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Agosto 2013 

Carissime e carissimi,  

Vi lasciamo alle vostre assolate vacanze 

con un inserto speciale di GIOCHI a te-

ma, per ripassare anche sotto l’ombrellone 

o all’ombra di un bel pino. 

Quest’anno, nel mese di luglio si svolge il 

Ramadan, festa islamica per eccellenza. In 

questa occasione vi proponiamo un breve 

racconto tratto da questa tradizione e una 

gustosa ricetta tipica, perfetta da provare 

per  una cena estiva in compagnia.  

Vi ricordiamo, inoltre, che in occasione del 

Festival del cinema di Locarno come ogni 

anno Domenica 11 agosto alle ore 11 si 

svolgerà una celebrazione ecumenica a 

cui sono invitate tutte le comunità cristiane 

del Ticino. 

Vi auguriamo di trascorrere serenamente le 

vostre vacanze e vi aspettiamo a settembre 

pimpanti e ricaricati! 

Alessandra Michelutti 

Ramadan 

Il Ramadan, che in arabo significa “mese 

caldo”,  corrisponde al nono mese del 

calendario islamico e la sua cadenza varia 

di un anno in anno poiché si basa sulle 

fasi lunari. Secondo la tradizione questo è 

il mese in cui fu rivelato il Corano come 

guida per gli uomini e prova chiara di retta 

direzione e salvezza. Il Ramadan 

2013 inizierà martedì 9 luglio e si protrarrà 

per 30 giorni fino a mercoledì 7 agosto.  

Il digiuno, durante il sacro mese di 

Ramadan, è atto basilare di culto, 

obbligatorio per tutti i musulmani 

tranne che per alcune categorie di 

persone. 

Si tratta di un mese di purificazione, ricco 

di grazie, e durante il quale, in una delle 

sue ultime notti dispari, detta Lailatu l-

Qadr (notte del destino), le porte del cielo 

sono più dischiuse.  

Il digiuno dura dalle prime luci dell'alba 

fino al tramonto; in genere va fatto prece-

dere da un pasto leggero poco prima 

dell'aurora, detto suhur, per poter affrontare 

la giornata, pasto che viene annunciato per-

correndo le vie della città ancora buie por-

tando le lampade accese. 

La fine del Ramadan è festeggiata con gran-

di feste familiari, con tanto di scambio di 

doni e sontuosi pasti.  

In Egitto c’e’ una tradi-

zione associata al 

Ramadan, anche se non 

ha collegamenti con la 

religione: si tratta del 

Fanoos  ovvero la lan-

terna.  Nei giorni che 

precedono Ramadan, I 

bambini insistono per 

avere il loro Fanoos; e 

una settimana prima di 

Ramadan le strade egi-

ziane vengono trasfor-

mate in capolavori di 

illuminazione con piu’ 

Fawanees possibili... 



1. Trova l'intruso tra le chiese cristiane:  
□ cattolica □ epicurea  □ protestante   
□ ortodossa  
 
2. Qual è il nome della festività che ricorda 
che Gesù ascese al cielo?  
□ Assunzione     □ Ascensione    □ Resurrezione  
 
3. Quali sono le persone della Trinità?  
□  Gesù Giuseppe Maria 
□  Padre Figlio Spirito Santo 
□  Dio Gesù Maria 
 
4. Genesi significa:  
□ inizio      □ scrittura      □ biblioteca  
 
5. Gli scrittori dei Vangeli sono  
Matteo, Marco, Luca e ...  
 
6. Gesù ha scritto una parte dei Vangeli.  
□ VERO  □ FALSO  
 
7. La parola "Bibbia" deriva dal greco e 
significa ...   
□ scrittura     □ libri            □ Apocalisse  
 
8. Gesù è nato a Gerusalemme.   
□ VERO  □ FALSO  

9. Eva mangiò: 
□ una mela   □ un serpente 
 □ un frutto  
 
10. Abramo è il nonno di 
□ Isacco  □ Giacobbe 
 □ David  
 
11. Il dialogo tra diverse chie-
se cristiane si chiama 
□ ecumenismo □parallelismo 
□ estremismo  
 
12. Gandhi era   
□ indù    □ protestante  □ buddista   
 
13. Durante la Pasqua, gli ebrei celebrano:  
□ risurrezione di Gesù   
□ fuga dall'Egitto e passaggio del Mar  
Rosso 
□ la nascita del re Davide  
 
14. Una religione monoteista è una religio-
ne che riconosce un Dio unico.  
□ VERO  □FALSO  
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Qualcuno qui ha le idee un po’ confuse: sapresti trovare le vere dieci piaghe d’Egitto? 

Le dieci piaghe d’Egitto 

SOLUZIONI 

 

Quiz 

1. epicurea 

2. Ascensione 

3. Padre Figlio Spirito Santo 

4. inizio 

5. Giovanni 

6. Falso 

7. libri 

8. Falso 

9. un frutto 

10. Giacobbe 

11. ecumenismo 

12. indù 

13. fuga dall’Egitto 

14. vero 

 

Le dieci piaghe d’Egitto 

Acqua in sangue  

Invasione di rane  

Invasione di zanzare  

Invasione di mosconi  

Moria del bestiame  

Ulcere su animali e umani  

Grandine  

Invasione di cavallette  

Tenebre  

Morte dei primogeniti maschi  

L’acqua cambiata in sangue 

L’invasione delle rane 

Le zanzare 

I mosconi 

La morte del bestiame 

Ulcere e piaghe puzzolenti 

La grandine 

Le c
avalle

tte
 

Le tenebre anche di giorno 

La morte dei figli primogeniti 

La forfora sui capelli 

Il latte acido 

I serpenti velenosi 

Il ginocchio della lavandaia 

Il colpo della strega 

L’ingorgo sulle str
ade 

L’insonnia perenne 

La perdita della memoria L’invasione dei topi di fogna Il vino cambiato in acqua 

Il sole a strisce 



Trova i 12 Apostoli 

ORIZZONTALI 

5. Giorno sacro per gli ebrei 

7. Il cognome di Marlies 

9. Ha ricevuto le tavole dei 

comandamenti 

10. Il vero nome di San Pietro 

11. Giorno sacro per l'Islam 

12. Ultimo libro della Bibbia 

14. Luogo di preghiera islamico 

15. Il nostro si chiama Harald 

Rein 

16. Libro sacro per l'Islam 

17. Cimiteri cristiani sotterranei 

VERTICALI 

1. Unione a cui appartiene la 

Chiesa cattolica cristiana 

2. Siamo cattolici senza... 

3. Il mese del digiuno per 

 l'Islam 

4. Le raccontava Gesù 

6. Ha dovuto costruire un'Arca 

8. Luogo di preghiera ebraico 

13. Antico e Nuovo...  

Col legàTI giochi  
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Domenica 11 agosto 

Ore 11.00 culto ecumenico a 

Locarno 

 

14-18 agosto  

Forum Internazionale Laici 

Veterocattolici a Berlino/D 

 

2-6 settembre 

44 Conferenza Teologica 

Internationale Vecchio cattolica 

Neustadt/D 

 

7 settembre ore 17.30  

chiesa anglicana Lugano 

 

Calendario 

Cruciverba  



Voglio rilassarmi su una barca a 
vela. Puoi darmi una barca? "Se 
vuoi, puoi usare il mio tronco 
per costruire la tua barca." Così 
l'uomo tagliò il tronco e vi fece 
una bellissima barca. 

Dopo moltissimi anni, ormai 
vecchio e malato, l'uomo tornò 
dall'albero: "Mi dispiace, ragazzo, 
ma non ho più niente per te. Le 
mele sono finite." disse l'albero. 
"Nessun problema, non ho più i 
denti per masticare!" rispose 
l'uomo. "Non ho più il tronco 
per farti giocare" aggiunse l'albe-
ro. "Sono troppo vecchio per 
salire sul tuo tronco!" disse l'uomo. 

 "Davvero non posso darti più 
nulla: l'unica cosa rimasta è la 
mia radice!" disse l'albero in la-
crime. "Non ho bisogno di mol-
to ora, solo un posto per riposa-
re. Sono ormai vecchio e stan-
co!" rispose l'uomo. "Bene! Le 
radici degli alberi vecchi sono il 
posto migliore per appoggiarsi e 
riposare." L'uomo si accovacciò 
vicino alle radici e l'albero pianse 
di gioia...  

L’albero e il bambino 
Tempo fa c'era un enorme albero 
di mele con il quale un ragazzino 
amava giocare tutti i giorni. 
Saliva in cima all'albero, ne man-
giava le mele, faceva un sonnelli-
no all'ombra: lui amava quell' 
albero e l'albero amava giocare 
con lui. 

Il tempo passava, il bambino 
cresceva e smise di giocare intor-
no all'albero ogni giorno. 
Passarono gli anni e un giorno il 
ragazzo, diventato uomo, tornò 
dall'albero. "Vieni a giocare con 
me" disse l'albero. "Non posso 
giocare! Devo lavorare per la mia 
famiglia. Abbiamo bisogno di 
una casa: mi puoi aiutare?" 
"Mi dispiace" disse l'albero "Non 
ho una casa ma è possibile taglia-
re i miei rami per costruire la tua 
casa." Così l'uomo tagliò tutti i 
rami dell'albero e scappò via. 
Passarono altri anni e l'albero era 
di nuovo solo e triste. 

Una calda mattinata estiva, l'uo-
mo tornò. "Vieni a giocare con 
me!" disse ancora una volta l'al-
bero. "Sto diventando vecchio. 

Hanno collaborato:  

Carine Pezzani, Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi 

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: 

Tel.: 039 338 86 94 668 

E-mail: elisabetta.tisi@email.it 

 

www.ccc-ti.ch 

cattolicicristiani.wordpress.com 

“Siate buoni con i genitori…”  

(Al Qur'an Al Karim - Sura An-Nisâ’ 4:36)  

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. 

Tajine di pollo, mele e miele 

Rosolare i fusi di pollo, salare e 

pepare. Aggiungere la cipolla 

tritata, ricoprite con il brodo, lo 

zenzero tritato e le spezie. Fate 

bollire a fuoco basso per circa 

un’ora con il coperchio. Se ce 

ne fosse bisogno, aggiungete 

dell' altro brodo in modo che la 

carne risulti sempre coperta. 

Quando i fusi risultano cotti, 

ritirateli, teneteli in caldo e ver-

sate nel loro brodo di cottura le 

mele che farete lessare. Scolate-

le e trasferitele in un'altra padel-

la facendole saltare con il miele 

fino a quando risultano legger-

m e n t e  c a r a m e l l a t e .   

Servite i fusi nel piatto di porta-

ta, possibilmente una tajine, 

disponeteci sopra le mele cara-

mellate, bagnate con i succhi di 

cottura precedentemente fatti 

ridurre, spolverizzate con il 

prezzemolo e servite subito. 

Ingredienti (per 4 persone) 

1 kg di fusi di pollo 
olio di oliva 
1 cipolla tritata 
brodo di pollo 
2 mele sbucciate, senza semi e 
tagliate in quarti. 
40 gr di miele 
sale e pepe 
20 gr di radice di zenzero 
qualche pistillo di zafferano 


