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 Zurigo, 20 ottobre 2014 
 
    
    
   - Ai Rev.di  Missionari di 
      lingua italiana 
   - Alle Collaboratrici e Collaboratori 
      Pastorali 
   - Alle Autorità competenti 

 
 Via Mail 
 
 

 
 
 
 

 
Cari missionari, assistenti pastorali, collaboratrici e collaboratori pastorali, 
 
siamo tutti sconvolti per la morte immatura di don Germano Foddai, missionario della 
M.C.L.I. di Brugg; e facciamo fatica a comprendere che si possa morire così giovani e 
che una vita sia spezzata nel pieno del suo vigore.  
Ieri mattina, dopo una breve ma aggressiva malattia, all’ età di 39 anni, don 
Germano ha consegnato la sua anima a Dio. Offrendogli il fraterno aiuto della nostra  
preghiera, vogliamo affermare insieme che i legami di affetto e amicizia che don 
Germano ha intessuto con noi durante il suo breve ma intenso ministero in Svizzera 
non si arrestano con la morte.  
Con la nostra presenza alla celebrazione esequiale presieduta dal Vescovo Felix Gmür, 

che si terrà domani 21.10.2014, alle ore 17,00 
presso la Josefskirche in Rheinfelden - Hermann Keller-Strasse 10, 

vogliamo anche condividere il dolore di mamma Margherita e papá Giovannino, dei 
fratelli e familiari di don Germano, della comunità della missione di Brugg che l’ha 
conosciuto, amato e avvicinato. Invito i sacerdoti a concelebrare l’Eucarestia e a 
portare con se camice e stola viola. Anche nella sofferenza e nel lutto noi possiamo, 
in segno di amicizia e di riconoscenza, ringraziare il Signore di tutto ciò che ha 
costituito la vita di don Germano e di tutto ciò che ci ha dato di vivere con lui. 
 
Fraternamente. 
 
 

                                                            
 
              don Carlo de Stasio 
                                                       Coordinatore delle M.C.L.I. in Svizzera 
 

Ora il cuore tuo è in festa 
perché il  grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole 
e puoi riporlo nei granai. 
Offri la vita tua come Maria 
ai piedi della croce… 
 
Dal canto “Servo per amore” 
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