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Caro don Placido, 
                                 i diversi impegni in questo periodo non mi hanno permesso di 
essere presente tra i fedeli della Missione cattolica italiana Zurichsee-Oberland, in festa 
per i 50 anni di vita della comunità. Con la presente sono a complimentarmi per le 
celebrazioni che hanno accompagnato il ricordo della nascita di una comunità di lingua 
italiana, che si è fatta prossimo ai molti emigranti che nel dopoguerra hanno scelto la 
terra helvetica come luogo di destinazione e di costruzione di una nuova storia di vita 
personale e familiare. 
 

Il cinquantesimo della missione cade in un anno giubilare straordinario, a 
ricordo del Concilio Vaticano II, e con l’invito a costruire misericordia intorno a noi. 
Una felice coincidenza che, da una parte impegna la comunità a mettersi alla scuola del 
Concilio, continuando il cammino di riforma della Chiesa – di cui continuamente parla 
Papa Francesco – che impegna tutti i fedeli – presbiteri, consacrati e laici –  e che chiede 
di ripensare non tanto le strutture, quanto il nostro stile di vita. In questi 50 anni di vita 
della missione le persone, i fatti, i momenti, le gioie e i dolori s’intrecciano tra loro: 
molti hanno contribuito, in modo diverso a costruire una storia di comunità che 
vorremmo sempre più fraterna, tanto più oggi che è formata da più comunità riunite tra 
loro. 

 
Ringrazio con voi Dio Padre che attraverso l’esempio di molti testimoni ha 

accompagnato  i nostri emigranti nella missione cattolica italiana Zurichsee-Oberland,  e 
affido sempre al nostro Padre celeste i passi futuri della vita della comunità. 
 

Agli auguri unisco i più cordiali saluti. 
 

 
 

 
Mons. Gian Carlo Perego 

Direttore Generale 
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