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Foto di copertina; targa commemorativa ricordando don Sandro

di Don Flavio

la Quaresima
nell’anno della Misericordia

Ebbene sì! Quest’anno il papa ha proprio deciso di andarci giù pesante!

Vivere la Quaresima è già di per sé un cammino che porta al Dio che
accetta la croce per la Salvezza del mondo ma sottolinearlo ancora di
più con l’anno della misericordia, che è umiltà e quindi perdono, da
chiedere, e da offrire, è davvero molto forte.
Il card. Galantino, segretario della CEI dice :

L’anno giubilare, indetto da papa Francesco, è un potente invito ad entrare
nell’amore divino come popolo nuovo, comunità rinnovata, pronta ad essere

a sua volta segno di perdono e di grazia. Il tempo della Quaresima è
tempo favorevole per riprendere un contatto vivificante e lasciarci

abbracciare dalla benevolenza del Padre Buono, che va in cerca di tutti i
suoi figli. Il tempo della Pasqua sarà poi il tempo decisivo in cui

dall’accoglienza del Risorto si passerà con maggior determinazione alla
testimonianza del suo Vangelo.

In fondo, la Quaresima ci parla di elemosina, di preghiera e di digiuno,
che il Vangelo considera pratiche attraverso le quali realizzare la
giustizia del Regno. Ma quanto ancora dobbiamo pregare per avere
davvero un po’ di giustizia in questo mondo ?
Nel nostro piccolo ci stiamo accorgendo di quanto sia difficile vivere
davvero l’accoglienza degli altri e dell’altro, perché la regola principale
della nostra società è quella economica e i valori umani sono soggiogati
da quest’ultima.
Forse fare l’esperienza della gratuità di questo amore di Dio ci sarà
utile per imparare a dare le buone e giuste priorità… almeno nel nostro
piccolo.

Buona Quaresima !
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Domenica 31 gennaio è venuto a
trovarci Monsignor Francesco
Beschi vescovo di Bergamo, per
festeggiare insieme alla comunità
italiana la Beatificazione di don
Sandro. La Santa Messa è stata
concelebrata nella chiesa parroc-
chiale di Le Locle da Monsignor
Beschi, da l'abbé Jean Claude
Dunand coordinatore dell'Unità
Pastorale delle Montagne
Neocastellane, dal nostro missio-
nario don Flavio e da don Pietro
della Missione di Neuchâtel. Il
ricordo e la testimanianza di don

Sandro che per tanti anni ha
operato tra i migranti italiani di
Le Locle hanno pervaso tutta la
celebrazione. Nei presenti, che
hanno conosciuto e hanno lavorato
con don Sandro, la commozione
era evidente.
Finita la Messa ci siamo ritrovati
nella sala delle feste, messa a
disposizione dalla parrocchia, per
un momento d'incontro e un
aperitivo. I presenti, molto nume-
rosi, ne hanno approfittato per
riandare con la memoria ai
contatti avuti con don Sandro

di Mario Terranova
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negli anni in cui si trovava a Le
Locle. Chi ricordava le visite alle
famiglie, chi il lavoro nella casa,
oggi sede della Missione, per
metterla a posto, chi ricordava il
sollievo quando aveva potuto
portare il proprio figlio alla
scuola materna...
L'importanza della presenza del
missionario per la comunità
italiana delle Montagne
Neocastellane non aveva bisogno
di essere evocata, ma si respirava
nell'aria. Si parlava di don
Sandro, ma anche di don Giuliano
che è stato il primo missionario e
ha fondato nel 1952 la missione
di La Chaux-de-Fonds, Le Locle e
Saint Imier.
Alle dodici e trenta un piccolo
drappello di coraggiosi ha
sfidato la pioggia battente per
assistere alla cerimonia di
scoprimento della targa comme-
morativa posta a destra della
porta d'entrata della Missione.
Alla presenza di Monsignor
Francesco Beschi, il Presidente del
Comune Denis de la Reussille ha
evocato l'importanza della pre-
senza e del servizio di don
Sandro, non solo per la comunità
italiana, ma anche per la città. (Di
seguito riportiamo il discorso di
Monsignor Beschi)
Dopo questa breve cerimonia i
due Consigli di Missione di Le
Locle e La Chaux-de-Fonds, i
sacerdoti dell'Unità Pastorale, i
rappresentanti della parrocchia

hanno consumato il pasto nei
locali della Misione di Le Locle,
nella sala intitolata a don Sandro,
insieme al Vescovo e al Presidente
della città.
Dopo il pranzo i consigli hanno
incontrato il Vescovo per pre-
sentare le attività della Missione.
Dapprima è stato fatto un cenno
brevissimo alla fondazione da
parte di don Giuliano Bonci. Poi,
per rendere omaggio e per
esprimere la nostra riconoscenza
anche ai missionari che si sono
succeduti nel tempo si è accennato
brevemente all'opera di tutti i
sacerdoti bergamaschi della
Comunità del Paradiso che hanno
operato nelle nostre comunità. Un
posto particolare è stato riservato
a don Sandro visto che era il
festeggiato. Naturalmente abbia-
mo sottolineato anche il contributo
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che ci hanno accompagnato per
tanti anni e sono state un valido
sostegno per i missionari. Questi
cenni storici sono serviti anche a
mettere in evidenza il cammino di
integrazione compiuto dalla
nostra comunità, che da ospite più
o meno indesiderata è diventata
parte integrante della Chiesa
locale (almeno a livello di
autorità). Il nostro don Flavio è
nell'Unità Pastorale a pieno titolo
come i preti svizzeri e non è più
solo il prete degli Italiani.
Sono poi state illustrate le attività
della Missione. Molte si fanno
insieme agli svizzeri, cercando di
portare le nostre caratteristiche e
il nostro modo di fare. Anche se il
risultato non è sempre quello
desiderato, si è sottolineato l'im-
portanza di questo cammino fatto

insieme e si è espressa la
speranza che possa continuare
grazie alla presenza di un
missionario. Monsignor Francesco
Beschi si è detto convinto che la
collaborazione tra la Diocesi di
Bergamo e la nostra sia stata ed
è importante. Ha detto che si farà
portavoce dei nostri desideri
presso i vescovi italiani e le
autorità vaticane che si occupano
dell'assistenza ai migranti. Nel
limite delle forze disponibili la
diocesi continuerà a sostenere il
nostro cammino.

Un grazie di tutta la comunità va
a Monsignor Beschi perchè ci ha
dato la possibilità di esprimere i
nostri desideri e per il suo ascolto
attento.
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Discorso del Vescovo per l’inaugurazione della targa
in ricordo di don Sandro Dordi a Le Locle

Ricordo l’impegno di don Sandro in questa città, ma anche la
continuazione di questo impegno attraverso la Missione Cattolica
Italiana e attraverso quelle istituzioni che esprimono solidarietà nei
confronti di tutti, credenti e non credenti.
Certamente sono felice che qui, sulla porta della Missione dove lui
ha lavorato, ci sia il ricordo di lui. Mentre vedevo scoprire la targa
mi è venuta alla mente questa immagine: davanti alla casa di don
Sandro in Perù, in questo paese di 10 mila abitanti, avevano scritto
in grande “Tù seras el proximo”, “Tu sarai il prossimo”. Io ho
interpretato questa frase dal punto di vista cristiano perché don
Sandro ha voluto essere il prossimo per tutte le persone che ha
incontrato nella sua esistenza. Allora non è più una scritta di minaccia
quella che vogliamo ricordare, ma è una scritta che vuol riconoscere
il suo essersi fatto prossimo a tutte le persone che ha incontrato. E
quindi il Signore, nel benedire questo segno, benedica la sua
memoria e anche tutti noi.
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È con grande tristezza che la
Comunità di Le Locle ha appreso
la scomparsa della signorina
Camilla Paganoni.
Durante il pellegrinaggio del
mese di agosto, nelle valli
bergamasche, il gruppo “svizze-
ro” pensava di incontrarla ma,
non avendola vista alla messa per
la Beatificazione di don Sandro,
ci siamo resi conto, con grande
rammarico, che la sua salute, già
cagionevole, era peggiorata.
Il decesso è avvenuto il 24
dicembre. Proprio nel momento in
cui si celebra la venuta al mondo
del Redentore, la signorina Camil-
la, ha lasciato questa terra.

Arrivata a Le Locle, nel novembre
del 1969, insieme alle signorine
Ines e Rita, ha avuto per diversi
anni il ruolo di direttrice della
Scuola Materna e dell’Asilo-Nido.
Strutture, queste, che, la Comunità
italiana di Le Locle , grazie alla
spinta ed alla guida di don
Sandro Dordi, aveva realizzato,
in quegli anni, per le famiglie
nelle quali entrambi i genitori
lavoravano.

Sono ancora numerose le persone
che, con grande nostalgia,
ricordano quei tempi passati e le
cure amorevoli che la signorina
Camilla e le maestre hanno riser-
vato alla loro prole negli attuali
locali della Missione.
La sua vicinanza a don Sandro
negli anni della sua missione in
Perù e persino nel momento del
martirio ce la rendono ancora più
cara.
Il Consiglio della Missione
Cattolica Italiana insieme a tutta
la Comunità locale rivolge alla
famiglia Paganoni la propria
vicinanza nel dolore per questa
perdita.

Infine una preghiera :
Signorina Camilla, ora che in cielo
sei di nuovo vicina al nostro Beato
Sandro, ti preghiamo di racco-
mandare al Signore tutta questa
gente che vi vuole ancora e per
sempre tanto bene.

Per la Missione di Le Locle
E. Longobardi
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I primi tempi dell'asilo a Le Locle

La signorina Camilla tra tanti volti conosciuti della Missione
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Camilla Paganoni ci ha lasciati.

Ci siamo trovati, a Le Locle, con
alcune amiche e conoscenti di
Camilla che è stata per molti anni
ed in diversi continenti la
governante di Don Sandro.
Questo per ricordare il
personaggio e scrivere queste
poche righe anche per chi (come
me, che scrivo) non la conosceva.
Ho imparato molto da questo
incontro, che è stato anche più
intenso e caloroso di quanto già
non mi aspettassi.
Le conoscenti di Camilla erano tre.
Preferiscono che non le si nomini
su un "giornale" (anche se L'Amico,
letto da amici). Mi dispiace un
po', ma rispetto questa loro
volontà. Per questo le chiamerò,
qui di seguito, "T", "L" e "G". Io
avrei dovuto "intervistarle", ma
non è stato necessario: la
discussione è andata a vanti in
modo del tutto spontaneo, come
cercherò di riferire qui di seguito.

T- E' avvenuto proprio il 24
dicembre 2015. Camilla è
deceduta proprio la vigilia di
Natale, pochi giorni dopo che
Don Sandro era stato beatificato
(5 Dicembre). Ma ha avuto il
tempo di venire a sapere della
beatificazione. Certo ne era
contenta.
L– Camilla era una persona molto
discreta. Semplice. Era sempre
molto dolce e con un tono sempre

tranquillo. Un animo nobile.
T-... Sorrideva, ma aveva gli occhi
tristi. Dopo l' omicidio di Don
Sandro, che lei aveva raggiunto in
Perù, era tronata in Italia. Però
quando tornava qui a Le Locle
veniva a stare da me: ho avuto il
piacere di averla come ospite. Mi
raccontava dell'ultimo anno vissuto
con Don Sandro in Perù. Don
Sandro non stava bene di salute
ed inoltre la situazione era
chiaramente pericolosa per lui: si
trovavano scritte minacciose sui
muri. Lei gli suggeriva: "torna in
Italia per curarti e poi magari il
pericolo passerà".Lui non voleva.
L– Poi, tornata in Italia, Camilla
ha fatto molto volontariato. Non
ha mai avuto bambini suoi, ma è
stata la mamma di tantissimi
bambini, qui in Svizzera, in Perù
ed in Italia. Camilla e Don Sandro
avevano come un "sesto senso":
intuivano le difficoltà della gente,
ed accorrevano prima ancora che
ci si rivolgesse a loro. Erano gli
anni dei "bambini clandestini".
Questi bambini non avrebber
potuto frequentare nè l'asilo nè
vivere con i loro genitori. Camilla
e Don Sandro li accoglievano. La
mia figlia grande è potuta stare
con noi, grazie a Camilla Don
Sandro ed il loro asilo. Ed i
bambini stavano benissimo ! ...
sempre contenti di andare
all'asilo.
T– a proposito del "sesto senso":
una volta ero preoccupata per
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certe cose. Camilla se ne e'
accorta subito. Mi ha telefnato a
casa per sapere come era
andata la mia faccenda. Parlava
poco, ma ascoltava molto.
G– lo posso dire anche io: la
portavo con la macchina quando
ne aveva bisogno. Era
attentissima allo stata d'animo
delle persone con cui aveva
contatti.
L– Sentite questa. Appena nata
mia figlia, ci arriva la lettera
della polizia che ci informava del
fatto che la bambina doveva
andare via. Io e mio marito
eravamo stagionali. Io ero lì che
non sapevo cosa fare: piangevo,
con la lettera della polizia in
mano. E, come per miracolo,
arriva Don Sandro ! Si da da fare
a consolarmi. Pochi mesi dopo
l'asilo era aperto. Forse è
opportuno dire che la
polizia applicava le
regole nel modo piu'
discreto possibile.
Facevano il loro
mestiere, ... ma lo face-
vano.
Gli svizzeri volevano
soltanto "le nostre brac-
cia", Oggi con il senno
di poi, posso dire che
abbiamo recuperato:
figli e nipoti sono ben
sistemati. Ma non è stato
facile. Anche sulla scuo-
la, all'inizio non ero
tanto d'accordo con il

loro sistema, ma devo amettere
che non era sbagliato fare come
facevano: in Svizzera dagli
studenti vogliono il rispetto e
l'ordine. Mi sono poi convinta che
è giusto così. Anche in Italia
sarebbe opportuno fare così.
L'Italia invece la trovo persino
peggiorata: troppa televisione,
parlano tutti assieme ... non si
ascoltano nemmeno.
Ma lasciamo stare. Torniamo a
Camilla. Se uno ci riflette Camilla
ha fatto molto, ma nessuno l'ha
mai ringraziata per quello che ha
fatto.

Speriamo che questo articolino e le
vostre parole, così toccanti,
possano servire almeno per dire:
GRAZIE CAMILLA !

di Leonello Zaquini



12



13



14

A
ttu

a
lit

à RRiiffuuggiiaattii ::
UUnn ffiiuummee iinnaarrrreessttaabbiillee.... ..

....che ha raggiunto e superato la
quota del milione di persone; è
questa la cifra, secondo l’Orga-
nizzazione internazionale per le
migrazioni (OIM) dei migranti che
nel 2015 hanno raggiunto
l’Europa. E’ una situazione umana
che viene definita sempre piu’
grave da tutti i governi europei se
si considera che questa
moltitudine di disperati ha
superato di 4 volte il numero
registrato nel 2014. Anche per
quest’anno, le previ-sioni indicano
un flusso simile.

Il movimento record di migranti al
quale siamo confrontati è un
chiaro segnale del livello in
crescita dei problemi nel mondo.
Del milione arrivato, la maggior
parte è costituita da persone che
scappano dalla guerra civile nei
loro paesi ed in preda alla
disperazione affrontano viaggi in
condizioni di pericolo estremo.
Con i sentimenti xenofobi in
rapida crescita in molti ambienti, i
paesi dell’Unione europea vanno
in difficoltà quando si tratta di
definire accordi sulla ripartizione

di rifugiati da accogliere in ogni
distinto Stato. Se ne parla da
oltre 1 anno, ma la politica di
accoglienza dell’Europa si fa
sempre aspettare ed intanto i
paesi di approdo dei naufraghi
sono quotidianamente impegnati
in azioni di soccorso in mare.
L’Italia è al secondo posto dopo
la Grecia per numeri di migranti
arrivati nel 2015. Sulle coste
siciliane sono infatti approdati
circa 150'000 persone, mentre è
giunto un numero decisamente piu’
alto di persone in Grecia, oltre
820'000. Spesso, l’Italia e la
Grecia non sono che la parte
d’accesso al sogno per queste
persone che provano poi con ogni
mezzo a spostarsi in Germania o
nel Regno Unito transitando dalla
Francia. L’estate scorsa, davanti
all’inerzia della maggior parte
degli stati membri, la Germania
ha cercato di scuotere le
coscienze decidendo di aprire le
frontiere. Lo ha fatto mettendo in
risalto come esistono dei principi
umanitari dai quali non è
possibile scostarsi. Deve ora af-
frontare una fase dove sarà

di Rubens NATALI



15

A
ttua

lità
necessario controllare gli effetti di
questo politica interna di asilo ;
gli incidenti di Cologna provocati
da fazioni di migranti richiedono
un’attenzione particolare per
evitare anche qui una
progressione dell’estrema destra.
Ma l’azione di apertura voluta
dalla cancelliera Merkel è un
chiaro messaggio all’Europa ; ci
sono delle responsabilità che
ognuno deve assumersi.
Il nostro continente non puo’
pensare di risolvere il problema
dell’immigrazione di massa
alzando delle barriere. Altrimenti,
posti come Calais in Francia
saranno il capolinea politico del
progetto europeo. Di fronte
all’Inghilterra, in 5 ettari di
terreno paludoso, cercano di
sopravvivere 2'000 disperati in

attesa di riuscire ad attraversare
la Manica. Esponenti di Médecins
du Monde e Médecins sans
Frontières organizzazioni attive in
quegli accampamenti di fortuna,
che hanno dapprima lavorato in
Etiopia, Congo Liberia, testimo-
niano di non avere mai visto
niente di simile.

L’estrema vergogna di Calais ci
mette davanti al conto morale da
pagare per le gigantesche
disparità sociali che affliggono la
maggior parte dei paesi di
questo pianeta. Papa Francesco
ha recentemente preso posizione
ricordando che i flussi migratori di
massa sono ormai «una realtà
strutturale» e che è necessario
superare la fase di emergenza
ed entrare di petto nella fase di
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integrazione. E’ infatti desiderio
di ciascuno quello di migliorare le
proprie condizioni di vita ed
ottenere un legittimo benessere.
La formula suggerita da
Bergoglio è basata sul rispetto
reciproco tra chi arriva e chi
accoglie: «’importante guardare
ai migranti non soltanto in base
alla loro condizione di regolarità
o di irregolarità, ma sopratutto
come persone che, tutelate nella
loro dignità, possono contribuire
al benessere e al progresso di
tutti, in particolar modo quando
assumono responsabilmente dei
doveri nei confronti di chi li
accoglie, rispettando il patrimonio
materiale e spirituale del Paese
che li ospita, obbedendo alle sue
leggi e contribuendo ai suoi
oneri». L’invito del Pontefice ad
aprire le parrocchie per ospitare

i migranti in difficoltà è il segno
palpabile che la Chiesa puo’
dare un esempio in questo pe-
riodo di difficoltà per coltivare la
cultura dell’aiuto e dell’ospitalità.

Nel nostro piccolo, anche noi
siamo chiamati a mandare
segnali tangibili di apertura e di
coraggio aderendo a iniziative
che tendono a valorizzare il capi-
tale umano che sta arrivando
piuttosto che evidenziarne solo il
rischio potenziale. Il nostro
cantone ha ricevuto dalla
Confederazione la missione di
istituire uno dei 2 Centri romandi
di smistamento. Questo centro
dovrà essere operativo entro
quest’anno a Perreux ed avrà il
compito di accogliere e prendersi
a carico i richiedenti asilo, duran-
te il periodo di analisi delle loro
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domande di permanenza nel
nostro paese. Oltre a questo
lavoro specifico, il cantone di
Neuchâtel accoglie già un certo
numero di rifugiati, ospitati per lo
piu’ in vari locali della Protezione
civile e nel Centro d’accoglienza
des Golières presso Les
Geneveys-sur-Coffrane.
Come cristiani, abbiamo il dovere
di sostenere coloro che, al di là
della bandiera politica, provano

ad affrontare il problema del
flusso migratorio con proposte
costruttive di aiuto e sviluppo nei
paesi di origine dei migranti e di
integrazione attraverso il lavoro e
l’accoglienza nei paesi di desti-
nazione. Come già scritto mesi fa,
all’epoca della mondializzazione
e dell’informazione senza limiti, le
scuole di pensiero orientate verso
chiusura e segregazione vanno
assolutamente contrastate.
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Ci siamo preparati a questo evento
da tempo. Lo scorso agosto,
abbiamo visitato insieme il paese
natale di don Sandro per
commemorare l’anniversario del suo
martirio. Abbiamo celebrato fedel-
mente il ricordo del suo servizio nella
nostra missione. Ogni giorno
cerchiamo di fare del nostro meglio

e ci impegnamo per continuare a
vivere il suo impegno qui e nel
mondo.
Tutto questo ha avuto il
riconoscimento più alto il giorno 5
dicembre nello stadio di Chimbote in
Perù.
«Proclamiamo beati i tre martiri della
fede e della carità. Il loro sacrificio
fino alla morte è segno di fede nel
Signore, carità verso i più deboli,
fedeltà alla vocazione cristiana e
missionaria della Chiesa. Con loro il
male si è trasformato in un messaggio
di bene e speranza». Queste sono le
parole del Cardinal Angelo Amato,
prefetto alla congregazione dei
Santi nella celebrazione di
beatificazione.
Sono stati tanti i messaggi intensi in
questa celebrazione. Tante emozioni
sono trasmesse con le parole, nel
canto, nella presenza di tanti
volontari. Tante le emozioni che sono
giunte nei nostri cuori attraverso i
gesti e l’impegno della gente.
La diocesi di Chimbote è stata la
meta scelta da Don Sandro per il suo
ministero. È stata la terra che non ha
voluto lasciare. È stata la terra che

Chimbote 5 dicembre 2015
Un’esperienza unica!

di don Flavio
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accolto il suo sangue, che accolto la
sua testimonianza. Ecco quindi delle
ottime ragioni perché la cele-
brazione fosse vissuta proprio in
Perù.
Il vescovo attuale di Chimbote, mons.
Angel Simon Piorno e il vescovo
emerito mons. Luis Bambaren,
vescovo e amico di don Sandro,
hanno tradotto con molta semplicità
e sincerità il grazie di tutta la loro
diocesi a questi uomini di Dio. Come
diceva l’inno dei martiri del Perù,
vera colonna sonora di tutti questi
giorni: loro sono ancora qui, sono i
testimoni della speranza, il loro
sangue ha riempito di fiori il nostro
paese.
Parole forti, belle e ricche che ci fan
vedere l’accoglienza, la rico-
noscenza, il valore di inserirsi in un
progetto di missione. Ci fanno capire
che il servizio, il ministero di don
Sandro, non è stato vissuto come una
imposizione ma come un gesto
fraterno di vicinanza e di aiuto,
senza giudizi né pregiudizi. In una

terra, l’America Latina, dove l’idea
del bianco conquistatore è ancora
forte. Il fatto che la gente abbia
visto in questo modo don Sandro
mette in luce la grande capacità di
vivere con umiltà il servizio della
Chiesa.Anche le parole di Padre
Giovanni Sabogan, un ragazzo al
tempo di don Sandro e oggi
sacerdote, hanno sottolineato la
vicinanza di Don Sandro alla gente,
l’amore per la sua comunità. Ci ha
detto che don Sandro è stato un
padre, un fratello, un amico perché
ha saputo essere figlio di Dio. Una
riflessione semplice ma che dice
ancora la sua vicinanza con la gente
nella missione affidatagli dal Padre.

I momenti della celebrazione.
Partendo dalla nostra cara regione
elvetica, la prima cosa che colpisce è
la diversa mentalità nel pensare e
proporre le celebrazioni della
beatificazione. Da noi il principio è
di facilitare la vita comunitaria e
l’incontro, quindi quando c’è qualcosa
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riunirsi e vivere insieme la festa. In
Perù no! Il principio è di permettere
a tutti di partecipare a questa
liturgia. Ecco allora che le cele-
brazioni sono state numerose e in
diversi luoghi: a Chimbote, la capi-
tale; a Santa il paese di don Sandro;
a Pariacoto, il paese dei due frati
francescani; a Lima. In cattedrale e
nello stadio.
Come possiamo vedere nel
programma le celebrazioni sono
state numerose. In particolare, io e la
piccola delegazione di preti con cui
viaggiavo, abbiamo partecipato alla
messa della vigilia nella cattedrale
di Chimbote, alla beatificazione nello
stadio, e alla messa di azione di
grazia a Santa.
A livello di emozioni è stato davvero
un crescendo.

La celebrazione della vigilia è stato
il primo incontro con l’affetto dei
peruviani nei confronti di don Sandro
e dei francescani. Già prima di
entrare in Chiesa siamo stati
bonariamente assaliti da diversi
gruppi di donne che ci accoglievano
con un benvenuti calorosissimo. Ad
ogni passo, ma proprio ad ogni
passo, abbiamo incontrato uno
sguardo sorridente e grato di poter
accogliere degli amici dei martiri del
Perù.
Certamente anche la celebrazione
nello stadio, la celebrazione ufficiale
della beatificazione, quella
presieduta dal Cardinal Amato, è
stato un evento forte e molto
emozionante. Già all’ingresso
eravamo attorniati da centinaia di
ragazzi che ci guidavano verso lo
stadio. Anch’essi sorridenti, accog-

i giovani volontari
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Il luogo del martirio
di don Sandro

L'altare della celebrazione
della beatificazione

Attimi della celebrazione
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ore in piedi sotto il sole equatoriale
per accoglierci e accompagnarci.
Tutti cantavano l’inno della
celebrazione trasmesso en boucle in
buona parte della città. Persino i
responsabili della sicurezza all’in-
gresso dello stadio, poliziotti in
divisa, cantavano e ballavano... uno
spettacolo che metteva un nodo alla
gola. Tutti volevano essere grati al
Signore per questi uomini santi, per il
dono di testimoni che hanno portato
speranza alla gente, che hanno
saputo far crescere la consa-
pevolezza di essere amati. Nessuno
aveva altro a cui pensare se non
esprimere questa riconoscenza a Dio.

Ma certamente la celebrazione a
Santa è stata la più emozionante. Il
caldo e il sole sono stati pesanti ma
non hanno compromesso la buona
partecipazione alla cerimonia. Non
abbiamo potuto celebrare in chiesa,
troppo piccola. Ma prima della
messa ci siamo ritrovati lì. Una prima
sorpresa è stata scoprire la
dedicazione della parrocchia: al
Buon Pastore. E la sensibilità della
gente aveva raffigurato don Sandro

come pastore della comunità! Lui,
immagine del Pastore Buono che è
Dio stesso. L’essere Santi è proprio
questo.
Rientrato in Svizzera sento ancora il
clima di festa peruviano. Don Sandro
lo sentiamo nostro ma è certamente
un uomo del Perù. Lui ha scelto quella
terra e quella gente lo ha accolto
come uno di loro, come colui che ha
lasciato un segno, una strada da
seguire. Questi martiri del Perù sono
nel cuore della gente, di tutta la
gente. Quante persone hanno offerto
la loro disponibilità per accompa-
gnare e accogliere i pellegrini
presenti. Non resta che fare tesoro di
questa esperienza e sentire ancora
più vicina quella terra con la quale
condividiamo un caro affetto.
In conclusione, non posso che
ringraziare le missioni e miei
confratelli preti e tutti coloro che mi
han permesso di partecipare a
questa grande festa che è diventata
una esperienza, forse unica, nella
vita. Non posso che dire grazie
anche al Signore che mi ha offerto la
grazia di essere un successore di don
Sandro in questo ministero nelle
montagne neocastellane.
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Padre Sandro queremos seguir tus
pisadas
Caminar con tus hijos que esperan
vivir.
La verdad se abre paso entre el
odio y la muerte,
Y tu vida es la luz para poder seguir.

ELLOS ESTÁN AQUÍ
SON TESTIGOS DE LA ESPERANZA
SU SANGRE LLENÓ DE FLORES MI
PAÍS.
Ofrecieron su voz, su trabajo y su
risa,
Su sangre hoy derramada ha
gritado: “Ya ven”
Nos enseñaron a darle valor a la
vida
Y que es hermoso entregarla si nos
hace bien.
ELLOS ESTÁN AQUÍ
SON TESTIGOS DE LA ESPERANZA
SU SANGRE LLENÓ DE FLORES MI
PAÍS.
En los ojos del pueblo quedó su
mirada
Y en sus corazones forjaron su amor
La libertad no se alcanza con odio y
venganza
Se logra con la alegría de amar
como Dios.
ELLOS ESTÁN AQUÍ
SON TESTIGOS DE LA ESPERANZA
SU SANGRE LLENÓ DE FLORES MI
PAÍS.

Himno por la beatificación de los mártires Miguel, Zbigniew y Sandro
Letra y música: Enrique Mesías

Padre Sandro vogliamo seguire le tue
orme
Camminare con i tuoi bambini che
sperano di vivere .
La verità si fa strada tra l’odio e la
morte ,
E la tua vita è la luce per continuare.

LORO SONO QUI
TESTIMONI DI SPERANZA
IL LORO SANGUE RIEMPIE DI FIORI
MIO PAESE.
Hanno offerto la loro voce ,
il loro lavoro e la loro allegria,
Il loro sangue versato oggi gridò :
"adesso vieni"
Ci hanno insegnato a dare valore alla
vita
Ed è bello scoprire che ci fa bene.

LORO SONO QUI
TESTIMONI DI SPERANZA
IL LORO SANGUE RIEMPIE DI FIORI
MIO PAESE.
il loro sguardo era rivolto agli occhi
della gente
E nel loro cuore hanno forgiato il loro
amore
La libertà non si raggiunge con l'odio
e la vendetta
Questo risultato è ottenuto con la
gioia di amare come Dio.
LORO SONO QUI
TESTIMONI DI SPERANZA
IL LORO SANGUE RIEMPIE DI FIORI
MIO PAESE.
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Carrissimi,
Ricevo sempre L'AMICO, ma non mi sono mai fatto vivo.
Si lamenterà giustamente anche L'AMICO perché l'ho "creato" io.
Mi compiaccio per il miglioramente che gli avete dato sotto tutti
gli aspetti.
Forse prima di morire spero di venire ancora a trovarvi.
Vi auguro ogni bene e tanti frutti spirituali!
Fraternamente,

Don Lino
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Inaugurazione
della targa
commemorativa,
in presenza del
sindaco di Le
Locle, Denis de la
Reusille.
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Siamo più toccati da ciò che vediamo
Vivere la fede cristiana è esprimere ogni giorno il meglio delle
nostre capacità er il bene di tutte le persone, un bene che deve
essere il contributo morale e materiale che ognuno si impegna a
donare al prossimo. Quanto facciamo ogni giorno deve essere
consapevolmente vissuto e coercizzato a fini concreti e superiori a
quelli che detta il nostro egoismo.
Usiamo troppo spesso sublimare il nostro IO, mentre con la fede nella
Parola di Dio e tramite la sua realizzazione impariamo a dare il vero
significato alle nostre azioni, vale a dire accettare anche gli altri.
Molte difficoltà ci sono da mettere in pratica il messaggio cristiano, è
vero, che il mondo ha il suo stile di vita, diverso negli aspetti sociali e
nella coesione tra le persone, ma c'è da considerare il nostro scarso
impegno a vivere la fede. Siamo più toccati da ciò che vediamo e
tocchiamo coi sensi, cose più opportune e vantaggiose, queste fanno
parte del nostro vivere un pò artificiale e basato sul sucesso
personale, con l'idea di imporre sempre la nostra volontà senza mai
chiederci cosa comporti tale imposizione agli altri.
Ci rendessimo conto di quanto è brutto e infimo questo
atteggiamento che può anche diventare un modo di vivere, forse
cercheremo perlomeno di corregerlo. Valorizziamo il significato delle
nostre azioni seguendo l'amore universale che ci viene dato dalla
nostra fede quando accettiamo di viverla pienamente. Se vogliamo
una cosa, il primo passo per averla è quello di desiderarla. Il
desiderare ci porta a fare, a conoscere e a vivere di più quanto ci
sta a cuore.
Se desideriamo veramente sentirci uniti nella vita a Cristo, i nostri
passi avranno acquistato, da quel momento, un indirizzo diverso più
sucuro.
Distinti saluti, Buon anno

Gian Maria Personeni
(Marino)
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Bestazzoni Alfonso
ci ha lasciati il 19 dicembre 2015

all'età di 88 anni

Ci hanno preceduto nella casa del Padre

"Per sempre nei nostri cuori.
Con affetto i tuoi cari"

Biancalana Linda
ci ha lasciati il 26 agosto 2015

all'età di 50 anni

Sartorello Luigi
ci ha lasciati il 28 dicembre 2015

all'età di 77 anni

"Gesù, Giuseppe e Maria,
vi dono il cuore e l'anima mia, il più tardi che sia!"

Venturini Ada
ci ha lasciati il 1 gennaio 2016

Vannotti-Previtali Gabriella
ci ha lasciati il 28 settembre 2015

all'età di 76 anni
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di Rocco Loreta
ci ha lasciati il 20 gennaio 2016

all'età di 75 anni

"Une maman ne nous quitte jamais.
Elle est au plus profond de notre cœur.

Pour la revoir il suffit de fermer les yeux"

di Caprio Carmine
ci ha lasciati il 24 giugno 2015

all'età di 78 anni

Non piangete la mia assenza,
sono beato in Dio e prego per voi.

Io vi amerò in cielo como vi ho amati sulla terra

Gonano Rina
ci ha lasciati il 30 agosto 2015

all'età di 86 anni

"Ci manchi tanto.
Con affetto ed amore per sempre.

I tuoi figli/e e famiglie"

Ruggiero Pietro
ci ha lasciati il 31 ottobre 2015

all'età di 75 anni

"Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux. La mort ne sera plus"



30

In
os

tr
id

ef
un

ti

Grazie
Ci avete insegnato ad amare la Vita

che é gioia, dolore, felicità e amarezze,
affrontadola con coraggio

sempre e ovunque !
Siete la lampada che

ci illumina il cammino !...

Famiglia ZangaZanga Maurizio
Zanga Tarcisio

Vedovelli Marcello
ci ha lasciati in dicembre 2015

all'età di 78 anni

Il n'est plus là où il était mais il est
partout où nous sommes

Gentile David
ci ha lasciati il 1 dicembre 2015

all'età di 36 anni

Quand les forces s'en vont, quand l'énergie diminue,
ce n'est pas la mort, mais la délivrance.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement

Monnier Catherine
ci ha lasciati il 14 novembre 2015

all'età di 58 anni
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