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Sono i giorni supremi, i giorni del nostro destino. «Volete sape-

re qualcosa di voi e di Me? – dice il Signore –. Vi do un appun-

tamento: un uomo in croce. Volgete lo sguardo a Colui che è 

posto in alto». 

Il giorno prima, giovedì, l'appuntamento di Dio è stato un altro: 

uno che è posto in basso. Che cinge un asciugamano e si china a 

lavare i piedi ai suoi. Chi è Dio? Il tuo lavapiedi. In ginocchio 

davanti a me. Le sue mani sui miei piedi. Davvero, come a Pie-

tro, ci viene da dire: ma Tu sei tutto matto. E Lui a ribadire: 

sono come lo schiavo che ti aspetta, e al tuo ritorno ti lava i 

piedi. Il cristianesimo è scandalo e follia. 

Ve la immaginate una umanità dove ognuno corre ai piedi 

dell'altro? 

La croce è l'immagine più pura e più alta che Dio ha dato di se 

stesso. «Per sapere chi sia Dio devo solo inginocchiarmi ai piedi 

della Croce» (Karl Rahner). 

Dio è così: è bacio a chi lo tradisce. Non spezza nessuno, spez-

za se stesso. Non versa il sangue di nessuno, versa il proprio 

sangue. Non chiede più sacrifici a me, sacrifica se stesso per me.  

Fondamento della fede cristiana è la cosa più bella del mondo: 

un atto d'amore totale. La croce è domanda sempre aperta, so di 

non capire. Alla fine però ciò che convince è di una semplicità 

assoluta: 

Perché la croce / il sorriso / la pena inumana?/ 

Credimi / è così semplice / quando si ama. (Jan Twardowski) 

 

Si fece buio su tutta la terra da mezzogiorno fino alle tre.  

Una notazione temporale che ha il potere di riempirmi di spe-

ranza: perché dice che è fissato un limite alla tenebra, un argine 

al dolore: tre ore può infierire, ma non andrà oltre, poi il sole 

ritorna. Così fu in quel giorno, così sarà anche nei giorni della 

nostra angoscia. 

«Ciò che ci fa credere è la croce, ma ciò in cui crediamo  

è la vittoria della croce, la vittoria della vita» (Pascal). 

 

Ermes Ronchi 

“Resurrezione” 

maestro Ennio Dell'Oca  

 

Nell'angelo della risurrezione  

c'e un mistero e una comunicazione.  

II passaggio è aperto, la morte è vinta.  

Giallo e bianco sono i colori delia 

luce, della pienezza di Dio.  
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Buona Pasqua! 

Di cuore vi auguriamo 

una serena Pasqua e vi 

ricordiamo che la pros-

sima celebrazione sarà 

 

 sabato 4 Maggio 2013 

alle ore 17.30 

presso la chiesa anglicana, 

via Clemente Maraini 6 

Lugano 



L'Arcivescovo di Utrecht, il dottor Joris 

Vercammen, presidente della Conferenza 

internazionale episcopale delle chiese vete-

ro cattoliche (IBK) e il Rev. Joan L. Jebele-

an di Lucerna, rappresentante per le relazio-

ni ecumeniche della IBK, hanno preso par-

te alla messa d’insediamento di Papa Fran-

cesco martedì 19 Marzo a Roma. 

Mercoledì gli os,piti ecumenici, tra cui an-

che la delegazione vetero-cattolica, sono 

stati ricevuti dal Papa in udienza privata. In 

questa occasione, l’Arcivescovo Vercam-

men ha presentato al Papa  il nuovo Messa-

le cattolico cristiano per la Settimana Santa 

come segno di connessione spirituale.  

L'Arcivescovo di Utrecht ha anche sottoli-

neato l'importanza del dialogo internazio-

nale  Cattolico-romano/ vetero cattolico, 

un lavoro di ricerca comune per la cattolici-

tà della chiesa che potrebbe essere insieme, 

custode di umanità, cultura e società, esprimendo 

la speranza che il Papa sosterrà di cuore questo 

sforzo comune. 

 

Per saperne di più: 

Sul sito cattolicicristiani.wordpress.com trova-

te il link al video dell’udienza ai delegati cristiani e 

di altre religioni 

Incontro con le delegazioni delle Chiese cristiane 

Parlano di noi... 

Articolo comparso sul 

giornale Tagesanzeiger il 

19 marzo 2013 
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Alternativa cattolica cristiana 

Non posso avere alcuna comprensione per 
le lamentele di molti cattolici sul 
centralismo di Roma e del clero. Allo stesso 
modo, ogni discussione circa il celibato, 
Chiesa locale e l'ordinazione delle donne è 
completamente inutile. Tutte le speranze 
sono rimaste insoddisfatte per decenni. 

Fin dagli anni ’70 del 19 ° secolo si apre 
un’alternativa a tutti i cattolici che vogliono 
rompere con Roma, la gerarchia non 
democratica della Chiesa romana, il diritto 
canonico e la discriminazione delle donne 
nella chiesa, con la Chiesa cattolica cristiana 
della Svizzera.  

La Chiesa cattolica cristiana della Svizzera è 
organizzata democraticamente. 

Il Sinodo nazionale, non Roma, seleziona il 
vescovo per tutta la Svizzera, secondo i 
bisogni di questa Chiesa locale. Al Romano 
Pontefice e alla sua incredibile Curia non è 
più dovuta alcuna obbedienza per il rifiuto 

Rev. Ioan L.Jebelean, parroco 

di Lucerna e rappresentante 

per le relazioni ecumeniche per 

la IBK. 

Arcivescovo di Utrecht Joris Vercammen e Papa Francesco 

del dogma dell'infallibilità.  

Non ci sono regole per il celibato e, naturalmente, 
le donne sono ordinate parroci. Le parrocchie 
sono organizzate democraticamente fin 
dall’ultimo trentennio del 19 ° Secolo. 

Questa è stata una delle preoccupazioni 
fondamentali dei cattolici liberali di questo Paese, 
che volevano emanciparsi da Roma in quel 
momento e così hanno deciso di combattere il 
centralismo romano.  

Perché allora molti più cattolici scontenti non 
vanno alla Chiesa cattolica cristiana?  

Essi si sentirebbero in ogni momento a casa nella 
liturgia della celebrazione senza litigare con clero e 
Roma. 

 

 

Werner Humbel, Oberengstringen, 
Tagesanzeiger, 19.3.2013  



Giornata mondiale della Terra - sostieni il pianeta 

La libertà della pittura - Adolfo Feragutti Visconti (1850-1924) 
Museo civico Villa dei Cedri . 23 febbraio - 16 giugno 2013 

Campo di Pentecoste  

Una giornata per ricordare che 
abbiamo a disposizione un 
solo pianeta ed è nostro dove-
re preservare la sua già com-
promessa salute: la Giornata 
Mondiale della Terra , 
o Earth Day, si celebra il 22 
aprile in ben 192 nazioni, 
coinvolgendo quasi mezzo 
miliardo di persone in tutto il 
mondo. 

La Giornata Mondiale della 
Terra è un evento a cui tutti 
hanno il dovere di parteci-
pare informandosi e agendo 
in modo concreto affinché 
un percorso di vita verde e 
sostenibile non sia solo 

fer) siamo in attesa di tre gior-
ni indimenticabili con te! 

Iscriviti entro il 30 Aprile:  
 
Frederika Schmidt,  
Mülhauserstrasse 62,  
4056 Basel, 
frederika.schmidt @hotmail.com  
079 913 67 76 

 
Quota di partecipazione al 
campo 
 
CHF 100 - a persona. 

Hai almeno 14 anni e vuoi 
incontrare nuove persone o 
incontrare vecchi amici? 
 Allora tu sei giusto per noi! 

Dal 17 - 20 Maggio offriamo 
tre giorni a Mörlialp, con gio-
chi e divertimento.  

Il programma è vario: ti aspet-
tano giochi forestali, artigiana-
to, e un programma serale 
divertente 

Noi ( Frederika Schmidt, Mat-
thias Grüter e Antje Kirchho-

eccellenza l’intero percorso 

artistico di Feragutti, offrendo 

al pubblico un panorama 

dell’evoluzione della produ-

zione e della poetica del pitto-

re: un artista che in oltre 

quarant’anni di intensa attività 

e costante presenza alle rasse-

gne espositive internazionali 

maturò un proprio personalis-

Adolfo Feragutti Visconti 

(Pura, Canton Ticino, 1850 - 

Milano 1924) è considerato 

uno dei maggiori artisti ticine-

s i  a t t ivi  tra la f ine 

dell’Ottocento e i primi de-

cenni del Novecento.   

Villa dei Cedri dedica al pitto-

re una nuova esposizione che 

documenta con esempi di 

simo linguaggio, sorretto da 

una magistrale tecnica pittorica.  

Per informazioni 

Museo civico Villa dei Cedri 

piazza San Biagio 9  

6500 Bellinzona  

tel. + 41 (0)91 821 85 20  

museo@villacedri.ch 

www.villacedri.ch 
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22 Aprile: Giornata Mondiale 

della terra 

23 Aprile: Giornata Mondiale 

del Libro 

28 Aprile: Giornata Mondiale 

per la sicurezza e la salute sul 

lavoro 

sabato 4 Maggio: 

celebrazione a Lugano alle 

ore 17.30 

17-20 Maggio: campo di 

Pentecoste 

14-18 Agosto 2013 

Forum Internazionale dei Laici 

Veterocattolici a Berlino 

Calendario 

Dalla nostra Chiesa  
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un’eccezione ma diventi una 
regola.  

Come è possibile partecipare 
attivamente? 

Molto semplice: comunicando 
la propria azione virtuosa sul 
sito dedicato act.earthday.org e 
successivamente attuarla e 
condividerla con gli altri sui 
social network, sul proprio sito 
o semplicemente su un blog. 

Cambiare il corso degli eventi, 
infatti, non è cosa solamente 
auspicabile, ma doverosa per 
permettere al nostro pianeta e 
all'essere umano di sopravvi-
vere. 

22 aprile Giornata mondiale della 

Terra 

mailto:frederika.schmidt@hotmail.com


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 

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 

Di nuovo primavera 
Ci possono essere periodi nella vita in cui tutto sembra triste.  
Quando ci sentiamo confusi, negativi e smarriti dobbiamo trasfor-
mare la nostra passività e dire a noi stessi: “Procederò su questo 
sentiero”, “Porterò avanti la mia missione oggi.” 

In questo modo arriverà di nuovo la primavera nei nostri cuori  
e i primi fiori inizieranno a germogliare. 

Daisaku Ikeda  

Orizzontali 

1. Apparvero sul Tabor alla 

Trasfigurazione di Cristo 

5. Testimone di Cristo 

9. I servitori e aiutanti della 

comunità cristiana 

10. L'edificio sacro cristiano 

11. Il capo della chiesa cattolica 

12. L'imperatore sotto il quale 

morirono Pietro e Paolo 

13. Animale simbolo di Gesù che 

dona se stesso  

Verticali 

2. I cristiani orientali 

3. Gli inviati da Cristo 

4. Seguaci di Giovanni Calvino 

6. Divisione religiosa 

7. L'anziano-saggio della comunità 

cristiana 

8. I successori degli apostoli  

11 Simbolo usato tra i cristiani 

prima della croce, simbolo che 

significava Gesù Cristo Figlio di 

Dio Salvatore 


