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Editoriale

Un cammino
di comunione
nella diversità
don Gianfranco
Cari amici, quest’anno la nostra missione celebra il suo Giubileo, 50 anni di esistenza.

Grazie a Dio.
C’è di che ringraziare Dio per tanta sua grazia diffusa abbondantemente, nei nostri territori, nei
nostri giorni, attività e nella nostra vita, nella nostra missione che è una grande famiglia. Papa
Francesco ci ricorda il grande valore del GRAZIE “ Le tre parole chiave : permesso, scusa, grazie.
Se in una famiglia, si dicono quest tre parole, la famiglia va avanti ”.

Grazie alle persone.
Certamente non ringrazieremo mai abbastanza le nostre persone anziane, i nonni e le nonne,
che con tantissimi sforzi e sacrifici hanno tenuto viva la Missione.
La voglia di stare insieme, qualche ora, per raccontarsi la vita, di prestare servizio alla comunità,
a chi aveva difficoltà con la lingua francese e con i documenti che servivano per il lavoro e per la
famiglia. Tanto tempo dedicato alla comunità dopo un lunga e faticosa giornata di lavoro. Con
un bicchiere di quel buono e un piatto di spaghetti. La Missione si distingueva, dunque, per un
forte impegno sociale, caritativo-assistenziale a servizio degli italiani e delle loro famiglie che
giungevano qui per lavorare : la Missione era luogo d’incontro e di svago con feste e momenti
di socializzazione.
Ma oggi, con la seconda e terza generazione ? ...
continua a pagina 20…
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Saluti
Mons. Alain de Raemy
Mons. Alain de Raemy è vescovo ausiliare
della nostra diocesi ha accettato molto cordialmente l’invito celebrare alla Messa del
30 agosto 2015 per il 50esimo della nostra
missione.
Qui di seguito una breve presentazione della
sua vita. Di padre friborghese e di madre
vallesana, Alain de Raemy è nato il 10 aprile
1959 a Barcellona ove ha compiuto la scolarità obbligatoria fino al 1974. Frequenta il
liceo in Svizzera, alla Stiftsschule dei Benedettini di Engelberg/OW, dove ottiene la maturità
latino-inglese nel 1978.
Dopo un anno di giurisprudenza a Zurigo
(1978-1979) opta per gli studi di filosofia
e teologia all’Università di Friburgo ; delineandosi la vocazione, entra in seminario

diocesano di Losanna, Ginevra e Friburgo
continuando gli studi di teologia. Nel 1986
ottiene la licenza in ecclesiologia all’Università di Friburgo. E’ ordinato sacerdote il 25
ottobre 1986 a Friburgo.
Vicario della parrocchia di Saint-Pierre à
Yverdon dal 1986 al 1988, poi curato in
solidum a Losanna dal 1988 al 1993 (parrocchie di Saint-Amédée, Saint-André e Saint-Esprit), prosegue gli studi di teologia a Roma,
alla Gregoriana e all’Angelicum. Ausiliare a
Morges nel 1995, torna a Friburgo nel 1996,
dove è successivamente curato della parrocchia del Christ-Roi (1996-2004), curato
e canonico della cattedrale Saint-Nicolas e
curato moderatore dell’unità pastorale di
Notre-Dame a Friburgo (2004-2006).
Dal 1° settembre 2006 è cappellano della
Guardia Svizzera Pontificia in Vaticano. Alain
de Raemy possiede il francese, lo spagnolo, il
tedesco, lo svizzero-tedesco e l’italiano e parla
l’inglese.
Il 1° dicembre 2013 è nominato vescovo
ausiliare per la diocesi di Losanna, Ginevra
e Friburgo. Ordinazione nella cattedrale di
Saint-Nicolas a Friburgo l’11 gennaio 2014.
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Missione di Yverdon: 50 anni di vita ecclesiale tra gli emigranti

Mons. Giancarlo
Perego

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
voi
Mons. Gian
Carlocon
Perego
Direttore
generale Migrantes
il Signore, perché nell’Anno
di grazia,
il GiuVia Aurelia,
796 - 00165
Roma
- Tel. papa
06.66179020
dir. - 06.66179030
segr. - Faxla
06.66179070-1
bileo,
che
con
Francesco
e tutta
Chiesa
E-mail: perego@migrantes.it - segreteria@migrantes.it - Sito internet: www.migrantes.it
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.

Mons. Gian Carlo Perego
Direttore generale Migrantes

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma - Tel. 06.66179020 dir. - 06.66179030 segr. - Fax 06.66179070-1
E-mail: perego@migrantes.it - segreteria@migrantes.it - Sito internet: www.migrantes.it
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Don Carlo de Stasio
Don Carlo De Stasio è Coordinatore Nazionale delle Missioni Cattoliche Italiane in
Svizzera e Direttore della Missione Cattolica
Italiana di Winterthur
Cari amiche e amici della missione di Yverdon,
vi porgo i migliori auguri di tutte le Missioni
Cattoliche di Lingua Italiana in Svizzera per
il 50° anniversario di fondazione della vostra
missione. Desideriamo assieme a voi ringraziare il Signore che, mediante la vostra testimonianza e il fedele impegno profuso in
questi anni, ha elargito abbondanti frutti spirituali e materiali ai nostri connazionali residenti sul territorio della missione e alla chiesa
locale di Losanna, Ginevra e Friburgo.
Mi piace pensare alla vostra comunità di missione come ad una grande famiglia che in
occasione di un evento gioioso si ritrova per
festeggiare e ricordare, fare memoria. Questo
opuscolo commemorativo è il vostro “album
di famiglia” ; se non ci fossero state le prime
foto, non ci sarebbero quelle odierne. Sfogliare queste pagine, osservarne le foto è
6

un po ripercorrere le tappe significative del
cammino di vita e di fede della vostra comunità di missione. Da ciò scaturisce gratitudine
e riconoscenza per tutti coloro in questi anni
hanno donato presenza, interesse, impegno,
partecipazione e servizio ; specialmente per i
missionari che hanno guidato la missione : da
Padre Riccardo Rebucini, comboniano, all’attuale don Gianfranco Falgari.
Uno stretto rapporto di amicizia e collaborazione pastorale vi lega alla diocesi di Bergamo
che dai primi anni 70 ha donato i suoi preti
per il servizio pastorale a Yverdon. Mi auguro
vivamente che questo impegno della chiesa di
Bergamo prosegua per il futuro come segno
di attenzione sempre viva e attuale ai mondi
delle migrazioni e della mobilità umana e di
cattolicità che si esprime anche nella fraterna
collaborazione tra due chiese sorelle.
Questa tappa significativa di vita comunitaria
vi porti non solo alla conoscenza, coscienza
del cammino percorso fino ad oggi ma anche
ad uno sguardo sul futuro : un futuro progettato, desiderato e attuato insieme alla vostra
chiesa diocesana di Losanna, Ginevra e Friburgo e alle parrocchie locali.
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Padre Riccardo
Rebucini
Chi era ?
Figlio di Caterina Anconetti e di Battista
Rebucini. Mamma Caterina, scrisse l’allora
parroco di Berbenno, venne chiamata “Piissima donna” per la sua fede esemplare vissuta
a Brembilla a Bergamo..
Trova origine qui la vocazione di due fratelli
preti padre Giambattista e padre Riccardo.
Non solo i due fratelli, ma anche la sorella
Rina sposata con Mauro Salvi, a tutt’oggi,
sono ben presenti nella vita della Missione
con una bella testimonianza cristiana, segno
della genuina fede tramandata da mamma
Caterina.
P. Riccardo, fu missionario zelante, dinamico,
dal temperamento forte e deciso, ma sempre
rispettoso e dialogante.
In un’intervista, cosi scrisse : « Io arrivai ad
Yverdon nel mese di settembre del 1966 di
ritorno dalla mia Missione in Africa. Quando
presi in mano la direzione della Missione
avevo già potuto acquisirne una buona esperienza. Tra l’altro essa assomigliava molto
alla mia Missione d’Africa. Infatti mi ero reso
conto che gli italiani vivevano emarginati non
solo e non tanto dal popolo ospitante, quanto
e ancor più gli uni dagli altri. Non c’era affiatamento tra loro, e purtroppo avevano portato
daII’ltalia le loro divisioni e i loro pregiudizi,
gli uni verso gli altri. Quasi nessuno conosceva la lingua locale.
Pian piano le cose cambiarono. Le iniziative
di bene fiorirono come d’incanto, e incominciammo ad amarci sinceramente. Acquistammo stima, rispetto, comprensione ed
anche collaborazione da parte del popolo
ospitante. Ai primi di maggio del 1971, lasciai
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definitivamente la MCI di Yverdon per ritornare in Africa Uganda ». La MCI di Yverdon
ringrazia il Signore per aver avuto in P. Riccardo Rebucini.
Oggi nel 2015, nel cinquantesimo della Missione del Nord Vaudois, non possiamo non
ringraziare il nipote di padre Riccardo, Riccardo Salvi che per sei anni, dal 2002 al 2008,
è stato Presidente della Missione Cattolica Italiana del Nord Vaudois, donando con generosità, attenzione e competenza, l’entusiasmo di
continuare.
Riccardo, cosa auguri alla Missione Cattolica
in quest’occasone cosi importante ?
Auguro che questa nostra Missione possa continuare sempre con spirito di servizo, cordiale
e aperto a tutti e che anche in futuro il Signore
ci possa mandare sempre un missionario.
Nel mio servizio come presidente ho avuto
l’onore di celebrare la festa dei 40 anni della
missione, spero che questa dei 50, possa essere
un anniversario ancora più bello.
Porgo a tutti voi i miei più calorosi saluti e di
continuare a ritrovarci in armonia al servizio
di questa nostra bellissima comunità.
BELLA FESTA A TUTTI VOI…
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Mons. Guerino Di Tora
Il Papa ha nominato Vescovo Ausiliario della
Diocesi di Roma, per il settore pastorale Nord,
Mons. Guerino Di Tora. Sessantatre anni,
romano, mons. Guerino Di Tora vanta una
lunga esperienza nella Caritas diocesana di
Roma, che guida fin dal 1997.
Dopo aver compiuto gli studi filosofici e teologici al Pontificio Seminario Romano, è stato
ordinato sacerdote il 14 marzo 1971. E proprio
del Pontificio Seminario Romano diventa
assistente fino al 1974 ; è vicario parrocchiale
della chiesa di san Policarpo a Cinecittà e qui

rimane fino al 1998. Lascia la periferia est di
Roma e diventa, nello stesso anno, parroco
della chiesa di Santa Cecilia in Trastevere.
Nel 1997 inizia la sua esperienza nella Caritas
diocesana di Roma.
La nomina del Papa per mons. Guerino Di
Tora, la valorizzazione del lavoro silenzioso e
impegnativo della stessa Caritas.

Vescovo ausiliare di Roma e Presidente della
Commissione Episcopale per le Migrazioni
e della Fondazione Migrantes

Don Eliseo Pasinelli

La vostra amicizia, fraternità e stima mi hanno

Cari amici di Yverdon e di tutta la Missione, vi
saluto con cuore riconoscente per quello che
mi avete donato nel mio soggiorno di servizio in mezzo a voi e con voi. Sono passati 40
ANNI da quando arrivai in Svizzera e 31 da
quando sono rientrato, ma mi sembra ancora
ieri.

tante belle iniziative pastorali vissute insieme,
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sempre sostenuto, così come il ricordo di
con la presenza di don Romeo e di don Francesco che ricordo con affetto. Don Romeo ci
protegga con la sua preghiera dal cielo. A voi
tutti e alle vostre famiglie un bell’Arrivederci
alla celebrazione del 30 agosto.
Camminiamo Insieme · Luglio - Agosto - Settembre 2015
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Don Domenico
Locatelli
Una memoria che illumina il futuro
Gli anniversari sono certamente da festeggiare per le molte esperienze positive vissute,
per le molte sfide affrontate e superate, per la
crescita sperimentata grazie al contributo di
molte persone.
Esiste tuttavia un aspetto “speciale” da non
trascurare : assumere il cambiamento.
Come persone, donne e uomini, cambiamo
continuamente e, a cinquant’anni, si è nel
vigore delle energie pur mitigate da un maggiore autocontrollo : è comunque tempo di
continuare con fedeltà, le scelte di fondo che
sostengono il progetto di vita.
Anche la Missione cattolica di lingua italiana
del Nord-Vaudois, a cinquant’anni, ha messo
insieme una memoria di spessore con variegate vicende che illustrano il succedersi di
tempi e stagioni diverse.
Dalle prime immigrazioni italiane quando
tutti si era giovani e single, al momento del
formarsi delle famiglie, al grande momento
dei figli e delle decisioni da prendere se rientrare o restare, alle seconde e terze generazioni
che sottolineano ancor di più il cambiamento
e l’integrazione ormai avvenuta.
Si sono vissuti grandi cambiamenti di persone,
di società, di attività lavorative, di finalità, di
spazi, di consapevolezza, di collaborazioni.
In tutto questo la Missione Cattolica è stata
chiamata ad anticipare i tempi, ad attivare
risposte secondo i bisogni che emergevano.
Iniziative diversificate, dall’assistenza materiale al sostegno sociale, al mantenimento
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di una identità culturale, alla collaborazione
con la chiesa e le istituzioni locali. Oggi le
povertà e le solitudini trovano risposte della
buona organizzazione assistenziale e sanitaria delle strutture pubbliche, ma sollecitano
ancora molto la Chiesa che porta non tanto
il soccorso sanitario o di assistenza materiale,
quanto piuttosto la profezia e la luce di un
senso che non è più così chiaro e condiviso.
Un lavoro non facilmente compreso, poco
appariscente, che non fa rumore ma coinvolge l’esistenza delle persone e delle famiglie : si tratta di sostenere la “vita buona del
Vangelo”. Partendo dalla forza di essere “stranieri” e “migranti” si vive e si testimonia il
tragitto verso la patria del credente che è la
comunione con Dio e la pace con i fratelli e le
sorelle di ogni dove.
Auguri e buon anniversario !
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Le Radici
Inizio della Missione Cattolica Italiana del
Nord vaudois
Negli anni ‘50 e ‘60 la presenza del missionario si limitava a Pasqua e a Natale. Nei bollettini
parrocchiali furono pubblicati articoli in lingua italiana.
A Yverdon, gli stessi emigranti, e Carla Agnese Locatelli in particolare, presero l’iniziativa per
ottenere alcuni servizi pastorali appropriati in lingua italiana.
Alla fine del 1964, il vescovo di Losanna incaricò padre Luigi Cigolla, dei religiosi Comboniani,
per l’assistenza agli italiani della regione : nell’aprile 1965 cominciò ufficialmente la Missione Cattolica Italiana del Nord Vaudois in Rue de la Maison Rouge 7 a Yverdon.
Seguirono Padre Quirino Giuliani e Padre Riccardo Rebucini. La sede della MCI si trasferi’ in
Rue du Milieu 19, nel novembre 1967. E dal gennaio 1979 in Avenue Haldimand 17 dove si
trova tuttora. Fu dopo il Concilio, negli anni’70, che la pastorale per gli immigrati venne affidata ad un missionario nominato dalla Santa Sede e abilitato dal Vescovo ordinario. Era un
ufficio pastorale analogo a quello del parroco. Gli Italiani arrivarono nella regione del Nord
Vaudois a centinaia, toccarono il massimo di 9000 unità nel 1970.
Nel 1974 lo Stato di Vaud riconobbe le parrocchie cattoliche e le missioni linguistiche. La MCI
del Nord Vaudois approvò i suoi statuti nel novembre del 1976 : erano presenti due missionari che si occupano della pastorale in favore dei cattolici italiani che risiedono nelle parrocchie di Yverdon, Grandson, Sainte-Croix, Orbe, Vallorbe, Vallée de Joux, Cossonay, Echallens,
Moudon, Lucens e Oron-la-Ville.
I missionari si misero a fianco degli emigranti lottando per affermare i loro diritti di asilo, di
abitazione, di sicurezza, di partecipazione. Erano dei combattenti che allo stesso tempo facevano l’assistente sociale, il parroco, il sindacalista, il funzionario del Consolato, il confessore.

Anni ‘90
È il tempo attuale, dove ci si chiede qual’è il futuro per le parrocchie territoriali e per le Missioni
linguistiche. Si rivedono ruoli e spazi. Si fa molta formazione. I vescovi parlano di un servizio
pastorale agli immigrati messo all’interno di una pastorale ordinaria.
Si consolida l’idea di una Chiesa, comunione di piccole comunità. Si adotta la visione di una
pastorale d’insieme, si immaginano les équipes pastorali, si riflette sulle unità pastorali tra
comunità locali e comunità linguistiche.
Se vuoi saperne di più abbiamo il “Libro dei 100 anni” ( Fr. 60.– ) oppure, in formato
ridotto su www.lemissioni.net/yverdon.
10
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Festa Italiana 2014 a Baulmes

L’incontro del gruppo giovanile di Aarau con i Piccoli Giganti della nostra Missione
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Michele « Lino » Zanetti
Michele, detto Lino, Zanetti è una delle personalità più importante della missione sin dall’inizio. Ha conosciuto il primo parroco nel 1966, Padre Riccardo Rebucini. “Avevo delle relazioni
con lui, accompagnavo gli italiani da Orbe a Yverdon, mantenevo un collegamento tra lui e
loro. Abitavo a Orbe e quell’epoca non c’erano automobili e poche televisioni. Mi sono offerto
per accompagnare a Yverdon-les-Bains le coppie che volevano sposarsi oppure per il battesimo.
Il nostro caro don Riccardo aveva come missione una camera e mezza e un piccolo servizio. P.
Riccardo aveva carattere : se diceva 1 era 1 e non 3. Iniziò con lui il Gruppo Famiglie per sostenere le coppie che entravano in crisi”.
• Nel 1972 si è formato il Movimento Laici della Svizzera Romanda : visitammo a Einsiedeln,
Soletta e Le Pensier (Friburgo) per incontrare i gruppi omologhi. Fu l’occasione per incontrare
p. Turoldo e iniziare il compito di distribuire l’Eucarestia.
• Arrivato nel 1974 da Orbe a Yverdon, incontra allora don Bruno Caccia. “Con Delmo Gregori
abbiamo incominciato a riunire gli italiani d’Yverdon”.
• Nel ‘77 con Armida davamo la testimonianza alla Giovani Coppie durante i Corsi di Matrimonio organizzati dal missionario.
• Con don Francesco Orsini abbiamo dato vita alla Scuola di Teologia con il teologo don
Locatelli da Bergamo. Volevamo imparare a leggere la Bibbia, i versetti, i capitoli. Per ben 3
anni due domeniche al mese. Il corso terminò il 6 dicembre 1987, alla presenza di mons.
Gabriel Bullet, don Francesco Orsini con un Diploma di Partecipazione.
• A settembre dello stesso anno arrivano don Romeo Todeschini e don Eliseo Pasinelli.
“Abbiamo potuto riunire gli italiani grazie ad un gruppo che portava la buona novella in casa
degli italiani”. Lino Zanetti si ricorda come fosse ieri la prima festa degli italiani, che veniva
chiamata prima festa all’italiana. “Nel ‘76 la festa era alla Cure d’Aire di Yverdon, c’era tantissima gente. C’erano più di 200 persone”.
• Dal 1990 al 1992 don Passio mi ha chiesto di essere Presidente del Consiglio Pastorale
• Ancora, negli anni ‘93 – ‘94 fui Presidente del Comitato di Assistenza Consolare, per le
ACLI : ho curato la preparazione per la domanda di pensione di Italiani nei locali della Missione.
• Ho conosciuto questi missionari : p. Riccardo Rebuccini, don Bruno Caccia, don Romeo
Todeschini, don Eliseo Pasinelli, don Francesco Orsini, don Passio Ferrari, don Domenico
Locatelli, don Gianfranco Falgari.
• Per il 50esimo : spero che la missione continui e che i giovani possano prendere il nostro
posto e continuare a dare del loro meglio a favore dei nostri connazionali. Perchè ci sia una
lunga storia non solo per loro, ma anche per migliorare la mentalità elvetica. Non è un pezzo
di stoffa con dei colori sopra, ma siamo tutti uguali

12
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Il Presepio a S. Georges a Yverdon-les-Bains

Babbo Natale a Vallorbe
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Sergio Locatelli
Nel 1961 sono arrivato au Diableret come cameriere, dovevo partire in Canada prima ma ero
troppo giovane. Nel 1965 sono arrivato a Yverdon, ma non sono arrivato subito alla missione.
Lavoravo in un garage di trattori, frequentavo molto gli agricoltori, ma poco la missione fino
agli anni settanta.
• Dopo, ho conosciuto i vari don : don Todeschini (che mi ha preparato al matrimonio, ma
non mi ha sposato) don Locatelli, don Caccia e don Romeo che mi ha chiesto di entrare a far
parte della missione. Il papà di don Romeo lavorava con mio papà. Don Eliseo, che arrivò il
giorno 4 settembre del 1975. Era stato curato a Berbenno (BG) a casa mia.
• Cosa mi ha portato la missione ? Una cosa che devo proprio dire, più che l’aiuto sociale, mi
è stata d’un grande l’aiuto spirituale. Se non fossi entrato in contatto con la missione non avrei
più frequentato la chiesa.
• Quando la missione era stata strutturata nel 1974 ero con Mauro Salvi ed eravamo scrutatori, in seguito sono entrato nel consiglio di missione nel 1980. All’epoca la missione non era
come adesso con la FEDEC che gestisce tutto. All’epoca erano le parrocchie locali che davano
una percentuale rispetto alla percentuale di italiani presenti sul territorio. Era difficile ricevere
i soldi. Eravamo noi membri del consiglio a pagare il missionario.
• Dopo il Concilio Vaticano II, hanno dato una maggiore attenzione alle missioni e in Svizzera le parrocchie si lamentavano del fatto che gli italiani chiedessero i soldi senza far niente,
che aspettassero una manna dal cielo. Con Don Francesco ci si è organizzati con le altre missioni spagnole e portoghesi per sapere la percentuale dei cattolici stranieri in svizzera. Parlando
con la SKAF ( organo che controlla tutte le immigrazioni all’estero) notammo che il 45 % dei
parrocchiani erano stranieri. E da li che le missioni sono diventate indipendenti dalle parrocchie e direttamente affiliate dalla Federazione ecclesiastica cattolica romana del canton Vaud.
• Sono entrato nel 1980 nel consiglio e fino al 2001, di cui 12 come presidente. Sono stato
nominato nel 1989 seguito alla morte di Delmo Gregori. Nello stesso tempo don Francesco è
partito ed è arrivato don Passio. Li abbiamo rivisto ancora una volta la struttura della missione,
i legami tra missione e FEDEC e la parrocchia di Yverdon perché all’epoca i rapporti erano
abbastanza tesi. All’epoca il consiglio della parrocchia di Yverdon vedeva le missioni come sua
manodopera.
• A quei tempi, gli immigrati che arrivavano erano poco istruiti. La solidarietà era alta e la
missione era un punto di riferimento sociale. Io sono stato un presidente fortunato perché i
consigli di missione e pastorale si intrecciavano molto e se avevo bisogno di una mano una
telefonata bastava per chiamare 20 persone. C’era molta voglia di stare insieme. Mentre l’immigrazione scendeva la missione si e trasformata da supporto sociale per i nuovi arrivati ad un
aiuto per gli anziani che ancora ne avevano bisogno per la lingua.
• In seguito, la seconda evoluzione è quella attuale, la generazione dopo questi anziani. In
principio, io non la capivo bene. Avevamo una struttura che ora non c’è più, ma essendo una
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persona aperta mi sono incuriosito. Si è passati dal gruppo etnico alla mondializzazione e tutto
è cambiato. La missione di nuovo deve cambiare. C’è sempre bisogno di aiuto e di sociale, ma
sarà sempre più portata al riferimento spirituale come attività principale. Oggi c’è meno partecipazione di massa ma una partecipazione più spirituale.
• I 50 anni rappresentano una presenza importante. Col tempo la missione è evoluta più o
meno velocemente ma rimane una presenza significativa. Con la gente, nel bene e nel male, si
parla sempre della missione quindi il suo ruolo è ancora importante.
Per il futuro della missione, speriamo che non vada tutto su internet ! E un po’ la mia preoccupazione perché con internet stiamo perdendo un po’ il sociale. Ho paura che tra un po’ passeremo completamente al virtuale e perderemo il concreto.

Ida Palombo
Ida Palombo è anche lei una delle personalità più importante della nostra missione. Per il cinquantesimo, ci spiega il ruolo che ha avuto la missione nella sua vita :
• “Sono arrivata nell’agosto del 1968. Quando ero in Italia facevo parte dell’azione cattolica italiana, ero praticante, facevo anche catechismo ai bambini. Quando sono arrivata qua,
mi sono sentita isolata, angosciata, triste, non conoscendo nessuno, ho allora incominciato a
cercare per praticare la messa.
• Quando è nato Roberto, il mio primo figlio, nel 1970, mi sono avvicinata alla missione
perché tenevo a battezzare il bambino. Mi sono inserita nel gruppo di amici di mio marito e
sono andata alla mia prima festa all’italiana all’hippodrome. Ho conosciuto i vari missionari,
Don Bruno e Don Eliseo. Hanno organizzato i corsi di cucito in missione, ho avuto tante amicizie.
• Siamo entrati al Natale dei Bambini con Roberto che è entrato a fare parte del teatro grazie a
Franco Napoletano. Sabina, la mia figlia, è nata nel 1978, all’età di 4-5 anni ha iniziato a fare
musica. Don Francesco le ha proposto di suonare in chiesa, e la moglie di Franco Napoletano
ha finito di convin cerla. D’allora in poi, mi sono sentita integrata al 100 % in missione. Ha
suonato in chiesa per 10 anni. Ho fatto parte del consiglio pastorale con Don Romeo e con
Don Passio ho aiutato alla preparazione dei matrimoni. Don Domenico mi ha inserito molto
nel consiglio pastorale, del quale sono stata anche presidente. Quel poco che potevo dare l’ho
dato.
• Il bisogno di partecipare alla missione è venuto con la fede che mi è stata data in Italia.
Anche se all’inizio ho sofferto, adesso siamo una famiglia, mi sento a casa.
• Il 50esimo mi fa ricordare tante cose e mi dico che tante cose sono cambiate. Noi della
vecchia generazione avevamo un bisogno profondo della missione, ci ricordavamo il passato.
Quello che vorrei è che questo anniversario svegliasse questa nuova generazione e svegliasse le
radici, per non dimenticare da dove veniamo. Spero che attiri nuove coppie. Il futuro della missione mi fa paura ma spero che il gruppo di giovani sarà il nostro futuro. Può essere la chiave
del futuro della missione, spero tanto. La missione ha tenuto ferma la mia fede. La missione era
un riferimento, mi ritornava la fede e la speranza, è una fiamma sempre accesa. E stato molto
importante per me. Ho lavorato per la missione ma l’ho sempre fatto con piacere, anche se mi
è costato fatica sono andata fino in fondo, erano momenti che mi davano fiducia e speranza.
Ho sempre fatto quel che ho fatto con fede e amore di andare verso gli altri.” G.A.
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Gisella Gregori
Chi era Delmo ?
Delmo Gregori nacque a Velleia di Lugagnano Val d’Arda in provincia di Piacenza il 7 febbraio1936. Lavorava di giorno e studiava geometra alle scuole serali. Arrivò qui nel 1961 con
un un’impresa di Milano inviata per lavorare al CERN di Ginevra che invece lo inviò a lavorare
a Vendlincourt nel Jura bernese come capo-cantiere.
Sposò Gisella nel 1962 a gennaio. In quegli anni iniziarono i contatti con la Missione di Delémont. Poi giunsero a Yverdon nel 1964 con le 2 figlie, Paola e Rita nate a Porrentruy, a Yverdon
nacquero altre 2 figlie, Sandra et Stephanie.
Lavorò con l’impresa Decoppet per vent’anni e grazie a essa, notando una mancanza di assistenza spirituale per la comunità italiana e su indicazione dell’allora curè d’Yverdon, l’abbé
Roulin, Delmo andò a Echallens a chiedere a p. Cigolla di celebrare delle Messe per gli Italiani.
La prima missione fu davanti alla Maison Rouge in un locale di proprietà dell’impresa Decoppet. Poi fu la volta della casa alla rue du Milieu, sempre in un locale della stessa impresa, di
cui Delmo si fece un’altra volta promotore : qu vissero padre Rebucini, con don Romeo e don
Eliseo. Poi Delmo chiese alla Federazione delle Parrocchie di acquistare l’attuale casa sita in
Yverdon-les-Bains av. Haldimand 17.
Perchè Delmo ha fatto tutto questo ?
Voleva far del bene ! Era credente. Faceva parte di molte associazioni e collaborava con il Consolato. Costrui con un gruppo di volontari italiani la cappella si S. Georges che tuttora è in un
uso alla comunità italiana. Fu presidente della Missione fin al 31 dicembre 1989 per ben 25
anni.
Chi fu Delmo per Gisella ?
Un uomo dal cuore d’oro ! Un uomo meraviglioso ! Molto responsabile, ma mori troppo
presto, a soli 53 anni !
Cos’è stata per lei la Missione ?
Un grande aiuto per la lingua, la Messa si sentiva di più. Se ne sentiva il bisogno. La missione
svolgeva una funzione sociale.
Cosa significano 50 anni della Missione ? La consiglierebbe ancora la Missione oggi ?
Si se le radici sono italiane è bene che si interessano.
Per il futuro ?
Mi auguro che si mantenga. Le nostre chiese in Italia sono vuote. Prima il ruolo era piuttosto
socio-assistenziale e ora più spirituale. Oggi si pensa a come campare giorno per giorno. Una
volta si sentiva il bisogno e le cose vanno peggio. Ma poi andrà meglio perché la fede è la cosa
più importante
Cosa augura alla Missione ?
Lunga vita ! C’è un po’ di mio marito li dentro !
18
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continua da a pagina 3…

I Rami
La seconda e terza generazione.
La seconda e la terza generazione sono nate qui in Svizzera. Parlano bene la lingua,
hanno un buon lavoro e la società di oggi offre loro una moltitudine di luoghi d’incontro e di svago, di sport di hobby. C’è chi è convinto che l’impegno pastorale nei
confronti degli italiani volga al termine. Le seconde e terze generazioni sono perfettamente “integrate” nel tessuto socio-economico e culturale svizzero e l’iniziazione
cristiana, trasmessa attraverso la cultura e la lingua del posto, consente di inserirsi
nella vita delle comunità parrocchiali ; la presenza delle missioni quindi, è legata unicamente ai “bisogni” delle prime generazioni.
D’altro canto, si constata che le missioni risultano attive e vivaci e continuano a sollecitare una pastorale di lingua e cultura italiana.
Quali sono allora le motivazioni degli italiani di seconda e terza generazione, cioè
nati e abitanti qui, ad avere una relazione con la missione italiana anche se parlano
abitualmente francese ?
Per caso una mattina una mamma mi telefona per il battesimo del proprio figlio. Le
rivolgo quella stessa domanda. Lei mi risponde semplicemente cosi : “la maggioranza
della gente parla italiano e le piace essere in comunità, è più a suo agio visto che S.
Georges è sempre pieno e c’è il prete italiano”. In un’altra occasione ho Incontrato due
mamme di mezza età, una nata qui in Svizzera e l’altra qui da oltre 30 anni. ”Sa don
Gianfranco, cerchiamo la Messa in italiano perché in francese non mi “parla” cosi
tanto, anche sono qui da tanti anni”, mi dice una di loro, “Anche io sono nata qui”,
mi dice l’altra. Senza contare un nuovo flusso emigratorio dall’Italia negli utlimi mesi
del 2014 e che continua in questo 2015.
L’integrazione sociale, linguistica e lavorativa appartengono ai primi anni della Missione, nel periodo cosiddetto di aiuto e assistenza ai primi bisogni deli italiani.
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La Missione oggi.
Oggi ci si avvicina alla Missione per battesimi, messe, matrimoni, funerali, saperne di
più sulla fede, sulla religione, sulla spiritualità sulla Chiesa. Non solo. C’è la domanda
di poter vivere il Natale in modo nuovo o una Messa diversa, per pregare insieme e
cercare di capire un po’ di più il vangelo e la bibbia.
Ci sembra di poter dire, forse, che stiamo riscoprendo il vero cuore della Missione : un
aiuto alla fede per cercare il Signore. La Missione, dove la gente si incontra meno per
le feste tradizionali che hanno animato la comunità italiana per questi ultimi decenni,
sta cambiando pelle. Lascia il posto ad una nuova missione, come dice papa Francesco ad una Nuova Evangelizzazione. Una Missione che cammina con noi alla ricerca
delle Fede. Non più una Missione a carattere sociale, ma una Missione che annuncia
il Vangelo.

“ Non possiedo nè oro nè argento... ”
Questo è il compito della Chiesa, della Parrocchia della Missione. Negli Atti degli Apostoli al capitolo tre leggiamo “… In quei giorni, Pietro e Giovanni salivano al tempio
per la preghiera delle tre del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio
fin dalla nascita ; lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta Bella, per
chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un’elemosina. Allora,
fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse : « Guarda verso di noi ».
Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa.
Pietro gli disse : « Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do : nel
nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e cammina ! ». Lo prese per la mano destra e
lo sollevò ”.
Non è più l’integrazione sociale lo scopo della Missione, ma la ricerca dei mezzi per
vivere la Fede. I tanti anniversari festeggiati dalle Missioni Cattoliche Italiane ci parlano
di comunità che hanno una loro storia, sono radicate nel contesto ecclesiale svizzero,
riscuotono dai vescovi e dai rappresentanti delle istituzioni delle chiese locali stima e
apprezzamento, possiedono tradizioni religiose proprie e sono luoghi di incontro, di
socializzazione, di crescita e scambio culturale.
Soprattutto esprimono quella fede che si comunica di generazione in generazione e
che ha come strumento preferenziale di trasmissione non solo la lingua, ma anche e
soprattutto la cultura di appartenenza.
La riflessione maturata nel corso degli anni dalle nostre missioni ci ha condotto a scoprire “comunione” e “diversità” come elementi fondanti la “cattolicità” della Chiesa ;
22
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“la diversità”, nella misura in cui è accolta come dato di fatto e come ricchezza, non
produce contrapposizione e conflitto ma permette la comunione proprio perché ciò
che accomuna è più grande e impegnativo. La Chiesa Cattolica in Svizzera è ricca di
lingue, culture e tradizioni differenti, frutto anche di decenni d’immigrazione.

Siamo Chiesa in crescita
Cresciamo nella “sensibilità ecclesiale” nell’accogliere le differenze.
Puntando non all’obiettivo dell’integrazione, ma al valore della comunione che nasce
dall’unico battesimo e dall’unica fede che ci accomuna come “cattolici” locali e immigrati, appartenenti gli uni agli altri nell’unico corpo di Cristo. Il modello di “integrazione”, assunto spesso in modo acritico e fallimentare dagli Stati, non ha diritto di
cittadinanza nella chiesa e non deve esser usato per giustificare chiusure pastorali o
tagli finanziari ; come e contrario alla vocazione della Chiesa vivere nazionalismi e
contrapposizioni, percorrere cammini “paralleli” alla Chiesa locale.
I tempi odierni, i nostri connazionali da ormai tanti anni residenti in Svizzera, la
Chiesa locale sollecitano così forme nuove di pastorale migratoria.
Siamo chiamati a lasciarci orientare dal futuro mediante una conversione pastorale
frutto non di operazioni di bilancio o di manovre ingegneristiche calate dall’alto ; a
scegliere il cammino giusto e non quello più facile o più appagante in termini d’interessi personali o particolari. Vogliamo lasciarci guidare dallo Spirito in un dialogo
schietto, sereno e collaborativo e da una riflessione condivisa con tutti gli attori della
pastorale migratoria per entrare nella logica di una pastorale veramente missionaria,
convinti che le migrazioni sono un’opportunita, un segno dei tempi.
Occorre non rimanere ancorati al passato o intrappolati in esso, ma fare tesoro della
nostra storia di missioni cattoliche italiane in Svizzera e puntare tutti insieme sul
domani per rendere conto in parole e opere della nostra appartenenza all’unica comunità umana.
Il sogno del profeta Isaia : In quel giorno ci sarà una strada daIl’Egitto verso l’Assiria ;
l’Assiro andrà in Egitto e l’Egiziano in Assiria, e gli Egiziani renderanno culto insieme
con gli Assiri. In quel giorno Israele sarà il terzo con l’Egitto e l’Assiria, una benedizione in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore dell’universo dicendo : “Benedetto
sia l’Egiziano mio popolo, l’Assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità”. (Isaia
19,23-25)
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La Chiesa locale
Stanno cambiando i tempi anche per la Chiesa Svizzera, per la Chiesa Italiana, la Missione sta
riscoprendo la propria vocazione : annunciare e vivere il Vangelo con gioia. La Missione continuerà ? È il tempo attuale, dove ci si chiede qual’è il futuro per le parrocchie territoriali e per le
Missioni linguistiche. Si rivedono ruoli e spazi. Si fa molta formazione. I vescovi parlano di un
servizio pastorale agli immigrati messo all’interno di una pastorale ordinaria.

Kermesse della Parrocchia di S. Pierre a Yverdon-les-Bains
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Scheda della Missione
Territorio

La Missione del Nord-Vaudois si estende su un bel territorio : dalla Vallée de Joux, Yverdon-lesBains, passando dal Gros-de-Vaud e Haute Broye fino a Payerne. La presenza è di circa 5.000
italiani secondo le ultime stime del Consolato di stanza a Ginevra.
Sono numerose le comunità parrocchiali : incontriamo le famiglie, celebriamo i Sacramenti, la
vita pastorale e parrocchiale della comunità, i momenti di gioia e festa per stare insieme. Papa
Francesco, ricorda ai sacerdoti, nella messa crismale del giovedi santo 2015 : « Questo vi chiedo :
di essere pastori con “l’odore delle pecore”, pastori in mezzo al proprio gregge, e pescatori di
uomini.
La sede della Missione è a Yverdon, av. Haldimand 17. Il missionario è don Gianfranco Falgari
è coadiuvato da due Consigli, uno Pastorale e l’altro Amministrativo, entrambi con membri
rappresentanti del territorio. Una segreteria, il mercoledi.

Attività in essere
Nell’ultimo anno 2014 abbiamo avuto in dettaglio, le seguenti celebrazioni con un buon
numero di persone presenti alle celebrazioni sia della comunià italiana, sia della comunità
locale svizzera : 11 Battesimi con la presenza di circa 70 persone ogni volta ; 19 funerali con la
presenza di circa 150 persone ; 10 matrimoni con la presenza di circa 150 persone ; Feste della
Madonna presenti circa 120 persone ; la Doemnica delle Palme con la presenza di circa 200
persone, Pasqua con circa 120 persone ; Natale con la presenza di circa 120), Festa all’Italiana
a settembre con la presenza sui due giorni di circa 300 persone ; il gruppo di 10 bambini dei
Leoni e dei Piccoli Giganti di 15 adoelscenti e 4 giovani in preparazione per la Cresima.

Il saluto del Presidente della Missione Giuseppe Agosta
Cari amici lettori, colgo l’occasione per ringraziarvi per il bel sostegno che sempre date alla
nostra Missione.
Ringrazio di cuore tutti i collaboratori per il loro infaticabile e appassionato lavoro, sempre
pronti a dare una mano per organizzare le nostre manifestazioni e le iniziative. Quest’anno
è un anno speciale, il 50esimo della Missione Cattolica Italiana del Nord Vaudois. Un anno
ricco della nostra storia e di sguardo al futuro delle nostre comunità, di incontro tra le prime
generazioni e le attuali, tempi nuovi e aperti alle novità, ma sempre con la stessa volontà di
stare insieme.
Ci diamo un bel da fare, le nostre migliori energie, per creare quest’evento cosi importante
perchè sia una bella festa, perché possiamo vederci e stare insieme, in allegria. È questo che
veramente conta dopotutto ! La vostra presenza sarà la NOSTRA GIOIA PIÙ BELLA, la giusta
ricompensa per tutti gli sforzi fatti dalle persone che lavorano gratuitamente per voi.
Avete visto i volantini, i flyer, i giornali, il programma del 29 e del 30 agosto è proprio bello e
speciale, degno dell’occasione.
Vi aspettiamo per divertirci insieme, con gioia e serenità. Venite tutti !
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Cosa offre
la Missione ?
Tempi di preghiera e sacramenti
La Giornata Mondiale dell’Ammalato con la celebrazione comunitaria dell’unzione dei malati.
E’ aperta a tutti ed è rinnovabile ogni anno. Inoltre si rivolge a agli ammalati, ma anche a chi
sta attraversando un periodo particolarmente difficile nella propria vita.
Le “Via Crucis” a Lucens e a Yverdon-les-Bains nel periodo quaresimale con dei bei nuovi
quadri a colori appesi in chiesa : una bella occasione per pregare insieme.
Il Rosario con la Vergine Maria nei mesi di maggio e ottobre da lunedi a venerdi a Yverdon-le-Bains.
Sempre disponibili per la Benedizione delle Famiglie, secondo richiesta ! Una telefonata e arriviamo.
La preparazione al Matrimonio.
Proponiamo dei momenti formativi : un incontro di conoscenza tra i fidanzati e il sacerdote,
un incontro sul conoscere se stessi e uno sul perchè sposarsi in chiesa con un interessante e
recente film, basatì sua una storia vera. Il luogo, i giorni e gli orari degli incontri li decidiamo
insieme. Si svolgono Italiano e/o francese. Una breve preghiera apre e chiude gli incontri.
La preparazione al matrimonio si conclude con la redazione dei documenti necessari e del
librettto per la Messa del giorno del Matrimonio.
La preparazione al Battesimo.
Proponiamo due incontri formativi : uno con i genitori e uno per preparare la celebrazione del
Battesimo con i genitori e padrini. Il luogo, il giorno e l’ora degli incontri li decidiamo insieme.
Sia italiano sia francese.
La Confessione : può aver luogo in chiesa prima o dopo la Messa, in orario e giorno da convenire, o in missione o su appuntamento o all’improvviso.
Funerali
Il missionario è sempre disponibile per questo avvenimento : con una messa o con un altro
tipo di celebrazione da costruire insieme.
Disponibilità per l’incontro con la famiglia per sostenere e accompagnare il tempo del dolore
e della sofferenza. Anche per le ceneri, dopo il funerale .
Su Whatsapp, preghiera on-line, il primo giovedi del mese alle 21.Chiama in missione per
iscriverti e pregare insieme.
Incontri per giovani per la cresima : ogni anno iniziano due serie di incontri con date da convenire insieme. Gruppo del Vangelo a Moudon, a La Sarraz e a Vallorbe.
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Incontri e Feste
· Festa delle Famiglie e Anniversari di Matrimonio a Moudon, Lucens, Payerne, Vallorbe e
Yverdon-les-Bains. Celebriamo la Messa. Segue un simpatico rinfresco.
Festa delle Mamme a Payerne e Yverdon-les-Bains con una Messa tutta speciale per loro !
· Gruppi dei Leoni dai 4 ai 12 anni con le animatrici che animano la comunità nei tempi forti
e si occupano di adozioni a distanza in Vietnam.
· Piccoli Giganti dai 14 ai 22 anni : ogni settimana a partire dalle 19.30 si incontrano con le
animatrici per sostenere le principali attività della Missione.
· Volontari per gli Anziani - Orbe, Moiry, La Sarraz, Vallorbe, Ballaigues, Yverdon-les-Bains :
visita alle persone anziane ( ospedali, case di riposo, a casa ) - segnalano al sacerdote coloro
che desiderano una visita o il Sacramento dell’Unzione degli infermi.
· Libro dei 100 anni di Storia del Nord Vaudois e Mostra Fotografica - un libro molto interessante sulla storia degli italiani - mostra a grandi pannelli su metallo.
· Gruppo Réveil et Solidaritè - Yverdon-les-Bains per il Loto du Coeur a forte scopo umanitario.
· Giovani coppie - Moudon, Lucens, Vallorbe, Yverdon-les-Bains.
· Aiuto per i “poveri” - raccolta di beni alimentari in 1 domenica d’Avvento e in quaresima - in
collaborazione con la Fareas, la Caritas e il Centro St-Roch. Cartons du Coeur e Tisserands
du Monde (ecumenico) - ascolto per chi vuol parlare.
· Incontri ecumenici annuali con la comunità protestante di Fontenay: in quaresima, la soupe
de Carème e in gennaio l’inocntro a luoghi laternati per al preghiera comune.
· Festa Annuale della Madonna di Collesano nella cappella di S. Georges.
· Il Calendario le attività della Missione su carta colorata e sul sito www.lemissioni.net/
yverdon
· Redazione trimestrale del gionale di Missione “Camminiamo Insieme” : la redazione è
formata da rappresentanti del territorio della Missione : Chamblon, Orbe, Cheseaux sur Lausanne e Yverdon-les-Bains.
· Presepio - Yverdon-les-Bains - a ottobre si iniza la preparazione.
· Natale - Moudon alle Caserne, per bambini e famiglie - Yverdon-les-Bains : alla cappella
Saint Georges per bambini e famiglie, alla Maison de Paroisse per anziani. Con le Corali di
Le Sentier, “Madonna delle Nevi” in gemellaggio con la corale “Aurora” di Morges.
· Gite per gli Anziani ultimo per l’ultimo giovedi d’agosto, novità del 2015 : si parte il mattino.
Rapporti con i Circoli Italiani. Aperitivo e Relax dopo Messa a Le Sentier e Yverdon. Festa
all’Italiana a Baulmes a settembre. Castagnate nei mesi invernali.
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I Missionari della Missione
Cattolica Italiana
di Yverdon-les-Bains e del Nord Vaudois

Padre Luigi Cigolla aprile 1965
Padre Quirino Giuliani 1965 - 1967
Padre Riccardo Rebucini 1967 - 1971
Don Antonio Locatelli primavera del 1971
Don Bruno Caccia 1971 - 1975
Don Egidio Todeschini 1973 - 1974
Padre Emanuele Chimienti 1974 - 1975
Don Romeo Todeschini 1975 – 1981
Don Eliseo Pasinelli 1975 – 1984
Don Francesco Orsini 1981 – 1989
Don Passio Ferrari 1989 - 1992
Don Domenico Locatelli 1992 – 2003
Don Gianfranco Falgari : dal 2003
Nel 2015 ha la gioia di condividere
il suo 30esimo anniversario
di Ordinazione Sacerdotale

Pellegrinaggi et viaggi in gruppo
Medjougorie

30 settembre - 05 ottobre 2015

CHF 549.Padre Pio e Madonna di Loreto
09 - 13 ottobre 2015

CHF 595.I prezzi sono per persona e in camera doppia.
Richiedeteci i programmi dettagliati

italtours ag · efﬁngerstrasse 14a · 3011 bern
tel 031 370 90 90
info@italtours.ch · www.italtours.ch
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PIDOUX & Cie sa

PIDOUX & Cie sa
Sur-le-Crêt
PIDOUX
& Cie sa
1442 Montagny s/Yverdon
Tél.
024 445 51 48
Sur-le-Crêt
Fax
024Montagny
445 54 52 s/Yverdon
1442

Sur-le-Crêt
Tél. 024 445www.marbrerie-pidoux.ch
51 48
1442 Montagny s/Yverdon
Fax 024 445marb.pidoux@bluewin.ch
54 52
Tél. 024 445 51 48
Fax 024 445 54 52 www.marbrerie-pidoux.ch
marb.pidoux@bluewin.ch
www.marbrerie-pidoux.ch
marb.pidoux@bluewin.ch

R E S T A U R A N T
G R I L L

us
laissez-vo
ner
impression
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Rue du Casino 9
1400 Yverdon-les-Bains
Téléphone 024 425 18 14

Avenue de Grandson 39
Case postale 1323
1401 Yverdon-les-Bains
T 024 424 84 84
F 024 424 84 85
www.votreimprimeur.ch
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Raffaele Maisto

Rue des Champs-Lovats 26
1400 Yverdon-les-Bains

Natel 079 212 44 92
Tél. 024 420 16 16
Fax 024 425 43 77

carr.maisto@bluewin.ch

36

Camminiamo Insieme · Luglio - Agosto - Settembre 2015

neuves
occassions
location
atelier
carrosserie

Véhicule de remplacement
Tél. 024 426 35 35
Fax 024 426 35 40
E-mail : carr.indulsi@bluewin.ch
Rue de l’Industrie 14 - 1400 Yverdon-les-Bains

Serge & Luc Locatelli
Rue de Montagny 1
Tél. 024 425 29 79
1400 Yverdon-les-Bains
pneusdujura.ch

www.depippo.ch
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del moro sàrl
chauffage – sanitaires
ventilation – climatisation
Service de dépannages & d'entretiens
Votre conseiller & installateur :
Gaz, mazout, pompe à chaleur, chaudière à pellets
& panneaux solaires
Ch. de L'Arzillier 1 - 1040 Echallens
Tél. 021/881.33.63 - Fax. 021/881.57.32

www.delmoro.ch

info@delmoro.ch

Transformation - Echafaudages - Carrelages - Génie civil

Alberto Sabatino

Chemin des Serres 1A
1443 Essert-sous-Champvent
Tél. 024 445 02 26
Fax 024 445 17 54
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Mobile 079 606 52 94
chiav-sabsarl@bluewin.ch
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Telefoni utili

edizione speciale

➧ Permanenza Consolare a Losanna
I connazionali verranno ricevuti solo
su appuntamento presso il Circolo
Italiano, Rue du Valentin 12, Losanna.
Gli appuntamenti verranno fissati
privilegiando le persone anziane, le
persone con problemi medici certificati,
tenendo anche conto della distanza da
Ginevra.
Telefono  : 076 628 86 65
Giovedì dalle 9.30 alle 12.30
E-mail   : ginevra.permalosanna@esteri.it
➧ Consolato Generale d’Italia a Ginevra
Rue Charles-Galland 14, 1206 Genève,
Svizzera
www.consginevra.esteri.it/Consolato_
Ginevra
Orario di apertura al pubblico :
· lunedì, mercoledì, venerdì 9.00 - 12.30
· martedì e giovedì
14.30 - 17.30
Centralino : tel. +41 (0)22 839 67 44
(centralino automatico)

fax +41 (0)22 839 67 45
Per le emergenze : tel. +41 (0)79 325 39
78
(solo venerdì, sabato, domenica e festivi).

E-mail : consolato.ginevra@esteri.it
Passaporti : tel. 022 839 67 44
Orari telefonici per il passaporto :
· lunedì - mercoledì - venerdì13.00 - 14.00
· martedì - giovedì
8.30 - 12.00

➧ Patronato INAS-INASTIS
Rue Centrale 12-14, 1003 Losanna
tel. 021 320 01 11, fax 021 320 01 21
➧ Patronato INCA
Rue Saint-Roch 40, 1003 Losanna
tel. 021 647 08 44, fax 021 648 45 94
➧ Patronato ITAL-UIL
c/o AEI, rue des Pêcheurs 11, Yverdon,
il giovedì alle ore 17.30
➧ Associazioni Italiane
AEI, rue des Pêcheurs 11, Yverdon,
tel. 024 425 59 82
Circolo Campano-Molisano,
cp 333, Yverdon
Circolo Giovanile Siciliano,
av. Grandson 41, Yverdon
➧ Sindacati
UN1A, av. Haldimand 23, 1400 Yverdon
SYNA, rue du Collège 9, 1400 Yverdon
➧ Parrocchia S. Pierre
Segreteria : tel. 024 424 20 50,
fax 024 424 20 59
secretariat@catholique-yverdon.ch
Martedi-giovedi ore 8.30 - 11.30
Venerdi ore 8.30 - 16.00

➧ CARITAS VAUD
Servizio sociale, rue des Pêcheurs 8,
1400 Yverdon, tel. 024 423 69 70
Antenna sociale, rue du Curtil-Maillet 23,
1400 Yverdon, tel. 024 420 33 62
➧ Patronato ACLI
Av. Louis Ruchonnet 1, 1003 Losanna
tel. 021 635 24 21, fax 021 635 24 26
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Sabato 29 agosto
ore 20 AbbaVoice
ore 22 Casadei – Gara di Ballo
Domenica 30 agosto
ore 10 Messa
ore 12.30 Pranzo
ore 15 Canta Lo Spirito
ISCRIZIONI IN MISSIONE
024 425 76 48

