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 Zurigo, 6 novembre 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, 
 
ancora una volta ci troviamo di fronte alla dipartita di un nostro confratello. 

Questa mattina è deceduto il nostro Mons. Leandro Tagliaferro  

I funerali si terranno: giovedì 13 novembre 2014 alle ore 9.15 nella parrocchia Santa Maria 
a Emmen 
 
Nato il 19.08.1933 a S. Maria di Sala (Venezia) venne  in Svizzera nel 1951 per completare i 
suoi studi alberghieri, qui maturò la sua vocazione sacerdotale. 
Fu ordinato sacerdote nel 1964. Dopo due anni di vicariato nella parrocchia di S. Maria a 
Emmenbrücke, Mons. Franz Von Strang l’incaricò di organizzare un centro pastorale per gli 
italiani di Emmen-Seetal e Entlebuch. Seguì l’inizio della costruzione del Centro “Al Ponte” a 
Emmenbrücke,  dove fu impegnato nella pastorale fino al 2000 come responsabile, in seguito 
come vicario a Lucerna e amministratore parrocchiale in diverse parrocchie svizzere. 
Oltre ad essere pastore di anime fu sempre attento alle necessità quotidiane delle persone, 
per il lavoro, la scuola, la formazione, per l’integrazione, la cura degli anziani, lavorando 
sempre con gioia. 
Fu per molti anni Membro del Consiglio di Coordinazione e dal 2007 al 2012 Coordinatore 
nazionale delle Missioni Cattoliche italiane. 
Il seme messo nel suo cuore è germogliato ed ha dato i suoi frutti. 
Adesso è tornato alla casa del Padre, lo pensiamo gioioso, e libero delle sue sofferenze.  
A nome di quanti lo hanno conosciuto ringraziamo il Signore per averlo mandato a lavorare 
nella Sua vigna. 
 

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

 

“Un grande uomo  

dimostra la sua grandezza 

nel modo con cui tratta i piccoli” 
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