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Certamente, quando pensia-
mo alla morte, il nostro
pensiero va ad amici o
famigliari che ci hanno
lasciato recentemente, o
magari anche a noi stessi…
ebbene sì, diciamolo senza
vergogna: pensiamo spesso
alla morte, e ne abbiamo
anche paura.
Quante volte però ci siamo
accostati ad un malato, ad
una persona sofferente e ci
siamo stupiti che non teme la
morte. Con coraggio e
generosità pensa più a noi
che a se stesso.

Ci stupiamo ?!?
Ma guardiamo a Gesù : è sulla croce e
prega per i suoi persecutori; è sulla
croce e pensa alla madre, ai fratelli,
pensa alla sua Chiesa nascente.
Tutto questo ci fa pensare che in quanto
uomini siamo a immagine di Dio! Ma
ancora di più, siamo illuminati dalla luce
di Pasqua, quella luce che è la
Risurrezione di Gesù.
Infatti anche per noi “celebrare la
Pasqua significa ritornare alla sorgente
della vita, ritornare al principio. Non si
tratta di tornare al passato, di tornare
indietro, ma di andare in profondità, di
esplorare le fondamenta, di ritrovare la
freschezza di un inizio” (mons. Beschi).
Celebrare la Pasqua è dare un senso
alla nostra vita, ogni giorno. E per
pensarci non siamo obbligati ad essere
all’estremo, ma abbiamo la possibilità
di guardare all’estremo di Dio!
Il Dio del cristiano non nega il dolore,
ma ne dice il senso; non cancella la
morte, ma ne relativizza il potere; non
contrasta l’impegno dell’uomo, ma lo
promuove illuminandolo.
Nelle difficoltà della vita di oggi, siamo
accompagnati da Gesù, da Dio stesso,
per non sentirci scoraggiati e siamo
invitati a guardare avanti attraverso le
ricchezze che abbiamo già vissute.

PPaassqquuaa
La morte fa parte della vita degli uomini… non ci si scappa!

Anche il Figlio di Dio ci è passato
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Nel festa di Pasqua non ci chiudiamo in
un piccolo e sterile angolo di pace e
gioia, vuoto di senso, ma siamo invitati
ad aprire i nostri momenti più difficili
ad una speranza nuova. Il bene
possibile di conta più del male di ieri.

Penso a chi vive in questi giorni dei
momenti impegnativi: di solitudine, di
malattia, di perdita di un famigliare, di
angoscia per una scelta che non si
vorrebbe dover prendere… Penso
anche a coloro che vivono momenti di
vera gioia in famiglia: un figlio che
arriva, una bella speranza che si
compie al momento giusto… penso
anche a chi vive dei momenti belli ma
ha paura che finiscano e che arrivi il
peggio – a volte facciamo fatica anche
a goderci le cose belle!
Penso, in fondo, a tutte quelle tappe
della vita che si svolgono nella storia
degli uomini che è la nostra storia.
Pasqua è qui!

Da un lato per dare uno sguardo nuovo
e diverso sul futuro, dall’altro per
richiamare che l’eternità della felicità è
qui, ci è già data.
E se è vero che non c’è Pasqua senza
croce, potremmo provare anche anche
a dirci che è vero anche il contrario: non
c’è croce senza Risurrezione.
Ma non finisce qui.
Se tutto questo lo riteniamo vero per la
nostra vita, deve diventarlo anche per
la nostra vita nel mondo. Insomma, la
Pasqua deve avere uno sguardo nuovo
anche nei confronti degli altri. Ognuno
di noi ha una “croce” o una gioia, in

casa, al lavoro, tra i conos-
centi…
La forza della Risurrezione
venga nelle nostre relazioni!
Ci dia quella capacità
necessaria per accogliere e
testimoniare, per saper ascol-
tare e comprendere, per sa-
pere consigliare e sostenere…
per essere veri fratelli!

E così anche tutti coloro che
faticano a vedere la presenza
di Dio nella loro vita, o che
faticano semplicemente a
vedere Dio, potranno anche
solo dire che hanno trovato
degli esempi positivi di gioia.
Perché tutti gli uomini cercano
a sono chiamati alla felicità!

Disegni di Angelo Balduzzi
gentilmente concessi da UPEE BG.
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IInnccoonnttrroo ccoonn
LLuucc BBuuccyyaannaa

l'Amico: ciao Luc, quando sei
arrivato a La Chaux-de-Fonds?
Luc: sono arrivato da Roma il 7
ottobre 2015 per stabilirmi nella
nostra città, quindi è cosa recente.

A: da Roma? Cosa facevi nella
capitale italiana?
L: in effetti sono originario del
Rwanda; un piccolo Paese di
26'000 Kmq e 10 milioni di
abitanti, dove sono nato nel
1961, ma abitavo a Roma dal
2009 dove studiavo scienze

sociali all'università S. Tommaso
d'Aquino.

A: raccontaci un po' di te e del
tuo percorso.
L: come dicevo sono nato in
Rwanda in una famiglia cristiana;
mamma, papà e due fratelli
minori. L'ultimo nato nel 1963,
anno in cui mio babbo è stato
ucciso durante gli scontri tra Tutsi
e Hutu che hanno causato oltre
20'000 morti. Sono sempre stato
praticante; da bambino, ogni
mattino prima di andare a scuola
facevo 5 Km per andare alla
messa e fare il chierichetto. Poi ho
frequentato il seminario minore,
che è una scuola secondaria come
le altre, ma con in più dei
programmi per i seminaristi,
messa mattutina, preghiere mat-
tino e sera. A 21 anni decido di
entrare in seminario maggiore e
nel 1988 dopo 6 anni di studio
sono ordinato sacerdote.

UUnn nnuuoovvoo ssaacceerrddoottee aa LLaa CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss
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A: quindi sin da piccolo volevi
fare il prete.
L: non esattamente; sapevo fin da
bambino di voler essere al
servizio degli altri. Offrire la mia
disponibilità alle persone, essere
vicino ai poveri ed ai bisognosi.
Se non avessi preso la strada del
sacerdozio avrei voluto essere
medico.

A: e dopo l'ordinazione ?
L: sono un prete diocesano ed ho
lavorato per la diocesi di Kibungo
nella formazione dei seminaristi
nel seminario minore per 6 anni
finché nel '94, durante una nuova
violenta fase di orrore che ha
sconvolto il Rwanda il seminario è
stato distrutto; anche mia mamma
e i miei due fratelli sono stati
uccisi.
Sono stato quindi nei campi
profughi e nel 95 il Vescovo mi ha
mandato per la prima volta a
studiare a Roma; poi sono tornato
nella diocesi dal 2000 al 2009.
In seguito sono tornato a Roma
per terminare gli studi.

A: e finalmente a La Chaux-de-
Fonds; che cambiamento…
L: conoscevo già la Svizzera,
dall'Italia venivo a Neuchâtel in
estate per sostituire il sacerdote;
poi il mio Vescovo ha dato
l'accordo perché venissi a fare il
parroco a La Chaux-de-Fonds.
Sono contento di questa pos-
sibilità che mi è stata offerta

perché per me è un po' restituire
all'Europa l'evangelizzazione che
i missionari hanno dato all'Africa
precedentemente. Ora che qui c'è
un calo delle vocazioni è giusto
che si dia un aiuto.
Per il momento i due Vescovi
hanno fatto una convenzione
perché io rimanga 5 anni, poi si
vedrà. Avremo l'occasione per
conoscerci di più, collaborare: il
buon lavoro si fa in équipe; con
don Flavio si lavora insieme, e
tutto ciò che si può fare insieme si
deve farlo.

A: cosa vorresti dare alla tua
nuova comunità?
L: innanzitutto desidero comuni-
care la mia fede. Scoprire
l'équipe pastorale e collaborare
con gli altri per dare il mio
contributo. Credo che dobbiamo
essere aperti alla realtà; quando
ci chiudiamo ci impoveriamo.
Posso anche condividere la mia
sensibilità che è senz'altro un po'
diversa, appoggiarmi alla
comunità africana, scoprire le
altre realtà usando le esperienze
che ho fatto altrove; come dice il
Papa: creare dei ponti.
Collaborare con don Flavio e
l'équipe pastorale. Creare dei
ponti anche tra cattolici e
protestanti perché i valori
fondamentali nella religiosità sono
gli stessi: la fraternità, la carità,
la solidarietà. La differenza esiste
nei sacramenti: culto e messa, ma i
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la messa. Ho ben conosciuto
Viterbo, la Toscana… Gli italiani
hanno un grande senso della
bellezza nella fede: tutti hanno un
legame con un Santo, con la
Madonna; veramente vivo-no le
devozioni e questa sensibilità li
aiuta a vivere la loro fede.
Dovete veramente salva-
guardare questa sensibilità,
questo calore nel vivere la fede
perché è una grande ricchezza.
Apprezzo molto l'Amico, fate
bene a scrivere, mi piacciono le
testimonianze che pubblicate.
A: guarda che l'Amico è aperto:
se anche tu vuoi fare delle
riflessioni, se ti va di scrivere sei
sempre il benvenuto
L: Si, lo farò senz'altro, grazie!
Però per il momento sono molto
impegnato à scoprire la realtà, la
comunità; poi ci sono tutte le
attività parrocchiali, messe,
funerali, preghiere, incontri…si ha
sempre da fare.
C'è chi pensa che fare il
sacerdote sia solo fare una messa
al mattino, invece è una vita di
movimento; bisogna scoprire,
adattarsi, vivere e capire certe
emozioni.
Crea grandi sfide, ma nello stesso
tempo da tante soddisfazioni.

valori sono veramente uguali.
Bisogna avere un dialogo continuo
perché le differenze non devono
essere motivi di conflitto. …più
ponti che muri!

A: in città c'è anche una forte
componente islamica
L: non la conosco ancora, ma la
religione aiuta ad avvicinare e
non ci deve allontanare dagli altri
perché questo diventerebbe
pericoloso. Non sono d’accordo
con chi vuole bloccare la pratica
religiosa dei mussulmani perché
ciò crea il fondamentalismo.

A: quale messaggio vorresti dare
agli italiani?
L: il mio soggiorno a Roma è
stato un'esperienza meravigliosa
ed ho conosciuto l'Italia perché
durante i fine settimana andavo in
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Carissimi amici della missione,
da tempo volevo darvi mie notizie e di suor Domizia.
Come potete osservare dalla foto, stiamo bene e siamo ancora insieme
come al La Chaux-de-Fonds.
Siamo una comunità di quattro suore, precisamente ci troviamo in una
scuola dell’infanzia con 72 bambini.
Ci troviamo bene in questo paesino di Albegno di Treviolo vicino a
Bergamo.
Nella parrocchia ci sono diverse attività a cui possiamo partecipare: il
catechismo dei ragazzi, l’animazione delle liturgie, le feste di solidarietà
con gli extracomunitari che sono numerosi.
Stare con la gente è molto bello e ci da motivo per essere dono uno con
l’altro.
Spero di vedervi presto, il bene e l’affetto ricevuto da voi ci
accompagna ogni giorno e ci fa ricordare i momenti belli vissuti insieme.
Affidiamo al Signore tutti i desideri che portate nel cuore.
Con questi sentimenti di riconoscenza e di affetto per il bene ricevuto, vi
auguriamo Buona Pasqua, la pace e l’amore abitino abbondantemente
in voi.
Un abbraccio a tutti e a ciascuno in particolare.

Suor Domizia e Suor Vanna
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Certamente il suo punto di vista è
legato alla sua personale
esperienza di consigliere nazio-
nale e presidente della Fede-
razione Cattolica Romana Neo-
castellana, ma ciò non toglie che
questo argomento riguarda da
vicino tutti noi, in quanto cittadini,
che vivono in una società che non

solo li rispetti e che li faccia
anche crescere.

Nella particolarità svizzera il
cantone di Neuchâtel si distingue
per la laicità dello stato e per la
completa divisione tra stato e
chiese. Ci ricordiamo tutti della
polemica che si vissuta a
Neuchâtel per il Natale quando si
parlava del presepio sotto
l’albero di Natale in centro
città… sicuramente ci vengono in
mente anche le tante citazioni
avvenute in Italia a riguardo dei
crocifissi da esporre o da
nascondere nelle scuole. I rife-
rimenti potrebbero essere mol-
teplici. Oggi ci interessa chiedere
a Mme Perrinjaquet come vive lei
in prima persona queste dis-
cussioni.

Nella sua introduzione ha ben
precisato che:
Aujourd’hui la laïcité et l’agnos-
ticisme vont de pair dans la
nouvelle génération. J’ai parfois
l’impression qu’au nom de la laïcité
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on décide de ne pas décider. La
laïcité doit permettre un mieux
vivre ensemble, favoriser la liberté
de conscience dans le respect des
convinctions religeuses de chacun et
non un abandon de ses dernières
en faveur des agnostiques.
Questo punto di partenza è stato
uno stimolo per indicare quanto
sia importante che i cristiani
sappiano prendere il giusto posto
nella società, che non si chiudano
su se stessi ma che sappiano
impegnarsi per il bene comune.
Tutto questo è la politica!

Per definire la politica: dialogo in
cerca del bene comune.
L’esperienza che viene dal
Vangelo si sa mettere in dialogo,
spesso molto più delle chiusure
che si trovano, in particolare in
Svizzera, riguardo a tutto ciò che
è “religione”.
Cercare un incontro positivo con i
nostri vicini, nel nostro lavoro,
nelle famiglie è uno degli aspetti

sociali che sono da sempre
proposti dalla nostra fede. Il
centro delle riflessioni è molto
“umano” e la politica ha bisogno
di questo punto di vista.
Riconosciamo che la nostra cultura
ci obbliga ad avere come criterio
principale di scelta quello
economico o pratico/funzionale. Il
criterio etico-morale o di giustizia
vengono necessariamente dopo.
Quindi, affermare che tra i criteri
per far crescere la società ci
siano anche il bene degli uomini o
dei valori universalmente rico-
nosciuti spetta in particolare ai
cristiani. Anche se non è possibile
anteporre la fede in un dialogo
politico, è sempre possibile pre-
sentare una visione del bene
animata da alcuni aspetti di fede
personali. Questo genera spesso
un compromesso, ma in un dialogo
politico, può anche essere
arricchente dover mediare
all’interno della propria coscienza
e di quella altrui.
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Una seconda premessa è stata di
ordine lessicale. Come dialogare?
La discussione si è spostata allora
su un capitolo particolare: come si
possa gestire ufficialmente un
dialogo politico in quanto cre-
denti essendo accettati e ascoltati.
La risposta di Mme Perrinjaquet è
stata chiara e semplice: parlando
di umanismo! Infatti la nostra
società occidentale, anche se non
lo vuole riconoscere, è cresciuta su
delle basi giudeo-cristiane, e
questo ci permette di avere delle
basi di valore comuni anche con
coloro che si definiscono laici e
persino con chi si dice ateo.
Infatti, molte volte, quello che è
umano per un “laico” è profon-
damente cristiano per un
credente. Nella ricerca di un
compromesso tra diversi attori
politici, poter gestire anche un
vocabolario comunemente accet-
tato, dà la possibilità di ascol-
tarsi.

Un capitolo a parte della testi-
monianza di Mme Perrinjaquet ha
preso in considerazione i media e
l’uso che la politica ne fa! È
facilmente affermabile che i nostri
media amano parlare della
Chiesa soprattutto quando c’è
qualche denuncia da fare,
qualche scandalo.
Tutto questo aumenta le vendite e
fa mercato. Ma allo stesso tempo
c’è anche una politica che
alimenta questi modi di fare:

quando si preferisce distruggere
gli avversari politici, parlarne
male piuttosto che chiarire le
proprie posizioni. (In questo noi
italiani siamo sempre i primi della
classe!) Questo non è propria-
mente cristiano e non favorisce un
dialogo fecondo. Rendiamocene
conto.

In questa serata ci è stato detto
che gli errori di qualcuno non
devono nascondere la straor-
dinaria ricchezza e vitalità della
Chiesa. In particolare nelle
esperienze di volontariato,
nell’associazionismo, nella comuni-
cazione di valori chiari, nella cura
dei più deboli della società.

In conclusione qualche bella frase
sintetica che ci aiuti a prendere
parte alla cosa pubblica.
«Lo stato offre un quadro dove la
vita possa essere positiva per
tutti. Ma in questo quadro non
possiamo pensare di creare la
felicità se si dimenticano coloro
che hanno fame di pane, di
cultura e di dignità.»

«La foi n’est pas un terme, elle est
un point de départ. Il s’agit de la
vivre, de la partager. L’engage-
ment politique est une voie
préférentielle.»
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Il giorno più bello? Oggi

L'ostacolo più grande? La paura

La cosa più facile? Sbagliarsi

L'errore più grande? Rinunciare

La radice di tutti i mali? L'egoismo

La distrazione migliore? Il lavoro

La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento

I migliori professionisti? I bambini

Il primo bisogno? Comunicare

La felicità più grande? Essere utili agli altri

Il mistero più grande? La morte

Il difetto peggiore? Il malumore

La persona più pericolosa? Quella che mente

Il sentimento più brutto? Il rancore

Il regalo più bello? Il perdono

Quello indispensabile? La famiglia

La rotta migliore? La via giusta

La sensazione più piacevole? La pace interiore

L'accoglienza migliore? Il sorriso

La miglior medicina? L'ottimismo

La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto

La forza più grande? La fede

Le persone più necessarie? I sacerdoti

La cosa più bella del mondo? L'amore

B. Madre Teresa di Calcutta
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di Leonello Zaquini

Cos'è la “Table citoyenne” ?

Non è' altro che trovarsi in piazza
una volta al mese per parlare di
cose che interessano i cittadini, la
vita della città e magari, qualche
volta, anche la vita della Svizzera
stessa.

Tutto è' cominciato nel novembre
2014, un po' più di una anno fa,
quindi. Ma ci ha messo un po' a
“decollare”.

Forse possiamo dire che la vera
partenza è stata la “Table
citoyenne” del 20 febbraio scorso.
Ma andiamo per ordine. All'inizio
c'era il fatto che, essendo io
consigliere comunale (qui si dice
“Conseiller général”), non mi
andava di prendere decisioni ne'
da solo ne' solamente all'interno
di un partito. Per questo quando
si trattava di lanciare una
“Motion” o prendere una inizia-
tiva all'interno del Consiglio
chiedevo (ed ancora chiedo) agli
avventori della Colonia Libera
Italiana, che cosa ne pensavano.

A volte si accendono delle

discussioni interessanti. I pareri
diversi e magari anche
contrastanti di persone che hanno
punti vista diversi mi pareva
arricchissero il mio e lo rendessero
meno “stereotipato”, piu' “ricco”
ed articolato.
Ma mi rendo ben conto che molti
dei presenti non vegnono alla
Colonia per discutere di
marciapiedi… di attivita' citta-
dine… o di politica, ...ma solo per
fare una partita a carte o magari
bere un bicchiere di vino in
compagnia. Perchè scocciarli con
temi non sempre per loro
interessanti?

E' stato cosi' che mi sono detto:
“una volta al mese, mi metto in
piazza del mercato e chiedo alla
gente di passaggio di dirmi cosa
ne pensano, di questo e di quello.
Cosi' raccolgo le idee per le mie
poroste in Consiglio.
E così è stato.
Ma, mi sono detto, “invito anche
altri a fare lo stesso”.
E' così che ho dedicato una
giornata a raccogliere gli indirizzi
di tutte le associazioni di Le Locle
che mi è riuscito di racimolare.
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Ho scoperto che la cittadina ha
una fittissima rete di associazioni:
ho raccolto ben 95 indirizzi. A
questi ho aggiunto quelli dei
partiti e dei consiglieri come me.

A tutti, una settimana prima del
primo sabato della seconda metà
del mese spedisco un messaggio
che, più o meno, dice così: “Venite,
portate i vostri programmi di
attività, le vostre proposte, … se
avete delle firme da raccogliere
quello sarà il momento buono per
farlo”.

Il messaggio è spedito anche alla
Voirie di Le Locle, che provvede
gentilmente e molto puntualmente
a mettere a disposizione una
tavola, lo fa gratuitamente dato
che non ci sono fini commerciali.

Sebbene ci siano state a volte
adesiomi molto simpatiche e che
animavano la piazza anche con
manifestazioni piuttosto
spettacolari e divertenti, confesso
che per molti mesi il successo
dell'iniziativa è stato molto
modesto: il numero della
associazioni che aderivano era
veramente molto limitato. Ma cio'
nonostante ed anche quando mi
trovavo assolutamente solo,
confesso che il bilancio per me
era sempre decisamente positivo:
spesso basta uno scambio di
vedute su un tema particolare
,tale da risultare arricchente
quanto basta, per non fare
pentire di avere dedicato la
mattinata alla “Table citoyenne”.

Ma, come dicevo, la vera svolta è
avvenuta il 20 febbraio scorso.
Un gruppo di cittadini, raccolti
attorno ad una idea: “Animiamo
la piazza del mercato” ha deciso
di promuovere una mattinata
speciale sul tema e per farlo
hanno scelto la stessa data ormai
divenuta tradizionale per la
“Table citoyenne”: il primo sabato
della seconda meta' del mese.

Allora di tavole in piazza ce ne
sono state più di una decina, da
quella del Claap (Centre de
Loisirs et d’Animation de
l’Ancienne Poste) che hanno
inventato e presentato in piazza
una originalissima macchina daTricot Urbain
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del "Tricot Urbain" che ha rivestito
di speciali calzettoni di lana (cuciti
a maglia su misura) gli alberi
della piazza ed anche i tavoli
dell'associazione.

Gli amici della Colonia Libera
Italiana si sono scatenati a
cucinare salsicce e polenta,
accompagnati dalla musica di
zampognari abruzzesi.

Ovviamente c'era chi raccoglieva
firme per iniziative popolari e
referendum e c'era anche chi
raccoglieva fondi di solidarietà
per le vittime dell' incendio di una
edificio del centro storico,
avvenuto pochi giorni prima e che
ha scosso la cittadina.

Ne è risultata una simpaticissima
“festa di paese” di quelle che
animavano e rendevano così
simpatiche le cittadine italiane.

E la festa grande si ripeterà nel
mese di Maggio, il 21 per la
precisione.

Raccolta firme alla Table citoyenne
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Zampognari e non solo...

Macchina da cucire azionata a pedali

Salsiccie e polenta della
Colonia Libera Italiana
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Le 28 février dernier, les Suisses
et les Suissesses ont voté sur
l’initiative lancée par le PDC
demandant à ce que le mariage
ne soit pas pénalisé par rapport
à d’autres modes de vie,
notamment en matière d’impôts et
d’assurances sociales.

L’initiative a été rejetée, à une
courte majorité. Toutefois, de par
la place prise dans les médias
par l’initiative UDC sur le renvoi
effectif des criminels étrangers,
mais aussi du fait du manque de
clarté quant aux enjeux réels de
l’initiative, celle-ci a été peu
comprise.

Pourtant, l’initiative visait
notamment à combattre un
problème reconnu par beaucoup
et depuis longtemps : l’inégalité
entre couples mariés et couples
non mariés au niveau fiscal.
Sans trop entrer dans les détails
et en simplifiant au maximum, ces
quelques lignes tenteront
d’expliquer les enjeux principaux
de l’initiative.

1. Pénalisation fiscale des couples
mariés: de quoi parle-t-on

exactement ?

a. Contexte
Depuis 1984 déjà, le Tribunal
fédéral , soit la plus haute cour
de justice en Suisse, a jugé qu’une
loi fiscale du canton de Zurich qui
désavantageait sans raison les
conjoints par rapport aux
concubins était contraire à la
Constitution fédérale. La situation
zurichoise était alors présente
dans de nombreux cantons en
Suisse, mais aussi au niveau
fédéral.

Depuis cette décision, les cantons
ont déjà trouvé des solutions pour
remédier à cette inégalité. C’est
notamment le cas à Neuchâtel.

Concernant l’impôt fédéral direct
par contre, le Parlement fédéral
n’a pas été en mesure, à ce jour,
de trouver une solution (même si
certaines mesures ont été prises).
L’initiative du PDC voulait donc

......eett ccoommpprreennddrree llaa vvoottaattiioonn dduu
2288 fféévvrriieerr 22001166
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pousser le Parlement à le faire, en
inscrivant un article dans la
Constitution fédérale.

b. Qui est concerné ?
Actuellement environ 80'000
couples mariés en Suisse sont
pénalisés par cette imposition .
Ainsi, même si un nombre
important de couples est
concerné, cette inégalité ne
touche pas tous les couples
mariés.

Principalement, ce sont les couples
sans enfant avec un revenu
commun supérieur à CHF 80'000.-
ou les couples avec enfant avec
un revenu commun supérieur à
CHF 120'000 qui sont touchés par
cette inégalité.

c. Exemple concret
Pour bien comprendre de quoi on
parle, prenons l’exemple d’un
couple sans enfant habitant à La

Chaux-de-Fonds et cumulant au
total CHF 90'000.- de revenu
annuel imposable en 2015 (CHF
45'000.- chacun).

Actuellement, la situation est la
suivante:

Le couple marié, imposé
ensemble, va payer CHF 1'471.-
d’impôt fédéral direct et CHF
15'945.- d’impôt cantonal et
communal.

Le couple non marié, lui, va payer
CHF 313.- x 2, soit CHF 626.- au
total d’impôt fédéral direct et
CHF 7'600.- x 2, soit CHF
15'200.- d’impôt cantonal et
communal.

Ainsi, dans la situation
d’aujourd’hui, les couples mariés
sont clairement désavantagés en
ce qui concerne l’impôt fédéral
direct (environ 135% de plus). Au
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à niveau de l’impôt cantonal et

communal, la différence est
toutefois négligeable (environ 5%
de plus).

2. Qu’en est-il des rentes AVS ?

En ce qui concerne les rentes de
vieillesse de l’AVS, l’idée de
l’initiative était notamment de
supprimer le plafonnement à
150% des rentes des couples
mariés.

En effet, actuellement, un couple
non marié peut percevoir deux
rentes individuelles entières, alors
qu’un couple marié doit se
contenter d’une rente et demie.

Sur la base de ce constat, il existe
donc une inégalité de traitement,
ce que l’initiative voulait rectifier.
Selon les opposants à l’initiative
toutefois, si l’on considère toutes
les prestations et les allégements
de cotisations en faveur des
couples mariés dans le domaine

des assurances sociales et en
particulier de l’AVS, les couples
mariés disposeraient d’une
meilleure couverture. En
particulier, en cas de décès d’un
conjoint, le conjoint survivant peut
prétendre à une rente de
veuf/veuve ou à un supplément
de veuvage à la rente vieillesse,
ce qui n’est pas le cas de
concubins.

3. Pourquoi un rejet par le peuple?

On peut se demander pourquoi le
peuple a rejeté l’initiative du
PDC, qui partait à la base d’une
bonne idée, soit celle de
supprimer une inégalité.

On peut évidemment faire
beaucoup d’hypothèses mais,
durant la campagne, beaucoup
ont reproché à l’initiative de
vouloir inscrire dans la Constitution
la définition du mariage comme
étant l’union d’un homme et d’une
femme, à l’heure où des
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discussions vont avoir lieu au
Parlement fédéral sur le mariage
pour tous.

4. Et maintenant, que peut-on
espérer?

Même si l’initiative a été rejetée,
le Parlement fédéral doit toujours
trouver des solutions pour
remédier à la discrimination
causée par l’impôt fédéral direct.

Le fait que 49.2% des Suisses se
soient prononcés en faveur de
l’initiative devrait pousser nos élus
à accélérer les démarches.
D’ailleurs, le 3 mars dernier déjà,

une motion a été déposée par le
PDC au Conseil des Etats, sans
que la question de la définition
du mariage n’ait cette fois été
mentionnée.

C’est donc le signe que les choses
devraient tout de même changer,
à moyen terme. A suivre donc…

En cas de questions, je me tiens
volontiers à disposition

Loris Magistrini, avocat
loris.magistrini@gmail.com

A
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Abbiamo accolto nella nostra familia

Nabute Cristina
figlia di Rissom e Senait

nata il 18 dicembre 2015 e
battezzata il 20 febbraio

Lieta Mattia
figlio di Fabio e Melissa
nato il 10 luglio 2015 e
battezzato il 6 febbraio

Assunçao Leo
figlio di Bruno e Julie

nato il 2 novembre 2014 e
battezzato il 7 febbraio
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Caruso Lia
figlia di Yvan et Maria

nata il 29 aprile 2015 e
battezzata il 9 gennaio 2016

Cucuzza Agathe
figlia di Florent et Dayana
nata il 23 maggio 2010 e

battezzata il 25 ottobre 2015

Gogniat Mattias
figlio Loïc et Melissa

nato il 19 gennaio 2015 e
battezzato il 16 gennaio 2016



26



27

A
gend

a



28

Edité et envoyé par la
Missione Cattolica Ital iana

Rue du Parc 47 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91 3 30 60 - CCP 23-1 681 -5

P.P. 2301 La Chaux-de-FondsPOSTCODE 1

L'Amico è un periodico della Missione Cattolica Ital iana
delle montagne neocastellane.
Esce cinque volte all 'anno.

Redazione:

Rue du Parc 47 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 3 30 60 - 032/91 3 00 69

Fax 032/91 4 52 43

E-mail : amico.mci@bluewin.ch

Sostegno: CCP 23-1 681 -5

Comitato di Redazione:

Don Flavio Gritti , Raffaele Lieta, Rubens Natali ,

Mario Terranova, Leonello Zaquini ,

Pubblicità :

Mario Terranova

Aggiornamento indirizzi :

Laura Salvi , Lia Sacchetti .

Trattamento testi, foto, computer:

Ricardo Volpe

Questo giornale aderisce alla F.U.S.I .E.
Federazione Unitaria Stampa Ital iana all 'Estero

Indirizzi utili :

Missione Cattolica Italiana - La Chaux-de-Fonds
Rue du Parc 47 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 3 30 60

e-mail : mission-ital ienne.lachauxdefonds@cath-ne.ch

Missione Cattolica Italiana - Le Locle
Rue de la Gare 20 - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 58 88

e-mail : mission-ital ienne.lelocle@cath-ne.ch

Don Flavio Gritti
Tél. 079/635 09 27

e-mail : flavio.gritti@cath-ne.ch

www.cath-ne.ch/#!missions-ital iennes/c1 cnh

La Chaux-de-Fonds
Sabato: Chiesa a Notre-Dame - ore 1 8h00

in Missione:
Lunedì, Giovedì e Venerdì - ore 08h30

Martedì - ore 1 8h30

Le Locle
Domenica in Parrocchia - ore 1 0h1 5

Mercoledì in Missione - ore 1 8h30

Orari delle S. Messe

Per ricevere l'Amico
direttamente a casa,

informate la
vostra Missione.




