
CollegàTI 

Care amiche, cari amici, 

dal 1° aprile 2013 (e non è 

uno scherzo) la nostra pa-

stora lascerà ufficialmente 

l’incarico di seguire il Tici-

no dopo tanti anni. 

Continuerà, però, a celebra-

re con noi  fino a dicembre 

poi si godrà il meritato ri-

poso.  

Chi la conosce bene affer-

ma con sicurezza che nes-

suno riuscirà a tenerla fer-

ma a riposo ma che sarà 

sempre in giro per il mon-

do ad esplorare, conoscere 

e fotografare fiori! 

Con queste poche righe mi 

sento di ringraziare, a nome 

di tutti, la nostra carissima 

Marlies per il lavoro svolto 

in questi anni, per aver cre-

duto nella possibilità di una 

comunità in Ticino, per 

averla sostenuta in ogni 

sede e per averla amata. 

Anche lei iniziò il suo lavo-

ro qui come diacona.  

 

Spero, quindi, di poter con-

tinuare il suo lavoro, di 

proseguire sulla strada da 

lei tracciata, insieme a voi, 

contando sul vostro appog-

gio e sul vostro aiuto e, 

soprattutto, sulle vostre 

preghiere. 

 

Elisabetta Tisi 

diacona della comunità di Lugano 

La nostra pastora  

Marlies Dellagiacoma 

Grazie Marlies! 

Domenica 31 marzo ci ritroveremo al-

le 6.45 del mattino (!!!) nel parco Tessino 

di Lugano, vicinissimo alla stazione e lì 

celebreremo la Pasqua aspettando il sorge-

re del Nuovo sole! 

Passeggiata contemplativa, benedizione e 

caccia alle uova! 

A seguire, colazione insieme al Buffet della 

Stazione offerto dalla comunità di Zurigo. 

Celebrazione Pasqua 31 marzo 2013 
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 Grazie Marlies! 

 Celebrazione Pasqua 

 Il papa si dimette 

 
Marzo 2013 



Fino a ieri “essere papa” e “fare il pa-

p a”  e r a  l a  m ed e s i m a  co s a .  

Fino a ieri la persona e il ruolo si identi-

ficavano(…). Prevaleva la dimensione 

sacrale, legata all’essenza, al carisma, 

allo status, all’essere papa a prescindere 

anche dal proprio corpo. (…) La fun-

zione ha avuto la meglio sull’essenza, il 

ruolo sull’identità. Io aggiungo che la 

laicità ha avuto la meglio sulla sacralità. 

Si è trattato infatti di una decisione lai-

ca, perché opera una distinzione, e lad-

dove c’è distinzione, c’è laicità. (…)  

C’è un ministero, una funzione, un ruo-

lo, un servizio, che ha la priorità rispet-

to all’identità della persona.(…)  

Le dimissioni di Benedetto XVI posso-

no condurre a una riforma della conce-

zione monarchica e sacrale del papato 

nata nel Medioevo, e riprendere la concezio-

ne più aperta e funzionale che il ruolo del 

papa aveva nei primi secoli cristiani? 

È difficile che ciò avvenga, ma rimane 

l’urgenza di rimettere al centro del governo 

della Chiesa la spiritualità del Nuovo Testa-

mento, passando da una concezione che asse-

gna al papato un potere assoluto e solitario, a 

una concezione più aperta e capace di far 

vivere nella quotidianità il metodo conciliare. 

(…) 

 È la fine di una modalità di intendere il pa-

pato, e può essere la nascita di qualcosa di 

nuovo. 

 

 

Vito Mancuso, teologo  

su Repubblica, 12 febbraio 2013 

Il papa si dimette 

Vito Mancuso, teologo 

“Il 28 febbraio  

alle ore 20  

il papa Benedetto XIV  

ha rassegnato  

le dimissioni ed è 

iniziato il periodo  

di sede vacante” 
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Rose per il diritto al cibo 

Attività Gruppo Asilanti a Chiasso 

Partecipa al Musical! 

Il centro per richiedenti l’asilo  

di Chiasso  

La Giornata delle rose, di-

ventata ormai un appunta-

mento tradizionale durante 

le Campagne ecumeniche, 

q u e s t ’ an n o  s i  t e r -

rà sabato 9 marzo 2013. 

Centinaia di volontarie e 

volontari venderanno 

160'000 rose in numerosi 

luoghi pubblici di tutta la 

Svizzera. Dal 2005, anno 

della sua prima edizione, 

questo evento ha permesso 

la raccolta di 5,5 milioni di 

franchi, destinati intera-

mente al finanziamento di 

progetti di cooperazione 

allo sviluppo in Africa, Asia 

e America latina. 

Molte cifre: 

160'000 rose Max Havelaar 

offerte da Migros; 

700 luoghi di vendita in 

tutta la Svizzera; 

4'000 volontarie e volontari 

5 Fr.- è il prezzo simbolico 

di ogni rosa 

Una sola importante data: 

Giornata delle rose:  

9 marzo 2013 

Per ulteriori informazioni: 
 

info@melaniehaener.com 
dcampoli@cers.ch 

www.cers.ch/musical  

 

 

 

Il Sogno di Giuseppe è 
un’iniziativa della Comuni-
tà di Lavoro delle Chiese 
cristiane nel Ticino. Inizia-
to a marzo 2012 questo 
progetto, necessita ancora 
di attori, aiuti nel 
backstage, musicisti e di 
chiunque abbia voglia di 
partecipare anche se alla 
prima volta alle prese con 
un evento teatrale.  

gruppi di tre persone tra 
tutte le parrocchie della 
zona e la comunità rifor-
mata.  

Ogni gruppo accoglie ed 
intrattiene i richiedenti che 
accettano l’invito e che 
sono accompagnati dal dia-
cono De Caro e dal sig. 
Mattana, offrendo loro 

Si tratta di organizzare due 
ore d’intrattenimento con i 
richiedenti l’asilo, un mer-
coledì ogni 5 settimane 
dalle 14 alle 16.  

La parrocchia cattolica di 
Chiasso ha messo a dispo-
sizione l’oratorio e la co-
munità evangelica riforma-
ta ha organizzato diversi 

amicizia, del the, caffé e 
torte preparate per 
l’occasione.  

 

Chi desidera può dare una 
mano ogni tanto, una volta 
ogni due tre mesi. Potete 
prendere contatto con Susi 
Bronzini (tel. 091 646 56 
93).  

Col legàTI 

1 Marzo: Giornata Mondiale 

della Preghiera 

 

9 Marzo: Giornata delle Rose 

 

Aprile: giovani del Ticino a 

Taize 

 

14-18 Agosto 2013 

Forum Internazionale dei Laici 

Veterocattolici a Berlino 

Dalla nostra chiesa 
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Attività delle Associazioni 

Pane per tutti e Sacrificio Quaresi-

male in collaborazione con  

Essere solidali, opera assisten-

ziale della Chiesa cattolico-

cristiana svizzera 



Cattolici cristiani comunità di Lugano 
Celebrazione ogni 1° sabato del mese ore 17.30 
presso la chiesa anglicana, via Clemente Maraini 6 Lugano 
 
Per scrivere, inviare foto, segnalazioni, commenti: 

Siamo su internet! 
www.ccc-ti.ch 

cattolicicristiani.wordpress.com 

hast, und somit das grosse 
Staunen der Kinder. 

Deine grosse Motivation 
immer wieder Neues zu erleben. 

La Befana 
Die Erstkommunion und die 
Firmung 
Das Wochenende auf der 
Mörlialp 
La Luce di Betlemme 
Den Sonnenaufgang an Ostern. 
 
Alle diese schönen Erlebnis-
se werden wir nie vergessen. 
Deine kleinen Schäfchen 
sind jetzt Jugendliche gewor-
den und stellen im Moment 
vieles in Frage, aber ich bin 
überzeugt, dass sie Dich im-
mer in guter Erinnerung be-
halten werden, denn auch 
jetzt hast Du wieder einen-
Weg gefunden (facebook) 
um mit ihnen in Kontakt zu 

bleiben. 

Für Deine Pensionierung 
möchten wir Dir folgende-
Worte auf Deinen Weg mitgeben: 

Durch Bewegung überwindet 
man Kälte. 

Durch Stillhalten überwindet 
man Hitze. 

Der Weise vermag es, 
durch seine Reinheit und 
Ruhe alle Dinge der Welt 
ins Gleichmass zu bringen. 

Laotse 

 
Wir umarmen Dich alle, und 
danken Dir für die wervolle 
Zeit, die Du uns geschenkt hast. 

Wir werden Dich vermissen, 
hoffen aber gleichzeitig auf 
noch viele gemeinsame Mo-
mente nel nostro Ticino! 
 
Carine Pezzani 

Tel.: 039 338 86 94 668 

E-mail: elisabetta.tisi@email.it 

I cattolici-cristiani della Svizzera italiana fanno parte 
della Chiesa Cattolica Cristiana Svizzera. Sono sotto il 
patronato della comunità di Zurigo. La Chiesa cattolica 
cristiana è membro fondatore dell’Unione di Utrecht. 
Cattolica nella fede e nel culto ha una costituzione 
episcopale-sinodale. È pure membro fondatore del 
Consiglio delle Chiese cristiane in Svizzera, il Consiglio 
svizzero delle religioni, della Conferenza delle Chiese 
europee e il Consiglio Ecumenico delle Chiese. In tutti i 
cantoni, in cui ha le proprie strutture, è riconosciuta 
dallo Stato (con l’eccezione dei cantoni di Ginevra e 
Neuchâtel) ed è quindi, accanto alla Chiesa cattolica 
romana e la Chiesa riformata, terza Chiesa nazionale. 

Dalla nostra comunità 

Fin dal 1400, questa torta si chiama “Pasqualina” non solo perché tipica 
di Pasqua, ma anche perché ha tra i suoi ingredienti le bietole, raccolte 
durante la Settimana Santa e perché anticamente preparata con 33 strati 
di sfoglia in ricordo degli anni di Cristo.  

Tritare al coltello le bietole sbol-
lentate, rassodate 4 uova, in 
una terrina unire tutti gli ingre-
dienti del ripieno.  

Foderate uno stampo con la 
pasta sfoglia, farcite la torta 
con il composto di bietole e 
formaggio, adagiatevi sopra le 
uova sode sgusciate e coprite 
con un secondo disco di pasta 
sfoglia. Cuocere in forno a 190° 
per 45 minuti. 
Servire tiepida o fredda.  

Ingredienti (per 4 persone) 

350 g di pasta sfoglia 

500 g di bietole 

250 g di ricotta 

100 g di grana grattugiato 

6 uova 

1 tuorlo 
Sale 

Pepe 

 

Torta pasqualina 

Liebe Marlies... 

Ich habe die Zeilen von Eli-
sabetta gelesen. Sie schreibt, 
dass man Dich in Zukunft 
sicher beim Blumen fotogra-
fieren finden wird. So wissen 
wir wo wir Dich suchen 
müssen! 

Es sind einige Jahre vergan-
gen seit wir uns kennenge-
lernt haben. Ich mag mich 
noch gut an den Tag erin-
nern, als Du das erste Mal zu 
uns nach Hause gekommen 
bist. Deine Offenheit und 
Spontaneität hatte es uns 
sofort angetan. 

Viele Erinnerungen an den 
Religionsunterricht:Die Kin-
der beim Mandala ausma-
len,während Du ihnen Ge-
schichten erzählst. 

Die trockene Blume welche 
Du in unserem Garten mit 
Wasser zum Leben erweckt 

Carine Pezzali 


