
Una nuova veste
dopo 115 anni di storia

il 30 settembre  Riapre l’Oratorio di Lugano

Yor e Nicolao
San Nicolao della Flüe: ab-
biamo chiesto ai ragazzi di 
“Ciao Signore” di raccontar-
ci cosa ne pensano. Ospite 
in studio è Yor Milano che in 
queste settimane si è lancia-
to in un’avventura teatrale 
sul patrono della Svizzera. 
Oggi su RSI LA1 alle 18.35, 
replica lunedì alle 7.10.

Strada Regina

Rubrica d’informazione reli-
giosa a cura di Italo Molina-
ro e Paolo Tognina, in reda-
zione Luisa Nitti e Corinne 
Zaugg. Domenica, 8.30, RSI 
Rete Uno.
Nicolao della Flue, di Corin-
ne Zaugg e Paolo Tognina.

Chiese in diretta

Gli esuli di locarno
Nel Cinquecento a Locarno 
si era costituita una fiorente 
comunità evangelica. Espul-
si dalla città, i protestanti 
dovettero riparare a Zurigo. 
I discendenti sono stati ono-
rati dalla città nel quadro di 
alcune manifestazioni. Su 
RSI LA1, oggi alle 12.05, lu-
nedì dopo l’INFO notte.

Segni dei Tempi

w
w

w.
st

ra
da

re
gi

na
.c

h

w
w

w.
la

1.
rs

i.c
h/

se
gn

id
ei

te
m

pi

Su TeleTicino
sabato: 18.00
           online su 

YouTube,
 facebook, 
 twitter
 e su 
 caritas-ticino.ch

Caritas Ticino in TV

Un’immagine dell’Oratorio restaurato.

L’Oratorio di Lugano riaprirà pre-
sto i battenti. Da sabato e domenica 
prossimi, la rinnovata struttura si 
presenterà come unica nel suo gene-
re: professionisti della scenografia e 
di allestimenti hanno preparato per 
i ragazzi ambienti tematici innovati-
vi. Stanze a tema “Lo Hobbit”, “Pirati 
dei Caraibi”, “Fiat 500” sono solo al-
cune delle novità, oltre al campo da 
calcetto e gli angoli per i bambini. E 
tutto questo, in pieno centro a Luga-
no, nell’Oratorio che vanta già oltre 
duecento iscritti.

La riapertura ufficiale prevede, sa-
bato 30 settembre alle 11.30, il taglio 
del nastro alla presenza del consi-
gliere di Stato on. Paolo Beltraminel-
li, del sindaco on. Marco Borradori e 
del vescovo di Lugano S.E. mons. Va-
lerio Lazzeri, mentre nel pomeriggio 
ci sarà un momento di porte aperte 
con merenda.

Domenica 1. ottobre seguirà in-
vece il ringraziamento ufficiale con 

una Santa Messa alle 11.30 nella 
chiesa di San Rocco, mentre dalle 15 
ci saranno giochi “vintage” con sim-
patici premi. Per potervi partecipare 
e rendere tutto più divertente, però, 
c’è una regola: indossare esclusiva-
mente abiti d’epoca!

Inoltre, dal 30 settembre fino al 15 
ottobre, sarà allestita la mostra “115 
anni di Oratorio” nella sala San Roc-
co, ad entrata libera, per rivivere il 
lungo cammino fatto finora.
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di silvia GUGGiari

Nicola, Nicole e Francisco: età, 
storie e provenienze diverse; in 
comune vi è la passione per il 
viaggio, l’amore per le culture, 
il desiderio di conoscere l’altro 
tanto forte da spingere tutti e tre 
a lasciare tutto per almeno un 
anno e partire per Haiti. È qui 
che le loro strade si incroceran-
no; è qui che insieme collabore-
ranno ed opereranno per cercare 
di dare un futuro migliore a un 
popolo ancora troppo segnato 
da povertà e distruzione. Come 
reso noto in un comunicato pub-
blicato ieri, sono loro infatti i tre 
cooperanti scelti dalla diocesi 
di Lugano in collaborazione con 
la Conferenza Missionaria del-
la Svizzera Italiana (CMSI) per 
avviare il progetto che mira a 
formare gli insegnanti nella dio-
cesi di Anse à Veau-Miragoane 
ad Haiti. A loro è stato chiesto un 
impegno a lungo termine (mini-
mo un anno) durante il quale si 
occuperanno della formazione 
dei docenti haitiani. Francisco 
partirà nel mese di novembre, 
mentre Nicola e Nicole partiran-
no a gennaio e rimarranno ad 
Haiti un anno: entrambi hanno 
assicurato questo arco di tempo, 
chiedendo poi la libertà di valu-
tare se rimanere o tornare. A tutti 
e tre è richiesto un impegno im-
portante che li porterà a lasciare 
il Ticino e dunque i propri affetti, 
gli impegni e la propria quotidia-
nità.

Nicola Di Feo, quasi vent’anni 
di esperienza nell’ambito dell’e-
ducazione, da nove impiegato in 
Caritas Ticino, di cui gli ultimi 

due come membro del comitato 
direttivo, ci confida di aver tro-
vato nella proposta a partecipa-
re al progetto haitiano, arrivata 
quasi per caso, l’intrecciarsi dei 
suoi interessi e della sua profes-
sionalità: «Non stavo cercando 
un’alternativa al mio impiego 
in Caritas Ticino - ci racconta 
Nicola -; avendo rapporti con la 
diocesi mi è arrivata tra le mani 
la comunicazione del progetto di 
Haiti in cui cercavano persone 
disponibili a partire verso questa 
realtà. Così mi sono interessato, 
attirato innanzitutto dallo spiri-
to missionario che è alla base di 
questo progetto di cooperazio-
ne». «Ho deciso di partire - conti-
nua Nicola - spinto dal desiderio 
di incontrare la gente, cercando 
di cogliere il più possibile l’essen-
ziale della realtà haitiana per ini-
ziare un dialogo che faccia emer-
gere quello di cui c’è bisogno».

Ma in cosa consisterà concre-
tamente il progetto?

«L’azione che cercheremo di 
costruire è rivolta essenzialmen-
te a chi si occupa di insegna-
mento ed educazione, quindi ai 
professori che di fatto non sono 
mai stati formati. Lavoreremo 
con la scuola privata cattolica ge-
stita dalle parrocchie e in cui si 
riversano centinaia di bambini. 
Ciascuno di noi metterà a servi-
zio ciò che sa: il mio compito sarà 
probabilmente più educativo e 
pedagogico. Sul piano didattico 
Francisco sarà sicuramente più 
portato, vista anche la sua grande 
esperienza nella cooperazione e 
nel dialogo interculturale. L’idea 
è quella di fornire il più possibile 
strumenti didattici ed educativi 

Da sinistra: Nicola Di Feo, Francisco Fabres, Nicole agustoni, i tre missionari scelti dalla diocesi di lugano.

Haiti, il futuro passa 
dai banchi di scuola

partendo dalla premessa che è 
necessario prima ascoltare i loro 
bisogni per costruire insieme un 
dialogo e un progetto educativo».

Di studi filosofici e teologici, di 
origine cilena, Francisco Fabres 
ha già una grande esperienza 
nella cooperazione internazio-
nale e nella educazione giova-
nile: è stato infatti in Ecuador, in 
Bolivia, in Colombia e in Perù. 
Nel progetto della diocesi di Lu-
gano ha visto qualcosa di «con-
creto e solidale, a favore di un 
popolo che troppe volte è stato 
negato dei suoi diritti, primo tra i 
quali l’educazione gratuita».

Infine, la più giovane del trio 
è Nicole Agustoni: venticin-
quenne originaria della Valle di 
Muggio, sta terminando gli studi 
alla Supsi nel campo dell’edu-
cazione e alle spalle ha già di-
verse esperienze missionarie in 
Tanzania, Messico, Lituania e in 
Colombia, oltre al volontariato 
in Ticino e sul confine con i mi-
granti. Un progetto, quello a cui 
Nicole ha deciso di partecipare, 
che abbraccia uno dei valori più 
preziosi per ogni popolo, ovvero 
l’educazione. «Inizialmente - ci 
racconta entusiasta - cercheremo 
di conoscere il contesto e la si-
tuazione in cui saremo immersi, 
senza avere la pretesa di cambia-
re nulla. Sarà un lavoro di cono-
scenza, di scambi, di incontri».

venerdì prossimo, 29 settembre, 
alle 19.45 presso l’OtaF 
di sorengo, i tre cooperanti 
riceveranno dal vescovo valerio 
il mandato missionario per 
la nuova missione diocesana 
ad Haiti.

accompagnamo
i governanti
con la preghiera
I cristiani accompagnino con la preghiera 
i governanti, anche se sbagliano. È la forte 
esortazione di papa Francesco rivolta 
nell’omelia della Messa di lunedì mattina a 
Casa Santa Marta. Anche ai governanti chiede 
di pregare perché altrimenti il rischio è di 
chiudersi nel gruppetto del proprio partito. 
Il governante che, invece, ha coscienza della 
propria subalternità di fronte al popolo e a Dio, 
prega. La riflessione di Francesco parte dalla 
Prima Lettura e dal Vangelo. Nella prima, San 
Paolo consiglia a Timoteo di fare preghiere per 
i governanti. Nel Vangelo, c’è un governante 
che prega: è il centurione che aveva un servo 
malato. Amava il popolo, anche se straniero, e 
amava il servo, infatti se ne preoccupava.
«Quest’uomo sentì il bisogno della preghiera», 
nota il Papa. Non solo perché «amava» ma 
anche perché «aveva la coscienza di non 
essere il padrone di tutto, non essere l’ultima 
istanza». Sapeva che sopra di lui, c’è un 
altro che comanda. Aveva dei subalterni, i 
soldati, ma lui stesso era nella condizione 
di subalterno. E questo lo porta a pregare. 
Il governante che ha questa coscienza, 
infatti, prega: «Se non prega, si chiude nella 
propria autoreferenzialità o in quella del suo 
partito, in quel circolo dal quale non può 
uscire; è un uomo chiuso in se stesso. Ma 
quando vede i veri problemi, e ha questa 
coscienza di subalternità, che c’è un altro 
che ha più potere di lui – chi ha più potere 
di un governante? Il popolo, che gli ha dato 
il potere, e Dio, dal quale viene il potere 
tramite il popolo. Quando un governante 
ha questa coscienza di subalternità, prega». 
Papa Francesco rileva, quindi, l’importanza 
della preghiera del governante, «perché è la 
preghiera per il bene comune del popolo che 
gli è stato affidato». E ricorda, in questo senso, 
il colloquio avuto proprio con un governante 
che tutti i giorni passava due ore in silenzio 
davanti a Dio, nonostante fosse indaffarato. 
Bisogna dunque chiedere a Dio la grazia 
di poter governare bene come Salomone 
che non chiese a Dio oro o ricchezze ma la 
saggezza per governare. I governanti, dice 
Francesco, devono chiedere al Signore 
questa saggezza. «È tanto importante che i 
governanti preghino» chiedendo al Signore 
di non togliergli «la coscienza di subalternità» 
da Dio e dal popolo: «che la mia forza si trovi 
lì e non nel piccolo gruppetto o in me stesso». 
«Questo – ribadisce – è autoreferenziale». 
Nella Prima Lettura, Paolo invita, appunto, a 
pregare per i re, «perché – afferma – possiamo 
condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa 
e dedicata a Dio». Francesco nota, però, che 
«quando un governante fa una cosa che non 
ci piace, viene criticato o, altrimenti, lodato. 
Viene lasciato solo con il suo partito, con il 
Parlamento»: «No, noi non possiamo lasciare 
i governanti da soli: dobbiamo accompagnarli 
con la preghiera. I cristiani devono pregare per 
i governanti». E il Papa conclude chiedendo di 
fare l’esame di coscienza sulla preghiera per i 
governanti: «Io vi chiedo un favore: ognuno di 
voi prenda oggi cinque minuti, non di più. Se è 
governante, si domandi: “Io prego a quello che 
mi ha dato il potere tramite il popolo?”. Se non 
è governante, “io prego per i governanti?” E se 
voi trovate, quando fate l’esame di coscienza 
per confessarvi, che non avete pregato per 
i governanti, portate questo in confessione. 
Perché non pregare per i governanti è un 
peccato».

 le omelie da Santa Marta

di FRaNCESCO
i tre cooperanti della diocesi sosterranno un progetto educativo

DOmaNi iN DUOmO a milaNO

l’ingresso ufficiale  
del nuovo arcivescovo
Domani alle ore 16.45, nel Duo-
mo di Milano ci sarà il Pontifica-
le per l’ingresso nell’arcidiocesi 
ambrosiana di S. Ecc.za mons. 
Mario Delpini nuovo Arcivesco-
vo di Milano. Alla celebrazione 
partecipano anche il vescovo di 
Lugano Valerio Lazzeri e il ve-
scovo emerito di Lugano, mon-
signor Pier Giacomo Grampa.
Giovedì scorso, inoltre, mons. 
Delpini è stato eletto presiden-
te della Conferenza Episcopale 
Lombarda.

GiOveDì all’Usi

le conferenze 
sulla Cattedrale
Prosegue il ciclo di conferenze 
in occasione dell’imminente 
riapertura della Cattedrale di 
San Lorenzo. Giovedì prossimo, 
28 settembre, è in programma 
una conferenza con i delegati 
dell’Ufficio beni culturali; gio-
vedì 5 ottobre si terrà infine 
una conferenza che affronterà 
tematiche liturgiche, tenuta da 
un esperto del calibro di padre 
Flores Arcas OSB, del Pontifi-
cio Istituto Liturgico di Roma. 
Gli incontri si tengono alle 20 
all’USI a Lugano, nello stabile 
rosso, Aula 21.

GiOveDì alla Ftl

lettura scenica 
del libro di Giona
Giovedì 28 settembre dalle 18 
alle 19.30, alla Facoltà di Teo-
logia, aula multiuso, si terrà 
una lettura scenica del libro di 
Giona, curata dalla regista Anna 
Traini, con l’attore Giuseppe 
Farah. Introduce il prof. Giaco-
mo Jori (USI). Ingresso libero. 
Questo appuntamento segna 
l’inizio del corso breve sul libro 
di Giona in fascia preserale, co-
ordinato dal prof. Marcello Fi-
danzio con la partecipazione di 
professori USI. 

parrOCCHia Di viGaNellO

esposizione 
sull’evangelii Gaudium
Dal 16 settembre al 15 ottobre 
la Parrocchia di Santa Teresa di 
Viganello propone - per comme-
morare gli 80 anni della chiesa 
- l’esposizione ”Una Chiesa che 
esce”, percorso di catechesi in 
15 pannelli a colori basato sul-
la lettera apostolica ”Evangelii 
Gaudium”. 

in breve


