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La Missione
Comprende il Principato del Liechtenstein
e tre zone del cantone di San Gallo: Werdenberg, Sarganserland, Rheintal.
Missionario - Don Egidio Todeschini, Reberastrasse 1, 9494 Schaan. Tel. 00423-2322922;
Fax 00423-2322919; Email: mcischaan@gmx.
net; www.donegidio.com.

La Madonna della Pietra
Grande partecipazione alla festa del 25 agosto a Schaan

La Messa
Sabato: a Marbach primo del mese ore 18.00
(Missione); ad Au secondo del mese ore 18.00
(Altersheim); a Diepolsau terzo del mese ore
17.00 (parrocchia); a St. Margrethen quarto
del mese ore 17.00 (parrocchia).
Domenica: a Buchs ore 9.00 (parrocchia); a
Balgach ore 10.30 (Frongarten); a Schaan ore
11.00 (S. Pietro); a Mels ore 18.00 (Cappuccini), eccetto la prima del mese; a Flums ore
18.00 (Justuskirche), la prima del mese.

Informazione
Comunità: è il mensile delle Missioni di San
Gallo, Rorschach, Schaan-Buchs-Mels-Marbach. Siete pregati di comunicare i vostri
cambiamenti di indirizzo. Per chi non lo riceve,
basta scrivere o telefonare.
Internet: il sito www.donegidio.com contiene
informazioni sulla Missione di Schaan e Marbach. Con articoli settimanali e pubblicazioni
del missionario. Il sito www.missioni.ch invece è quello delle Missioni cattoliche Italiane
in Svizzera.
Angolo: ogni settimana notizie in italiano in
quattro giornali locali: Volksblatt e Vaterland,
Werdenberger & Obertoggenburger, Sarganserland.

La festa della Madonna della Pietra,
giunta quest’anno alla IX edizione, è stata celebrata a Schaan sabato 25 agosto.
Con grande partecipazione di fedeli provenienti da tutto il Liechtenstein, la Svizzera, dalla Germania e, naturalmente,
dalla Calabria. Da Chiaravalle Centrale
(Catanzaro), dove la Madonna della Pietra è festeggiata il 15 agosto, è giunto il
sindaco Gregorio Tino con altri municipali.
La festa ha avuto due momenti distinti: la
S. Messa concelebrata in parrocchia, poi
la serata ricreativa nella SAL di Schaan,
gremita da oltre un migliaio di persone.

Il successo di questa manifestazione è da
ricercare nella grande dedizione di tutto il Comitato, presieduto da Giuseppe
Gulli, che ha avuto l’intuito di far incontrare il sacro e il profano, costruendo le
condizioni per accorciare le distanze geografiche ma anche quelle tra generazioni. Oltre all’impegno del Comitato c’è da
sottolineare anche quello di tanti collaboratori che fanno di questa festa un modello delle migliori qualità dell’italianità
del mondo. Con tante grazie al Comitato,
che già sta pensando al 2013, cioè alla
X edizione che sarà celebrata ancora più
solenne degli anni precedenti.

Consolato
Schaan: giovedì ore 19.00-20.30 alla Missione
(Reberastrasse 1). Operatore sociale: Egidio
Stigliano.
Buch: sabato ore 9.00-11.00 nell’aula sotto la
chiesa cattolica. Operatore sociale: Matteo Di
Gennaro.
Marbach: mercoledì ore 18.30-20.00 alla Missione (Staatstrasse 58). Operatore sociale:
Theo Palmisano.

Patronato
Buch: sabato ore 9.00-11.00 nell’aula sotto al
chiesa cattolica. Operatore sociale: Matteo Di
Gennaro.
Marbach: primo e terzo lunedì del mese ore
15.30-18.00 alla Missione (Staatstrasse 58).
Operatore sociale: Matteo Di Gennaro.
Heerbrugg: mercoledì ore 18.45-20.00 nella sede del sindacato Unia (Auenstrasse 2).
Operatore sociale: Gianni Ruberti Tel. O774334401.

Nelle foto: alcuni momenti della festa della Madonna della Pietra a Schaan.

Ottobre 2012

comunità

Schaan • Marbach

15

Perché ha ancora senso credere
Riflessioni sul Credo. Essenziale rapporto tra la fede e la vita
Benedetto XVI ha indetto l’Anno
delle fede, che inizierà l’11 ottobre e
terminerà il 24 novembre 2013, festa di
Cristo Re dell’universo. “Desideriamo
che questo Anno – ha scritto il Papa
- susciti in ogni credente l’aspirazione
a professare la fede in pienezza e con
rinnovata convinzione, con fiducia e
speranza. Auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti cresca nella
sua credibilità. Riscoprire i contenuti
della fede professata, celebrata, vissuta
e pregata è un impegno che ogni credente deve fare proprio, soprattutto in
questo Anno” .
Nella nostra società sono poche le oc-

casioni per riflettere sul senso del credere, sui contenuti della fede e sul rapporto tra la fede e la vita. La rubrica che
inizia con questo numero di Comunità
vuole essere una di queste occasioni.
Una delle priorità delle nostre parrocchie e delle nostre Missioni è quello di
ragionare e far ragionare di fede e religione sia i fedeli abitudinari sia quelli
che hanno lasciato la strada della Chiesa pensando che si tratti di anticaglie
senza peso nella vita quotidiana.
Se non risolviamo il problema della trasmissione della fede alle future generazioni, la nostre belle chiese faranno la
fine dei monumenti dei Maya, cioè una

Ogni domenica, a Messa, proclamiamo la nostra fede insieme a tutta la comunità: Io credo in Dio... Ma è ancora “ragionevole” credere, oggi? È ancora logico professarci cristiani,
in quest’epoca in cui pare che ragione, scienza, opportunismo, comodità stiano relegando al fede, soprattutto quella dei
cristiani, in una soffitta, tra le cose del passato? E soprattutto,
perché credere?
Quando Gesù chiede al cieco appena guarito se crede nel
Figlio dell’Uomo, in realtà vuole sapere se ha fiducia che Egli
sia l’Inviato di Dio. L’uomo pronuncia il suo “credo” non perché capisce tutto, ma perché ha fiducia che Gesù opera in suo
favore. Crede, si fida, si affida a Lui.
Il Credo che noi recitiamo non è una preghiera né tanto meno
una preghiera comunitaria. Non diciamo “noi crediamo”, ma
ci interpella personalmente, ci chiede di esprimere decisamente la mia fede. E’ una cosa tra me e il mio Signore, del
quale mi fido, al quale mi affido.
Tra le altre religioni, la professione di fede dei buddisti si
avvicina nella formulazione iniziale alla nostra: inizia con “io
mi rifugio in Buddha”. Così io credo e mi rifugio in Dio, perché accanto a Lui è il mio posto, perché solo con Lui sono al
sicuro.
E allora, in questo periodo complesso, nel quale siamo sempre più tentati di dare la colpa a Dio del male che c’è nel mondo, ha sempre più senso credere. Perché Dio ci ha mostrato
in Gesù il suo sogno per noi: la pace e l’amore. Perché vuole
sulla terra la perfezione del paradiso che aveva creato per noi
all’inizio. Perché solo la fede può indicarci il cammino. Perché, quando siamo persi e non conosciamo la strada, sappiamo che solo Lui può indicarci quella giusta. Credo, Signore.
Voglio credere. Signore, aumenta la mia fede.

meta per turisti che guardano senza capirci nulla.
Le nostre parrocchie oggi sono alle
prese con i fenomeni della scristianizzazione, dell’indifferenza religiosa e del
relativismo. In questo quadro è necessario che riflettiamo seriamente sul nostro modo di vivere. Fin dal mio arrivo
in Missione, il giorno del mio ingresso
a Schaan, ho detto: “Sono venuto per
mantenere viva, per risvegliare la vostra fede”. E non manco mai di battere
questo chiodo, riprendendo la domanda di Gesù che troviamo nel Vangelo
di Luca: “Quando il Figlio dell’uomo
tornerà, troverà ancora la fede tra noi?”.
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DALLA VITA DI COMUNITÀ

Matrimonio – Sandro Ravida e
Manio Myrna Rose, che abitano a Buchs, già sposati civilmente nel lontano
1985, hanno celebrato il loro matrimonio religioso il 16 giugno scorso nella
cappella del Madonna del Dux a Schaan,
festeggiati dalla figlia Alessia e da un bel

gruppo di parenti e amici. Già da tempo
Myrna e Sandro sentivano il desiderio di
consacrare il loro amore davanti a Dio
ed ora si è presentato il momento propizio. Ci uniamo a loro per condividere
questa gioia e auguriamo che la loro decisione sia di esempio anche per altri.

Battesimo – Domenica 26 agosto
nella chiesa di S. Pietro a Schaan è stata
battezzata Aurora Collu, figlia di Elena
Collu e di Arben Gashi, nata a Grabs
il 26 ottobre 2011. Padrini: Giacometti

Vincenzo ed Elisabetta Collu.
Ai genitori auguriamo di crescere la loro
figlia in buona salute e nella fede della
Chiesa nella quale hanno chiesto il Battesimo.

IL DECALOGO DELLA FAMIGLIA
● Scopri la famiglia, la tua e quella degli altri. L’amore sa scoprire sempre nuove attese, nuove
speranze.
● Conosci la famiglia, la tua e
quella degli altri, di quella conoscenza che sa comprendere
e anche donare.
● Aiuta la famiglia, la tua e quella
degli altri. L’amore vero saprà
dirti che cosa fare per aiutare.
● Difendi la famiglia, la tua e
quella degli altri. Il dono dell’unione sia la sua difesa e la sua
gioia.
● Senti al famiglia, la tua e quella
degli altri. Allora scoprirai un
mondo stupendo: io, tu, noi, uniti nel volerci bene.
● Accogli la famiglia, la tua e quel-

la degli altri. Con una generosità
che non conosca limiti nel donare.
● Sostieni la famiglia, la tua e
quella degli altri. La vita conosce difficoltà ed ansie, diffondi
la pace, accresci la speranza.
● Godi della famiglia, la tua e
quella degli altri. Aiuta a godere dei doni di Dio, perché intorno si irradi la luce.
● Ammira la famiglia, la tua e
quella degli altri. Perla preziosa
nel campo del mondo, meraviglia della vita.
● Ringrazia la famiglia, la tua e
quella degli altri. Con te altri si
sentiranno figli e loderanno il
Padre che è nei cieli.

Defunto – Giovedì 9 agosto scorso a Paterno (Potenza) è morto Pietrafesa Antonio. Era nato a Marsico
Nuovo (Potenza) il 7 febbraio 1928;
emigrato in Svizzera ad Azmoos dal
1962 al 1981, era rientrato da qualche tempo in Italia. Molti italiani della nostra regione lo ricordano. Una
Messa di suffragio è stata celebrata
a Buchs nel trigesimo della morte.
Riposi in pace.
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Preghiera
a Maria
Madre delle grazie,
prega per noi.

Incontri pensionati – Anche quest’anno
la Missione Cattolica organizza per i nostri
pensionati due incontri con il seguente
programma:
• Domenica 7 ottobre: ore 10.30 S. Messa in onore della Madonna di Pompei a
Balgach (Frongarten); segue alle 12.00
a Marbach nel Centro italiano il pranzo
in comune. Gli interessati sono prega-

ti di iscriversi alla Missione tel. 004232322922.
• Domenica 14 ottobre: S. Messa ore 12.00
nella chiesa di Azmoos; segue il pranzo
nel Centro parrocchiale. Non saranno inviate lettere di invito, fate circolare la voce.
Gli interessati sono pregati di iscriversi alla
Missione tel. 00423-2322922. Vi aspettiamo numerosi.

Sì, prega per quelli
che sono attaccati
alla materialità della vita,
alle illusioni della droga,
che sono di scandalo
a tanti innocenti
e deturpano il volto di Dio
impresso in ogni creatura.
Sì, prega per i tuoi figli
posti a capo delle nazioni.
Che mai l’orgoglio li trascini
ad azioni insensate
e possano sempre allontanare
lo spettro della guerra
dai focolari,
allietati dal sorriso dei bimbi.
Sì, prega per questo mondo,
per questa terra
battuta dall’odio, dall’egoismo,
dalla folle corsa
al facile guadagno.

Castagnata – Sabato 20 ottobre al Centro italiano di Marbach la Missione organizza la tradizionale castagnata. Vin brulé
e castagne gratis per tutti.
Come ogni anno in questa occasione sarà
organizzata una lotteria di beneficenza, il
ricavato sarà devoluto per le Missioni.
Domenica 21 ottobre poi si celebra in tutte
le nostre parrocchie la Giornata missionaria mondiale.
Festa dei popoli – Quest’anno la Giornata dei popoli, che vede riuniti tutti i fedeli

delle diverse nazionalità, sarà celebrata
con la comunità italiana in due località:
• Domenica 4 novembre a Heerbugg:
S. Messa alle ore 9.30 con la comunità
svizzera, croata, spagnola, portoghese.
Segue aperitivo nella sala parrocchiale.
Tutti siete invitati!
• Sabato 10 novembre a Mels: S. Messa
alle ore 19.00 con la comunità svizzera
e altre nazionalità. Segue castagnata nel
centro parrocchiale. Tutti siete invitati.

Sì, prega per quelle anime che,
immerse nell’amore di Dio,
sanno far felici i loro fratelli.
Essi sanno nascondersi
nell’umiltà profonda
per riapparire dovunque
come letizia nella mestizia
del fratello,
come cireneo nei cuori tribolati,
come fortezza indistruttibile
nei deboli e negli oppressi.
Amen.
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La nostra solidarietà per i poveri
I piccoli progetti umanitari che abbiamo sostenuto con il calendario 2012
Come già negli anni precedenti, anche per il Natale scorso abbiamo promosso una azione di beneficenza con la
distribuzione del Calendario della solidarietà 2012.
Con il ricavato abbiamo sostenuto alcuni piccoli progetti umanitari in Romania,
Ecuador, Filippine, Isole Salomone, tutti
per lo più a favore di bambini e studenti
poveri e per altri casi bisognosi.
Parte del ricavato (vedi sotto) l’abbiamo
inviato a Don Petru Besleaga per la comunità di Tamaseni (Romania); parte alle
suore di Ciresoaia per sostenere il campo scuola estivo dei ragazzi; parte a P.
Samuel Hernandez per alcuni studenti e
poveri della parrocchia di Ibarra (Ecuador); parte al vescovo Luciano Capelli di
Gizo (Isole Salomone); una buona fetta
inoltre per l’adozione a distanza di 40
bambini dell’Isola di Leyte (Filippine),
dando a loro la possibilità di andare a
scuola.
Siamo molto contenti del risultato raggiunto. Ringraziamo tutti coloro che anche quest’anno hanno dato con gioia il
loro piccolo o grande contributo per la
nostra azione natalizia di solidarietà. Tra
i generosi donatori abbiamo anche molti
cittadini del Liechtenstein e della Svizzera.
Quest’anno per il calendario non abbiamo ricevuto il contributo del LED (Liechtensteinische Entwicklungsdienst), che
tuttavia è stato ancor più generoso degli
altri anni sostenendo con CHF 24.500 un
progetto da noi presentato per la diocesi
di Gizo (Isole Salomone): cioè il salario
per 2 anni di 3 insegnanti di formazione
professionale (meccanica, falegnameria).
Pubblichiamo a lato le entrate e le uscite della azione di solidarietà Natale 2011,
senza il contributo del LED) che abbiamo
conteggiato a parte.
La Missione Cattolica Italiana e il missionario don Egidio ringraziano di cuore. Il
Signore, che vede nel segreto, ricompensi
ogni piccolo e grande benefattore.

Alcuni bambini di Sirab nell’isola di Leyte (Filippine) adottati a distanza. Nella foto con don Egidio che li ha
visitati il mese di aprile al termine dell’anno scolastico 2012. Con il nostro aiuto possono andare a scuola. Le
loro famiglie ringraziano di cuore.

NATALE DI SOLIDARIETA 2011
ENTRATE
Attivo anno 2010
Offerte Calendario
Totale

4’976,60
46’600,00
51’576,60

USCITE
Stampa calendario (4 mila copie)
Posta e banca
Adozioni (Filippine)
P. Petru Besleaga (Romania)
Suore di Ciresoaia (Romania)
P. Saul Hernandez (Ibarra)
Due casi bisognosi (Filippine)
Vescovo di Gizo (Isole Salomone)

11’000,00
909,15
12’000,00
5’000,00
2’500,00
6’000,00
3’000,00
6’000,00

Totale

45’909,15

