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Missione di Yverdon:  50  anni di vita ecclesiale tra gli emigranti 

 

Sono passati 50 anni dalla primavera del 1965, quando, mentre a Roma si viveva la 

conclusione del Concilio Vaticano II e si apriva una nuova stagione della vita della Chiesa, a 

Yverdon i 4000 emigranti italiani, con le loro famiglie, iniziavano il cammino rinnovato di 

una missione cattolica italiana in Svizzera. Sono i Comboniani, da padre  Cigolla e padre  

Giuliani a padre Giustacchini e padre Rebucini, i missionari della prima  ora, che aiutano i 

fedeli a fare i primi passi insieme, come una nuova comunità. Dai comboniani, la guida 

pastorale della missione, nel 1971, passa ai sacerdoti diocesani di Bergamo, da don Antonio 

Locatelli fino a don Gianfranco Falgari. Un cammino intenso di vita pastorale, con 

l’attenzione anche al coinvolgimento dei laici attraverso l’Associazione e un bollettino della 

missione, segnato anche da divisioni e incomprensioni, ma sempre attento alla vita e 

all’esperienza di fede dei nostri emigranti. A distanza di cinquant’anni dalla nascita della 

missione ringrazio insieme con voi il Signore per i doni pastorali e spirituali. Prego con voi il 

Signore, perché nell’Anno di grazia, il Giubileo, che con papa Francesco e tutta la Chiesa ci 

prepariamo a vivere, i doni della Sua Misericordia siano abbondanti sul cammino dei nostri 

emigranti e raggiungano anche i fedeli e le famiglie di Yverdon. Come ha scritto papa 

Francesco nella bolla Misericordiae vultus, “nel nostro tempo in cui la Chiesa è impegnata 

nella nuova evangelizzazione, il tema della misericordia esige di essere riproposto con nuovo 

entusiasmo e con una rinnovata azione pastorale. E’ determinante per la Chiesa e per la 

credibilità del suo annuncio che essa viva e testimoni in prima persona la misericordia. Il suo 

linguaggio e i suoi gesti devono trasmettere misericordia per penetrare nel cuore delle 

persone e provocarle a ritrovare la strada per ritornare al Padre “ (n. 12). Il ricordo di 50 

anni di vita pastorale segni una ripartenza, perché al di là di strumenti e strutture organizzative 

diverse, non manchi mai nelle nostre comunità il segno della misericordia. 
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