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Caro don Carlo, 

  a pochi giorni dalla morte di don Germano Foddai, giovane sacerdote della 

Diocesi di Sassari, giunge la notizia della morte di un altro sacerdote, Mons. Leandro 

Tagliaferro, che quest’anno ha compiuto il 50° di ordinazione presbiterale. Mons. Tagliaferro 

era arrivato in Svizzera da emigrante, nel maggio del 1951, come apprendista alberghiero. Nel 

1959 lasciava il lavoro per iniziare un cammino di discernimento vocazionale che passerà 

attraverso la maturità classica, nel 1959, alle scuole cantonali di Obwalden, per concludersi, 

negli anni 1959-1964 con gli studi teologici a Lucerna, a Francoforte, infine, nel seminario 

teologico di Solothurn. Ordinato sacerdote il 29 giugno del 1964, mentre la Chiesa era 

intensamente impegnata nel cammino conciliare, e incardinato nella diocesi di Basilea, don 

Leandro viene nominato vicario coadiutore di Emmenbruecke dal 1964 al 1966. E a 

Emmenbruecke, in particolare, legherà poi il suo ministero presbiterale per 35 anni. Per don 

Leandro saranno anni di intenso lavoro pastorale, che culminerà con la realizzazione del  

centro pastorale ‘Al Ponte’: “segno concreto che – gli scriveva Mons. Luigi Petris, mio 

predecessore come Direttore nazionale della Migrantes – non sarebbe stato possibile 

realizzare se la comunità non fosse stata in comunione con il parroco, in un lavoro silenzioso 

e sommerso”. Nel 2004, a coronamento del suo lungo e appassionato lavoro tra gli emigranti 

italiani in Svizzera, su proposta della Migrantes, il Santo Padre Giovanni Paolo II lo 

nominava suo Cappellano, con il titolo del monsignorato. Ma il lavoro pastorale per le 

missioni cattoliche in Svizzera non finiva, perché nel 2007 fino al 2011 ricoprirà il delicato 

compito di Coordinatore nazionale delle missioni cattoliche italiane in Svizzera. 

        

            ./.. 
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Reverendo Signore 

Don Carlo DE STASIO 

Coordinatore delle MCLI in Svizzera 
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 In varie occasioni ho apprezzato l’intelligenza sorniona, talora ironica di Mons. Tagliaferro, 

unitamente alla sua disponibilità al servizio pastorale. Con gli auguri di Natale del 2011, 

Mons. Tagliaferro mi ringraziava “per la vostra sempre cordiale accoglienza e – ironicamente 

aggiungeva – qualche volta anche comprensione”, ma soprattutto confidava: “Io ho dato tutta 

la mia vita sacerdotale e tutta la mia passione per i nostri emigrati”. Un amore e una passione 

fino alla fine. Prego il Signore con te, unitamente ai missionari e alle comunità italiane in 

Svizzera, perché Dio Padre, ricco di misericordia, accolga un presbitero fedele, che ha amato 

e servito la Chiesa e, in essa, particolarmente gli emigranti italiani. Ai familiari e alla 

comunità di Emmenbruecke, ti prego di portare le condoglianze del Presidente della 

Migrantes, S. Eccellenza Mons. Francesco Montenegro, le mie e di tutta la Migrantes, 

unitamente al ricordo nella preghiera, anche se non potrò purtroppo partecipare ai funerali. 

 

Con stima e amicizia 

           

 

 

           Mons. Gian Carlo Perego 

        Direttore generale Migrantes 

 

 

 

 

 


