
CollegàTI 

Commissione Giustizia e Pace Conferenza 
episcopale svizzera 
Federazione chiese evangeliche svizzere 
Chiesa cattolica cristiana Svizzera 
Comunità di lavoro delle Chiese cristiane 
in Svizzera 

Le Chiese in Svizzera respingono 
l’inasprimento previsto per le modifiche 
urgenti della legge sull’asilo (votazione 
federale il 9 giugno prossimo).  
Le Chiese rifiutano le “modifiche urgenti 
in materia di diritto d’asilo.” Questi cam-
biamenti sono in contrasto con l’obiettivo 
fondamentale del diritto di asilo, la prote-
zione delle persone perseguitate. 
Le Chiese vedono la necessità di garantire 
procedure di asilo eque. L’impegno verso 
le persone bisognose di protezione è un 
compito fondamentale delle chiese cristia-
ne fin dalle loro origini. La concessione 
dell’asilo è un atto di umanità e di solida-
rietà. La concorrenza delle convinzioni 
politiche finisce là dove l’umanità stessa è 
in gioco. Dall’entrata in vigore della legge 
sull’asilo del 1981, sono state intraprese 
 10 revisioni per inasprirla. Questi inaspri-
menti non potevano cambiare il fatto che 
esseri umani dovevano fuggire dal loro 
Paese sotto costrizione e chiedere asilo in 
Svizzera. Ciò che è stato ottenuto è che il 

destino individuale dei richiedenti 
d’asilo viene difficilmente preso in conside-
razione, e che tutti i richiedenti asilo si ri-
trovano ad essere sospettati di essere dei 
delinquenti che cercano solo di sfruttare il 
nostro stato sociale. Uno degli emenda-
menti alla legge elimina la possibilità di de-
positare una domanda di asilo presso una 
ambasciata svizzera all’estero. Le conse-
guenze di questa soppressione sono dram-
matiche. Donne, bambini, anziani e malati 
sono particolarmente colpiti. Altri profughi 
saranno costretti ad utilizzare bande di con-
trabbandieri. Per i poveri perseguitati, que-
sta ultima possibilità di fuga è impossibile. 
Le Chiese criticano la possibilità di ridurre 
da 30 a 10 giorni il termine per il ricorso 
concesso per i richiedenti asilo. Si dovreb-
be rafforzare la tutela giuridica dei richie-
denti asilo. Le Chiese sostengono i richie-
denti asilo dopo il loro arrivo in Svizzera. 
 Esse offrono un aiuto di accompagnamen-
to spirituale nei centri di registrazione e di 
procedura della Confederazione e finanzia-
no principalmente i servizi di consulenza 
legale. È nella relazione con i più svantag-
giati che si manifesta il cuore del Vangelo. 
 
Sul sito cattolicicristiani.wordpress.com 
la presa di posizione della nostra chiesa ( in francese) 

Comunicato stampa ecumenico delle Chiese riguardo 
la votazione sulla legge d’asilo del 9 giugno  2013 
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PROSSIMI INCONTRI 

Sabato 8 giugno 

(chiesa anglicana) 

 

Domenica 7 luglio  

nel bellissimo giardi-

no di  Sylvia Hüse-

jnow-Wyss a Origlio 

per trascorrere un 

piacevole pomeriggio 

insieme con piccola 

celebrazione e gran-

de cena.  



La Giuria ecumenica del Festival del 

film di Cannes 2013 ha assegnato il suo 

premio al film Le Passé (Il passato) 

di Asghar Farahdi (France).  

Come ci si può assumere la propria 

responsabilità per gli errori del passato? 

Con uno stile da thriller, il regista rac-

conta la vita  quotidiana di una famiglia 

ricomposta, dove i segreti di ciascuno e 

la complessità delle relazioni si rivelano 

poco a poco. Un film ricco, profondo, 

coinvolgente, che illustra bene il verset-

to :«la verità vi farà liberi ». 

E le Menzioni Speciali ai film: 

Shoshite chichi ni naru  (Tale padre, 

tale figlio) di Hirokazu Kore-eda 

(Giappone): quando un padre diventa 

veramente padre? Due coppie di diversi 

contesti sociali scoprono che i loro figli 

sono stati scambiati alla nascita. Il film 

pone in modo semplice e delicato un 

dilemma umano: sono più importanti i 

legami di sangue o l’amore che li ha 

uniti durante sette anni? 

Miele di Valeria Golino (Italia) Il film of-

fre uno sguardo problematico e non precon-

cetto su una questione attuale come 

l’eutanasia. Con pudore e consapevolezza 

espressiva, consegna alla coscienza dello spet-

tatore i dubbi e i tormenti di una giovane 

donna che aiuta i malati terminali a morire 

con dignità, lasciando a ciascuno la libertà e 

la responsabilità di prendere posizione sul 

tema. 

La giuria, nominata ogni anno dalle associa-

zioni cinematografiche cristiane Interfilm 

(protestante) e Signis (cattolica), assegna un 

proprio premio ad un film in concorso al 

Festival scelto per le qualità artistiche e per i 

valori umani e spirituali. 

La Giuria 2013 è composta da Denise Müller, 

(Presidente, Francia) Marek Lis (Polonia), 

Tiziana Conti (Svizzera), Gianluca Arnone 

(Italia), Gianna Urizio (Italia) e Samuel Petit 

(Francia). 

 

(da www.vociprotestanti.it) 

Cannes, la giuria ecumenica premia Le Passé 
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Sinodo nazionale della chiesa cattolica cristiana  

Dal 31 Maggio al 1 Giugno 

2013 i ministri e delegati 

delle comunità si sono riu-

niti ad Allschwil per la ses-

sione annuale del Sinodo 

nazionale della Chiesa  Cri-

sto-cattolica . Oltre alle 

relazioni del vescovo e del 

Consiglio sinodale, in agen-

da le elezioni generali. 

 

Elezioni generali 

Secondo la Costituzione si 

svolgono ogni quattro anni 

per il Consiglio sinodale, la 

Commissione di ricorso e 

di controllo. Il consiglio 

sinodale è composto da 

dieci membri: sei sacerdoti 

e quattro laici. Anche il 

Büro del Sinodo deve esse-

re nuovamente rinnova-

to. L'attuale Vice Presiden-

te del Sinodo, Marlis Della-

giacoma, è stata eletta co-

me nuova presidente del 

Sinodo che nel 2014 si terrà 

a Berna e 2015 a Lucer-

na . Per la vice presidenza è 

stata proposta Susy Bolli-

ger. Il Büro del Sinodo na-

zionale, insieme al consiglio 

sinodale e al vescovo è re-

sponsabile per l'organizza-

zione e l'attuazione dei la-

Dal 2001 è presente a ma-

nifestazioni artistiche a li-

vello nazionale ed interna-

zionale. 

Nel 2002 diventa membro 

dell'Associazione Pittori e  

Scultori Ticinesi. 

 

 

 www.alexvonburg.com 

Alexandra von Burg nasce 

nel 1968 in Ticino, dove 

attualmente vive e pittura. 

Nel 2000 comincia il suo 

percorso artistico da auto-

didatta. Alle prime espe-

rienze pittoriche su seta 

affianca presto la pittura 

acrilica su tela e tecniche 

miste in cui sperimenta 

sempre nuove soluzioni. 

Col legàTI Dal la  dioces i  
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Esposizioni in corso 

I Grappoli Albergo Ristorante  

6997 Sessa - TI 
www.grappoli.ch 
 
Esposizione collettiva 

Associazione Pittori e  
Scultori Ticinesi APST 
www.apst.ch 
 
dal 19 maggio al 3 luglio 
2013 

31 Maggio-1 Giugno 

Sinodo Nazionale Chiesa cattolica 

cristiana ad Allschwil   

Sabato 8 Giugno 

17,30 a Lugano con Marlies 

Dellagiacoma 

3 –8 Luglio 

14 ° Riunione della Conferenza 

delle Chiese europee -Budapest 

Domenica7 luglio 

celebrazione nel pomeriggio a 

casa di Sylvia Hüsejnow-Wyss 

a Origlio  

21 –24 luglio 

Incontro Commissione 

internazionale Cattolica 

romana—Commissione per il 

dialogo vetero cattolica a 

Königswinter/D 

14-18 Agosto  

Forum Internazionale Laici 

Veterocattolici a Berlino/D 

2-6 settembre 

44 Conferenza Teologica 

Internationale Vecchio cattolica 

Calendario 

Ordinazione presbiteriale 

15 giugno 

Chiesa cattolica cristiana Santi Pietro e Paolo ad Allschwil 

Mostre:  Alexandra von Burg  

Concerto a Mendrisio 
Domenica 9 giugno alle ore 

17.00 nella Chiesa S. Sisinio 

alla Torre di Mendrisio avrà 

luogo un momento musicale 

organizzato dall'Associazione 

Ticinese degli Organisti ATO 

(www.ato-ti.com).  Si esibiran-

Sabato  15 giugno 2013 a Basilea 

il vescovo Harald Rein ordinerà 

sacerdote la diacona Antje Kir-

chhofer-Griash e suo marito 

Lenz. 

no diversi organisti membri 

dell'associazione, tra cui la 

nostra Marina Jahn: suoneran-

no brani organistici che spazia-

no dal Cinquecento al Settecento. 

Nella foto: Marina Jahn 



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: 

a, spesso ci vuole forza per 
essere sinceri, ma non costa la 
vita. E ho imparato quanto è 
bello quando si è perseverato e 
giunge la sensazione di essere 
in pace con se stessi. La sinceri-

tà è un ingrediente meravi-
glioso per una vita di suc-
cesso, la vita si riempie di 
significato. 

(di Carine Pezzani) 

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 

In ritardo ci congratuliamo con 

tutto il cuore con la nostra più 

anziana cattolica cristiana in 

T i c i n o ,  l a  s i g n o r a  

Paula Motta Hildebrand da 

Castagnola, per suo 104° 

compleanno, il 19 maggio.  

Sincerità 
Nella rivista Brigitte, al numero 
09.2012, Brigitte donna ha chie-
sto a donne e uomini: che 
cosa rende la vostra vita mi-
gliore? 
    Una dichiarazione mi ha 
particolarmente toccato. Vie-
ne da Hildegard Hamm-
Briicher, 91, politica tedesca: 
SINCERITÀ. 
Sono cresciuta durante il peri-
odo nazista, una dittatura che 
ha costretto alla costante in-
sincerità. Quando ciò è finito, 
ho voluto vivere come non 
ho mai potuto, ho voluto es-
sere sincera. 
Sotto Hitler, le persone sono 
state assassinate perché aveva-
no detto la verità. Volevo fare 
in modo che questo non acca-
da mai più. In una democrazi-
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Compleanni 

5 giugno 

Edith Soland-Zosso, Carabbia 

 

75° 


