
MCLI Affoltern a. A.   Attività 2020 
  
È doveroso informare la comunità di ciò che è successo 
nel 2020. Ho ricevuto le informazioni dai rispettivi 
gruppi e ringrazio  Don Pietro, Carmela D`Elia, Giovanni 
Tauriello, Paolo Gentile. 
Bisogna ricordare che dopo la morte di Don Paolo il 
Consiglio Pastorale ha fatto di tutto per avere un 
Sacerdote per la comunità di Affoltern, pensavamo che 
con Don Giovanni si sarebbe tutto normalizzato, 
purtroppo Don Giovanni ha scelto diversamente. Lo 
ringraziamo e gli auguriamo ogni bene. 
Adesso il nostro Sacerdote è Don Pietro Baciu siamo 
contenti della sua presenza e siamo sicuri che assieme 
possiamo fare un buon cammino spirituale. 
A Gennaio cè stata L`Assemblea Generale, il nuovo 
Consiglio Pastorale con i rispettivi ruoli è stato 
approvato come pure il programma annuale 
IL Consiglio Pastorale si è riunito 3 Volte e ha preso le 
decisioni ritenute più giuste. Purtroppo il Covid non ci 
ha permesso di svolgere il nostro programma ma siamo 
fiduciosi che tutto si normalizzerà. 
 
Don Pietro Baciu mi scrive 
Riguardo le attività pastorali svolte e non svolte per via 
del Covid, posso dire che, fino al mese di Marzo tutte le 
attività liturgiche e pastorali sono state celebrate e 
svolte come dal programma previsto. Nel periodo del 
lockdown, tutte le celebrazioni liturgiche sono state 



sospese. In questo periodo le uniche attività permesse 
sono state le visite negli ospedali per l`unzione degli 
infermi e i funerali (senza la Messa e masssimo 7 
persone). Dopo la riapertura delle Chiese al culto, le 
Messe sono riprese con le dovute misure anti Covid. 
A tutti augura un ottimo 2021. 
 
Carmela D`Elia mi scrive 
Sono 20 anni che visita gli italiani nelle case per anziani  
e 17 anni negli ospedali. Viene aiutata anche da Rosetta 
Lepore, Manuela Fernandez, Emilia Meo. Porta i 
cioccolatini che gentilmente organizza Mario Paiano, 
porta anche i regalini a Pasqua e a Natale come anche 
le lettere per i defunti. Purtroppo a causa della 
pandemia il 2020 non ha fatto le visite all`ospedale 
però lo stesso, con la lista che riceve, telefonando con i 
pazienti porta a casa i regalini mettendole nelle 
bucalettere. Mi scrive anche che gli sta molto a cuore 
se dei volenterosi gli darebbero una mano il suo 
numero telefonico è 044 760 14 42. 
Noi tutti gli siamo riconoscenti del lavoro che svolge gli 
auguriamo un ottimo 2021. 
 
Giovanni Tauriello mi scrive 
Nel gruppo Obfelden/Ottenbach si è riconfermato il 
comitato, il divertente carnevale dei banbini si è svolto 
con le dovute precauzioni causa Covid come  anche la 
festa dei Pensionati. Purtrppo le altre attività sono 
state annullate. Ringrazia tutti e augura un ottimo 2021 



Paolo Gentile mi scrive 
La festa dei papà e quella dei nonni non si è potuto 
svolgere come di consueto con pranzo e musica, però 
sono fiduciosi che il 2021 sarà meglio e che sono lieti di 
ospitarci.  
  
Inoltre, gli incontri dei pensionati con la tombola si 
sono svolti fino a che è stato possibile, adesso è 
sospesa fino a tempi migliori. 
Anche a Bonstetten, Aspettendo Natale, è stata 
celebrata  la Santa Messa con una parte della Liturgia 
organizzata da Ivana Anderegg, e con Babbo Natale che 
ha donato i suoi amati sacchettini. 
 
Tutti siamo in attesa di momenti migliori, spero solo 
che riusciamo a passare questo periodo con una buona 
salute e che questa pandemia finisca il più presto. 
Ringrazio tutti coloro che in qualche modo hanno fatto 
si che la nostra comunità si sente presente e in grazia di 
Dio. Termino con le parole del Papa nella sua enciclica  
“ come  il buon samaritano, grazie che mettete il vostro 
tempo a disposizione degli altri” 
A tutti un ottimo 2021 
Pino Caramia     
 
 
 
 
 


