
CollegàTI 

Ci sono 10 semplici parole 

che possono cambiare la vita.  

Efesini 4:29 dice: "Dì la cosa 

giusta al momento giusto, e aiuta 

gli altri con quello che dici". Ci 

sono parole che, dette in mo-

do coerente, possono avere 

un grande impatto sulla no-

stra vita. 

SI. È una parola potente: si 

tratta di una parola di decisio-

ne e di impegno. Pietro e 

Andrea, Giacomo e Giovanni 

dissero Sì per essere discepoli 

di Gesù e le loro vite cambia-

rono per sempre. Si aprono 

porte a benedizioni nella tua 

vita. Ma dire sì richiede impe-

gno e perseveranza altrimenti 

il nostro Sì può finire per 

essere un No. Quando dicia-

mo sì a Dio non si tratta di 

accettare qualcosa ma di essere 

disponibili. Dite Sì a Dio: non 

ve ne pentirete. 

NO. Per dire sì devi imparare 

a dire No. Non possiamo dire 

di sì a tutto, quindi dobbiamo 

dire di no a certe cose per far 

spazio e poter ricevere le 

migliori. Una lista di cose da 

non fare serve quanto una 

lista di cose da fare. Avere 

confini è il modo migliore per 

comunicare No. Un confine è 

semplicemente una linea di 

proprietà emotiva, di defini-

zione e di protezione. I confi-

ni portano chiarezza e realtà 
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Maggio 2013 

S. Messa a giugno 

Vi ricordiamo che la 

prossima celebrazione 

sarà 

 

 sabato 8 Giugno 2013 

alle ore 17.30 

presso la chiesa anglicana, 

via Clemente Maraini 6 

Lugano 

La S. Messa sarà cele-

brata dalla carissima 

Marlies Dellagiacoma 

nelle relazioni. Non significa-

no che sei egoista. Comunica-

no semplicemente le aspetta-

tive così come le conseguenze. 

MI DISPIACE. Queste due 

parole hanno il potere di gua-

rire qualsiasi rapporto. Posso-

no cambiare un matrimonio, 

una famiglia o un gruppo, 

apre la strada ad un rapporto 

con Dio. Confessare i nostri 

peccati del passato, errori e 

fallimenti apre la porta al 

perdono e la grazia di Dio. 

Tanta rabbia e dolore è il 

risultato di quando nessuno è 

disposto a dire “mi dispiace”. 

Concedere il perdono è im-

portante quanto chiederlo. È 

un atto di volontà, abbiamo 

scelto di chiedere e ricevere il 

perdono. Più profonda è la 

nostra comprensione della 

grazia di Dio, il più è facile 

perdonare. 

IO SONO ORGOGLIOSO 

DI TE. Queste parole non 

vengono pronunciate suffi-

cientemente e a volte pensia-

mo che già lo si sa quindi non 

abbiamo bisogno di dirlo 

Abbiamo l'idea che si possa 

dire solo a qualcuno più gio-

vane di noi o qualcuno che 

lavora per noi. Queste parole 

possono essere pronunciate 

da chiunque - giovane o vec-

chio, capo o dipendente, in 

casa, a scuola o in ufficio. 

Possiamo sempre lodare il 

progresso non aspettare la 

perfezione.L’incoraggiamento 

al momento giusto può fare 

la differenza nella vita di una 

persona. 

GRAZIE. Il tuo atteggia-

mento verso la vita e la gente 

cambia  quando si è grati. Noi 

tendiamo a contare i nostri 

problemi invece delle nostre 

benedizioni. La riconoscenza 

induce a essere più positivi, 

gentili e amorevoli. Essere 

grati e non esprimerlo è come 

comprare un regalo e non 

darlo. Proverbi 15:04 dice: 

"Le parole gentili sono una buona 

medicina."  

 

Usiamole spesso. 



Sconfitta su tutta la linea per Novartis 

in India: la Corte Suprema di New Del-

hi ha infatti respinto un ricorso del 

gruppo farmaceutico svizzero relativo 

al brevetto del farmaco antitumorale 

Glivec. I giudici, confermando prece-

denti sentenze, hanno deciso che 

l’industria locale ha il diritto di produrre 

il medicinale come farmaco generico “low cost”. 

Novartis, in un comunicato, ha subito 

deplorato la decisione della Corte su-

prema che – afferma – «scoraggia la 

ricerca di farmaci innovativi, essenziale 

per l’avanzamento della scienza medica 

al servizio dei pazienti».  

Di segno opposto le reazioni delle Or-

gan i zzaz ion i  non governat i ve 

«Dichiarazione di Berna» (DB) e 

«Medici senza frontiere» (MSF), secon-

do le quali la sentenza rappresenta una 

significativa vittoria degli ammalati resi-

denti nei paesi poveri. La giustizia indiana ha 

privilegiato la salute della popolazione rispet-

to agli interessi economici, afferma DB. Per 

MSF la decisione della Corte suprema impe-

dirà all’industria farmaceutica di «ottenere 

brevetti ingiustificati su farmaci esistenti». 

Secondo Leena Menghaney, consulente giuri-

dico di MSF, il Glivec è venduto a 4mila dol-

lari al mese per paziente, mentre il farmaco 

equivalente indiano è disponibile per meno di 

73 dollari. La sentenza «salverà numerose 

vite, non soltanto in India, ma anche in altri 

paesi». La disposizione è destinata a lottare 

contro la cosiddetta tecnica d’«evergreening», 

in base alla quale i gruppi farmaceutici depo-

sitano brevetti per prodotti solo leggermente 

modificati nel solo intento di conservare più 

a lungo i diritti esclusivi sui loro medicinali. 

L’India è un importante produttore di generi-

ci ed è soprannominata la «farmacia mondiale 

dei poveri».  

Amara sconfitta in India per Novartis  
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In un’era in cui il tema dell’ecososteni-

bilità è all’ordine del giorno, prendendo 

fortunatamente sempre più piede, ecco 

che molti stilisti e case di moda dall’ani-

ma green, in seguito all’appello lanciato 

da Greenpeace International hanno 

deciso di dare il proprio contributo 

creando capi ecosostenibili. 

Tra questi, un colosso come H&M, 

noto brand dell’abbigliamento low cost sve-

dese, ha creato una nuova collezione donna 

ecosostenibile, chiamata Conscious 

(Consapevole) che è stata presentata un anno 

fa, e che quest’anno è stata riproposta con la 

medesima mission: produrre capi che fossero 

il più possibile rispettosi dell’ambiente. 

In che modo? Utilizzando materiali come 

poliestere riciclato, cotone e canapa organici e così via. 

Clienti consapevoli 



Lettera pastorale per la Quaresima 2013 

Gruppo di famiglia in un interno. La collezione Bellasi di Lugano  

Dialogo con la Chiesa di Svezia  

Finalmente in italiano la lettera 

pastorale del vescovo Dr. Ha-

rald Rein scritta per la Quaresima. 

Sotto il titolo “Delle ultime 

cose” il vescovo affronta tre 

temi di attualità: la cultura fu-

neraria, l'eutanasia e l'accom-

pagnamento dei morenti e alle 

loro famiglie. La lettera invita 

la Chiesa e i suoi membri a 

impegnarsi a riflettere su uno 

dei suoi compiti fondamentali, 

cioè come accompagnano le 

persone care nel momento del 

passaggio e come stare vicino 

a chi subisce una perdita, fa-

miglia e amici. 

Dal 10 al 12 Aprile si è tenuta a Höör, piccola città nel 

sud della Svezia, la 12° e probabilmente ultima sessio-

ne della commissione di dialogo tra Chiese dell’Unione 

di Utrecht e Chiesa di Svezia. Il documento redatto 

servirà come base per la comunione ecclesiale tra le 

Chiese. Questo documento deve essere ora approvato 

dagli organi di governo delle Chiese coinvolte. 

Terrarum (1570) di Ortelius, 

che con Mercatore fu il fonda-

tore della cartografia fiammin-

ga: vi vengono anche ripro-

dotte mappe delle nostre re-

gioni. L'intento è quello di 

offrire ai visitatori, con un 

attento allestimento, la sugge-

stione della casa che Bellasi 

aveva gradualmente trasfor-

mato in piccolo museo priva-

to, ricoprendo letteralmente le 

pareti con le opere che andava 

acquistando. 

La mostra presenta la collezio-

ne raccolta dal patrizio lugane-

se Luigi Bellasi (1911-1987) a 

partire dagli anni Sessanta e 

composta soprattutto da di-

pinti dei principali pittori tici-

nesi dell'Ottocento, da stampe 

con vedute di Lugano, Bellin-

zona, Locarno e carte geogra-

fiche storiche. 

Di particolare interesse il nu-

cleo di libri antichi, tra cui si 

ricorda una delle rarissime 

copie del Theatrum Orbis 

La mostra è aperta finito al 18 agosto. 

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst - Rancate 

Per maggiori informazioni:  
www.ti.ch/zuest 
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15 Maggio 

Giornata Internazionale  

della Famiglia  

 

17-20 Maggio: 

campo di Pentecoste a Mörialp 

 

31 Maggio-1 Giugno 

Sinodo Nazionale Chiesa cattolica 

cristiana ad Allschwil   

 

8 Giugno 

prossima celebrazione 17,30 a 

Lugano con Marlies Dellagiacoma 

 

 

Calendario 

Dalla nostra Chiesa  
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On line la lettera pastorale in versione PDF 

http://cattolicicristiani.wordpress.com  

Partecipa! 

 

14-18 Agosto 2013 

Forum Internazionale 

Laici Veterocattolici  

 Berlino 



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 

Hanno collaborato a questo numero:  

Carine Pezzani, Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi 

Pioggia di fiori 

Subhuti era discepolo di Buddha.  

Era capace di capire la potenza del vuoto, il punto di vista che 
nulla esiste se non nei suoi rapporti di soggettività e di 
oggettività.  

Un giorno Subhuti, in uno stato d'animo di vuoto sublime, 
era seduto sotto un albero. Dei fiori cominciarono a cadergli 
tutt'intorno. 

«Ti stiamo lodando per il tuo discorso sul vuoto» gli 
mormorarono gli dèi. 

«Ma io non ho parlato del vuoto» disse Subhuti. 

«Tu non hai parlato del vuoto, noi non abbiamo udito il 
vuoto» risposero gli dèi «Questo è il vero vuoto».  

E le gemme cadevano su di lui come una pioggia. 

 

Tostare il riso nell’olio di oliva. 

Bagnare con il vino bianco e lasciare 

sfumare. Portare il riso a cottura u-

sando il brodo vegetale. Cinque mi-

nuti prima della cottura al dente, ag-

giungere 3/4 dei fiori precedente-

mente lavati e aggiustare di sale e 

pepe. A cottura ultimata e fuoco 

spento mantecare con il formaggio. 

Servire guarnito con i fiori rimasti. 

Buon appetito! 

 

Ingredienti (per 4 persone) 

300 g di riso 

100 g di fiori di glicine 

100 ml di vino bianco 

200 ml di brodo vegetale 

80 g di primo sale 

Olio di oliva 

Sale 

Pepe rosa 

Risotto ai fiori di glicine 


