghiera e di
convivialità. Quanti sono gli anziani soli! Ebbene: qui è data la possibilità a tutti coloro che lo desi-
derano e che sentissero il bisogno di ritrovarsi coi loro coetanei di intessere relazioni buone, di sana
e cristiana fraternità. Il primo incontro è previsto martedì 4 settembre, alle ore 14.30, al Centro
parrocchiale Sant’Antonio. Quest’anno, poi celebreremo il 40° anniversario dalla fondazione di que-
sto bel gruppo con un programma che sarà pubblicato a parte. Gli appuntamenti nei mesi che segui-
ranno sono previsti: martedì 2 ottobre, martedì 6 novembre e martedì 4 dicembre (CELEBRA-
ZIONE DEL 40°). 

• COMITATI SANT’ANTONIO E SACRA FAMIGLIA

Per la cura e l’organizzazione degli Eventi principali della Parrocchia, sia nel Quartiere
Sant’Antonio che alla Sacra Famiglia, si riunisce sempre un gruppo di volontari (chi fosse interes-
sato a parteciparvi sarà il benvenuto). Il primo incontro è previsto: per il Comitato Sant’Antonio
mercoledì 3 ottobre, alle 20.15, al Centro Sant’Antonio e per il Comitato Sacra Famiglia giovedì
4 ottobre, alle ore 20.00, al Centro Sacra Famiglia.

• FEDE E LUCE

Qualcuno si domanderà di chi o  di cosa si tratta? Ebbene: “Fede e Luce” è un’Associazione cat-
tolica ecumenica fondata in Francia nel 1971 da Jean Vanier e da Maria Hélène Mathieu con lo scopo
di incentivare le relazioni tra le persone, con particolare riferimento ai portatori di handicap e alle
loro famiglie. È organizzata in comunità d’incontro che si ritrovano regolarmente per condividere
il proprio tempo libero, con varie attività, e per pregare insieme. Nella nostra Parrocchia la
“Comunità arcobaleno” è nata negli anni ’80 e continua ad essere punto di riferimento prezioso per
tante persone, giovani e meno giovani che insieme compiono un cammino di amicizia e di fede, di
sostegno e di aiuto reciproco. Il primo incontro di questo nuovo anno pastorale è previsto per
domenica 30 settembre, alle ore 14.30, al Centro Sant’Antonio. Chi fosse interessato a dare una
mano sarà il benvenuto!
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• LA CORALE “UNIONE ARMONIA”

Altra realtà della nostra Parrocchia è la “Corale Unione Armonia”, fondata più di 100 anni fa
e che, nonostante i cambiamenti e le difficoltà del suo lungo cammino, con la necessità se non addi-
rittura l’urgenza di trovare nuove voci per assicurarne la continuità nel tempo, continua con impe-
gno e in modo egregio il suo fondamentale servizio alla Parrocchia, soprattutto nel canto liturgico
in determinate Solennità dell’Anno. Hai una bella voce? Hai desiderio di cimentarti nella sfida di
cantare in un Coro polifonico? Il primo incontro previsto sarà giovedì 13 settembre, alle 20.00,
al Centro Sant’Antonio. Non esitare! Buttati! 

• IL “PICCOLO GRANDE CORO”

Nato spontaneamente dalla volontà di alcuni parrocchiani desiderosi di dare il loro fattivo appor-
to alle celebrazioni domenicali, è composto da giovanissimi e adulti. Ecco il perché si denomina
“piccolo grande coro”. Qui tutti sono i benvenuti, piccoli e grandi. Non sono chieste doti canore spe-
ciali. Basta che la voce sia intonata! Cimentarsi con canti più giovanili e ritmati e non solo è spes-
so una grande gioia! Inoltre è una possibilità concreta, soprattutto per i bambini appena “usciti”
dalla Prima Comunione, o per i Cresimati, di continuare il legame con la propria Comunità, impa-
rando ad amarla e servirla anche con la propria voce. Non ci sono ancora date previste per le prime
prove ma chi volesse far parte di questa piccola ma bella realtà è pregato di telefonare in par-
rocchia al 091 751 38 53 e di lasciare, semmai, il suo recapito.

• IL GRUPPO LITURGICO

Lettori, ministranti, cantori e altri servizi sono decisamente importanti per rendere le nostre
azioni liturgiche più partecipate e sentite. Sono già tanti coloro che si sono resi disponibili per que-
sti servizi all’interno della Liturgia. Chi però fosse interessato, avendone le capacità, potrà farsi
avanti ed entrare in questo gruppo. Anche qui basta annunciarsi in Casa parrocchiale o farsi pre-
sente dopo la Messa delle 10.30, al Celebrante stesso.

• LA CATECHESI PER GLI ADULTI

Soffriamo, io per primo, per tanta ignoranza! A tutti i livelli! Ce ne rendiamo conto soprattutto
quando scopriamo la nostra incapacità a sostenere un discorso, un dialogo su questioni importan-
ti… Spesso parliamo e rispondiamo per “sentito dire”, ragioniamo o pensiamo di farlo, ma altri ci
hanno già “preparato il discorso…”. Rispondiamo emozionalmente… oggi si direbbe “di pancia”,
rinunciando alla fatica che comporta l’ascolto, la riflessione, il confronto, l’analisi, la ricerca, la for-
mazione, l’aggiornamento… Succede anche per le realtà della fede. Parliamo, critichiamo, ci arrab-
biamo… ma in fondo non abbiamo ben in chiaro, pensando di essere in chiaro, magari spinti da
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qualche esperienza negativa vissuta! Viviamo alla superficie e di superficialità. Spesso abbagliati da
“altri” o da “altro” che ci appare più scintillante, più autentico, accessibile, accattivante, più
“nostro” insomma. Molti sono i ragionamenti distorti e addirittura falsi che presentano le realtà di
fede come una burla, una costruzione senza fondamento, una fantasia da smantellare… e la Chiesa
non è altro che una falsità… per non dire ciò che si dice senza scrupoli! Per questo mi sembra oltre-
modo importante ritrovarci per “far luce” nel buio della nostra possibile ignoranza o nell’oscura-
mento della retta ragione. Per scoprire che chi ci ha preceduti nel cammino della fede, non parla-
va a vanvera ma mosso da un’esperienza vera, d’incontro autentico con Cristo, e si è fatto in quat-
tro per darne ragione, donando magari la sua stessa vita, pagando di persona e in mille modi… Non
dobbiamo “buttare a mare” il patrimonio di fede ricevuto per accogliere un bagaglio che ci sembra
più leggero e adatto a noi… È una responsabilità il conoscere, un impegno il voler capire! Per que-
sto vi invito a confrontarci sui temi della fede attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica…
Chi lo conosce? Chi l’ha già letto? Chi può parlarne e parlarne con retta coscienza e intenzione?
Spero in tanti! Ad ogni modo vi aspetto per un primo incontro giovedì 22 novembre, alle 20.30, al
Centro Sant’Antonio. Andiamo insieme alla scoperta!

CAMMINIAMO INSIEME PROSSIMI APPUNTAMENTI
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A PARTIRE DA MARTEDÌ 2 OTTOBRE

L’ADORAZIONE EUCARISTICA IN COLLEGIATA E ALLA SACRA FAMIGLIA
RIPRENDERÀ SECONDO L’ORARIO STABILITO 

COLLEGIATA: MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ, 
DALLE 09.30 ALLE 11.30 

SACRA FAMIGLIA:
VENERDÌ, DALLE 10.00 ALLE 17.30.
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VITA DELLA COMUNITÀ CAMMINIAMO INSIEME

VITA DELLA COMUNITÀ
Il prossimo bollettino parrocchiale riporterà in esteso, corredata da fotografie, considerazioni e

testimonianze scritte, la cronaca parrocchiale degli ultimi mesi, così bella e ricca che varrà la pena
dedicarvi quasi un numero speciale. 

Desidero però pubblicare una richiesta di aiuto da parte delle Volontarie vincenziane impegna-
te sul fronte delle vecchie e nuove povertà. Presenza molto importante la loro nella nostra
Parrocchia e nelle parrocchie vicine. Accogliamo la loro sollecitazione.

UN ACCORATO APPELLO
L'associazione Volontarie Vincenziane di Locarno che opera in favore di coloro che, per

varie ragioni si trovano anche in difficoltà finanziarie, è confrontata attualmente con un 
periodo particolarmente oneroso.
Le famiglie in condizioni finanziarie critiche sono drasticamente aumentate e

l'Associazione fa il possibile per sanare, anche solo temporaneamente situazioni che si pos-
sono definire gravi; ma i fondi scarseggiano e per questo ci affidiamo alla generosità  e sensi-
bilità della popolazione affinché  contribuisca a sostenere l'opera che il gruppo svolge a favore
dei meno fortunati.

Già sin d'ora vi ringraziamo di cuore per il vostro contributo.

VOLONTARIE  VINCENZIANE  LOCARNO

I vostro libero contributo da versare sul CCP 65-3623-3
IBAN  CH11 0900 0000 6500 3623 3





CAMMINIAMO INSIEME APPUNTAMENTI DIOCESANI
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OTTOBRE MISSIONARIO 2018
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INCONTRI E ANIMAZIONI OTTOBRE MISSIONARIO 2018

“Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima ancora ciò che è”, scrive Papa
Francesco nel suo messaggio per la Giornata missionaria mondiale. Questo è esattamente ciò che
fanno nei vicariati di Iquitos e Requena nell’Amazzonia peruviana. Sono lontani dai centri, hanno
a malapena i mezzi per vivere eppure i sacerdoti, le suore, i catechisti e i laici danno tutto ciò che
hanno e soprattutto quello che sono! È la grande famiglia della Chiesa di cui facciamo anche noi
parte. Siamo invitati a partecipare agli incontri, alle celebrazioni, alle preghiere e gesti concreti
rispondendo con generosità alla colletta a favore delle chiese locali finanziariamente non autosuf-
ficienti in unione ai fratelli peruviani.

VENERDÌ 5 OTTOBRE 
VEGLIA DI PREGHIERA IN BATTELLO

MAGADINO
Partenza del battello ore 19.30 (si raccomanda la puntualità)
Con la presenza del vescovo Valerio
In caso di cattivo tempo la veglia si svolgerà nella chiesa parrocchiale

VENERDÌ 19 OTTOBRE
SERATA INTERCULTURALE

BELLINZONA 
“Spazio Aperto”  – ore 19.00
In collaborazione con CoMundo e Botteghe del Mondo.

L’incontro con interviste e testimonianze di missionari e volontari che hanno operato nel Paese per-
metterà di conoscere la realtà peruviana

DOMENICA 21 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Ringraziamo tutte le realtà parrocchiali o zonali per la gioia e l’interesse che dedicheranno alla
celebrazione con particolare attenzione alla Chiesa peruviana e per tutte le forme di animazione:
incontri, preghiere, canti…

SABATO 1 e DOMENICA 2 DICEMBRE
VISITA DELEGAZIONE INFANZIA MISSIONARIA DAL PERÙ
Informazioni seguiranno
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APPUNTAMENTI DIOCESANI
La Commissione della Pastorale giovanile diocesana in collaborazione con il Movimento dei

Focolari e un gruppo di volontari INVITA AL CONCERTO “ON THE OTHER SIDE”





19
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NOTE INFORMATIVE SUL GEN VERDE E SUL CONCERTO

CHI SONO?
Il Gen Verde International Performing Arts Group è una band tutta al femminile composta da

22 artiste di 15 Paesi i cui punti di forza sono talento, internazionalità, ricchezza culturale, conta-
minazione delle sonorità, sperimentazione artistica. 

Vuole dar voce agli uomini e alle donne di questo tempo, ai popoli e alla storia dell’umanità,
avviata faticosamente ma inesorabilmente verso la fraternità.

START
Tutto è cominciato con una batteria verde, al Centro internazionale di Loppiano, nel dicembre

1966. Un regalo inconsueto nelle mani di un gruppo di ragazze che, solo a guardarle in faccia dice-
vano mondialità e voglia di cambiamento. Quello strumento è diventato il simbolo di una rivoluzio-
ne permanente in cui musica e talenti condivisi e offerti sono diventati strumenti privilegiati per
contribuire a realizzare un mondo più unito e fraterno.

CRESCENDO
In quasi 50 anni di attività il Gen Verde ha portato in piazze, teatri e stadi del mondo oltre 1.500

spettacoli ed eventi, realizzato centinaia di tour e prodotto 69 album in 9 lingue. Ad oggi sono 147
le cantanti, musiciste, attrici, tecnici, danzatrici che hanno fatto parte del Gen Verde, il cui appor-
to professionale ha dato vita a produzioni artistiche diversificate i cui generi spaziano dai concerti
live al musical, per non dimenticare l’attività didattica e formativa rivolta ai giovani, attraverso
workshop e corsi specifici. Inoltre sono molti i contatti con artisti di tutto il mondo che contribui-
scono costantemente ad aprire orizzonti e collaborazioni inedite.
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OGGI
Chi non ha mai sognato di percorrere il mondo in poco tempo. Con On the Other Side, il nuovo

concerto del Gen Verde, è possibile e non solo sorvolando la superficie del nostro Pianeta, ma adden-
trandosi nelle sue multi sfaccettate realtà. Ogni brano dello spettacolo è come una zoomata che evi-
denzia i particolari di una storia personale o di un intero popolo raccontando il suo lato inesplora-
to, cioè la ricchezza insita nella diversità e il potenziale che racchiude chiunque si trovi “dall’altra
parte”.

PERCHE INVITARLE QUI?
Nasce così il Gen Verde: grinta, capacità, parole, gesti e professionalità in sinergia per dire alla

gente che l’umanità ha ancora e sempre una chance, che si può scegliere la pace contro la guerra,
la coesione invece dei muri, il dialogo anziché il silenzio. In definitiva la fratellanza, che è il DNA
comune a ogni uomo o donna che vive su questo pianeta. 

PREVENDITA BIGLIETTI CLICCANDO SUL SITO

www.pastoralegiovanile.ch

Tipo di biglietti:
Biglietti singoli (prevendita CHF 15.-, costo sul posto CHF 20.-)
Pacchetto sostenitore (20 biglietti a CHF 15.- e 5 gratuiti, per un totale di CHF 300.-)

IL CONCERTO È INDIRIZZATO ALLE FAMIGLIE E AI GIOVANI 
AMANTI DELLA MUSICA.

È un’occasione davvero speciale che di certo farà la gioia di tantissimi. Personalmente ho
cominciato il mio percorso di fede vissuta con una convinzione personale e non più per tra-
dizione anche partecipando ai Concerti del Gen Rosso. 

Anche le famiglie e i giovani della nostra Parrocchia sono caldamente invitati a questa espe-
rienza che ne sono convinto non dimenticheranno facilmente.
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RIFLESSIONE SULL’ORA DI ISTRUZIONE RELIGIOSA NELLA SCUOLA

RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA?

“Una scuola senza amore della verità distrugge la persona. Studiano per il registro, per la
pagella, per il diploma. E intanto si distraggono dalle cose belle che studiano. Tutto diventa voto
e null’altro. Considerano il gioco e le vacanze come un diritto. La scuola come un sacrificio. Non
hanno mai sentito dire che a scuola si va per imparare e che andarci è un privilegio. Il maestro
è per loro dall’altra parte della barricata e conviene ingannarlo”. 

Don Lorenzo Milani

Mi trovo decisamente in difficoltà ogni qualvolta devo rispondere a domande che riguardano il
catechismo e l’ora di religione a scuola. Personalmente credo che il Piano di studio della scuola
dell’obbligo ticinese sia molto chiaro e che gli accordi e la prassi tra la chiesa e la scuola sono tal-
mente trasparenti che non possono creare malintesi. 
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Il catechismo insegnato nelle varie comunità parrocchiali richiede esplicitamente la fede e la
pratica religiosa. La prima componente è richiesta perché la preparazione organica e sistematica
che le parrocchie o le comunità organizzano e offrono sono indirizzate verso la conoscenza specifi-
ca della fede vissuta e praticata.

Nell’ora di educazione religiosa insegnata a scuola, la fede non è presupposta né richiesta. Tutti
possono seguire il corso, credenti e non credenti, cristiani e non cristiani. I test e le eventuali veri-
fiche scolastiche non valuteranno l’allievo sulla fede, ma in base alle sue conoscenze culturali e alla
preparazione del fenomeno religioso nella vita dell’uomo dagli inizi fino ad oggi.

Per questi motivi l’educazione alla religione, nella convenzione tra lo Stato e la Chiesa in Ticino,
trova la sua ragione di esistere e ad essere insegnata per formare integralmente e culturalmente
l’allievo, anche dal punto di vista religioso. 

I corsi di istruzione religiosa, sia cattolica che evangelica, nella scuola media sono opzionali ma
l’approccio ai vari argomenti del programma è diverso. 

L’approccio storico-culturale e antropologico è finalizzato a coinvolgere l’allievo a ragionare sul
fenomeno e sulle esperienze religiose e ad aiutarlo affinché possa attraverso le domande di senso
giungere a formulare un proprio pensiero critico sulle scelte che dovrà operare. 

La scuola è un luogo laico, di tutti. Essa deve dare gli strumenti per una convivenza libera e sce-
vra da qualsiasi forma di pregiudizio etnico-razziale e religioso.

Anche i programmi scolastici stabiliti dall’Ufficio dell’Insegnamento Religioso Scolastico della
diocesi di Lugano sono stati integrati dal Dipartimento Cultura in un processo di educazione inte-
grale della persona e in essi possiamo notare come l’approccio alla religione scolastica non è la con-
tinuazione o la sostituzione del catechismo.
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La religione a scuola è una materia di studio come tutte le altre e serve alla formazione e alla
crescita umana e culturale dell’allievo; svolge, perciò, un mandato formativo ed educativo, che sono
i compiti principali della nostra scuola.

"L'insegnamento religioso - diceva il vescovo Eugenio Corecco - svolge un compito culturale
anche ad un altro livello; quello di educare a capire ed apprezzare il valore della religione cri-
stiana, nel contesto delle voci di tutte le altre religioni, degli altri sistemi filosofici e delle altre
teologie.

Assolvendo questo compito, assume anche un impegno ecumenico, in senso lato e in senso
stretto della parola; senza dire che, attraverso l'insegnamento religioso, i vostri figli imparano
anche a capire quella tradizione cristiana, in cui sono nati, e che ha segnato in modo indelebile
la storia e la cultura europea, quella del nostro Paese e di tutto l'Occidente, ispirandone le espres-
sioni artistiche più alte e anche moltissime forme di organizzazione sociale e politica".

A questo punto ci si interroga se la religione serve a scuola. Certo che, se la domanda la ponia-
mo in questo senso, posso dire molto onestamente che non serve. Essa non serve per migliorare le
nostre conoscenze di matematica, di italiano e di altre materie, né tantomeno a migliorare la media
della pagella. Se pensiamo che le cose importanti siano solo quelle che servono, allora non tenterò
nemmeno di dare una risposta plausibile. Penso di essere abbastanza adulto da poter affermare che
nella vita si può sopravvivere senza tante cose, ma non senza avere delle risposte sui tanti perché,
risposte a domande riguardo al significato della vita nella storia degli esseri umani che, prima anco-
ra di inventare il necessario per sopravvivere, si sono interrogati sul perché si vive e perché si vive
in un determinato modo. 

La religione sostiene di avere qualcosa di serio da dire sul presente e sul futuro del genere
umano. Personalmente ho potuto costatare come nella multiculturalità della scuola ticinese, con
la quale gli allievi sono confrontati quotidianamente per dieci mesi all’anno, la conoscenza del feno-
meno religioso predispone questi ultimi a uno scambio sereno e facilita l’integrazione, come anche
la comprensione e la solidarietà. In fondo la finalità della scuola è anche questa: formare cultural-
mente le generazioni future che dovranno servire il paese dove vivono con il rispetto, la pace e l’ac-
coglienza. Per questo io credo senza alcun dubbio che la religione “serva” e contribuisca alla for-
mazione integrale dell’allievo che domani svolgerà compiti e avrà ruoli di responsabilità.

“Si può essere credenti o non credenti ma, prima di tutto, non si deve essere ignoranti”.

Ennio Carioti
insegnante di Istruzione Religiosa 

nella Scuola Media
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