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Il 7 settembre tutti i cristiani, tutti gli 

appartenenti ad altre religioni e tutte le 

persone di buona volontà  sono state 

invitate da papa Francesco a una giornata 

di preghiera e digiuno per la pace in Siria, 

in Medio Oriente, e nel mondo intero. 

Anche la nostra comunità aderisce a que-

sto invito. Nessun cristiano può accetta-

re che la guerra sia la soluzione.  

Nel conflitto in Siria non ci sono buoni e 

cattivi: purtroppo, come sempre, la realtà 

è che stati stranieri stanno usando questo 

territorio per farsi la guerra.  La Siria of-

fre da sempre i propri porti alle navi so-

vietiche affinché anche loro abbiano un 

porto militare nel Mediterraneo. Immagi-

nate ora cosa può succedere se gli USA 

entrano direttamente nel conflitto… 

L’intervento militare non è la strada.  

Con l’intervento in Iraq, di fatto, sono 

scomparse le antiche comunità cristiane 

ed ora è zona franca in cui vari gruppi 

terroristici compiono attentati quotidiani 

con vittime e distruzione. Appare chiaro 

che le forze estremiste che cercano di 

conquistare il potere si siano prefisse 

come obiettivo la distruzione completa 

del cristianesimo in Siria. E laddove 

prendono il potere, anche solo tempora-

neamente, la popolazione cristiana viene 

eliminata o cacciata via dalle proprie ter-

re e le chiese vengono distrutte. 

(Elisabetta Tisi)  

Dio di compassione ascolta le grida dei popo-

li in guerra, dona conforto a coloro che sof-

frono a causa della violenza, dona consola-

zione a coloro che piangono i propri mor-

ti, dà forza ai paesi vicini affinché accolgano i 

rifugiati,  converti il cuore di quelli che hanno 

fatto ricorso alle armi e proteggi chi si impe-

gna per promuovere la pace.  

Dio di speranza ispira i governanti a scegliere 

la pace al posto della violenza e a ricercare la 

riconciliazione con i nemici, ispira compas-

sione nella Chiesa universale per il popolo 

martoriato, per i profughi e dacci la speranza 

di un avvenire di pace fondato sulla giustizia 

per tutti.  

Noi ti chiediamo questo per Gesù Cristo 

Principe della Pace e Luce del mondo. 
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Si è appena aperta a Zurigo-

Schwamendingen una «chiesa bottega». 

Questa chiesa dalla forma nuova, di facile 

di accesso, intende rivolgersi agli abitanti 

del quartiere in modo semplice, senza nep-

pure complicazioni di appartenenza religio-

sa. Secondo il pastore Hans Strub, 

dell’Istituto per lo sviluppo della Chiesa e 

che segue il progetto sul piano teologico, si 

tratta del primo edificio di questo genere 

nel paesaggio ecclesiastico svizzero. 

La chiesa bottega si trova nel cuore di un 

quartiere di Zurigo, è aperta a tutti, senza 

considerazione di appartenenza religiosa, 

in particolare anche a persone che non si 

situano in un rapporto tradizionale con la 

Chiesa. «Sono i cambiamenti di forma e di 

organizzazione a essere importanti», ha 

spiegato Rolf Walther dell’Associazione 

delle chiese riformate della città di Zurigo. 

Queste nuove strutture, che non si preoc-

cupano di limiti territoriali, potrebbero fare 

scuola. La chiesa bottega, progetto della 

chiesa riformata di Schwamendingen, in-

tende essere un punto di incontro del quar-

tiere. Essa propone in particolare dei servi-

zi pastorali, dei pasti a mezzogiorno, dei 

corsi e delle discussioni. La bottega mette 

in vendita prodotti provenienti dal com-

mercio equo e solidale, la cui scelta sarà 

arricchita a poco a poco da prodotti del 

quartiere.  I responsabili della chiesa botte-

ga sono il teologo Wini Schäfer e 

l’operatrice socio-diaconale Kathrin Mages. 

(Protestinfo) 
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Zurigo. Aperta la prima «chiesa bottega» della  Svizzera 

La Chiesa anglicana dichiara guerra ai pre-

stiti a breve termine con alti tassi di inte-

resse. L'Arcivescovo di Canterbury Justin 

Welby, leader spirituale degli 85 milioni di 

anglicani nel mondo, ha comunicato a una 

delle principali compagnie che operano in 

questo settore, la Wonga, di voler compe-

tere con loro, promuovendo delle linee di 

credito no-profit. Welby, che vanta un pas-

sato di manager di multinazionali del pe-

trolio, ha rivelato di aver parlato con Errol 

Damelin, direttore esecutivo di Wonga. 

''Gli ho detto in modo un po' brutale: non 

siamo nella posizione di potervi mettere 

fuori dal mercato grazie a delle leggi, quin-

di cerchermo di farlo con la 

competizione''. In Gran Bretagna c'e' una 

campagna crescente contro questo tipo di 

prestiti, le cui societa', che vantano un giro 

d'affari da due miliardi di sterline l'anno, 

sono finite sotto la lente della Commissio-

ne sulla concorrenza. Welby, nominato 

Arcivescovo a febbraio, e' subito sceso in 

campo per promuovere linee di credito che 

possano competere sul mercato e il gover-

no britannico ha annunciato lo scorso apri-

le un investimento di 38 milioni di sterline 

per sostenere il programma. (fonte AFP)  

Arcivescovo di Canterbury  Justin Welby 



Le Chiese svizzere “intonano” assieme il Digiuno  federale 

Tramite un appello fatto 
nel mese di settembre 
2012, 119 parlamentari fe-
derali chiesero di rivitaliz-
zare la giornata del Digiuno 
federale. La Comunità di 
lavoro delle Chiese cristia-
ne in Svizzera e altre asso-
ciazioni hanno ripreso que-
sto appello proveniente da 
Palazzo federale e organiz-
zano quindi per la prima 
volta, congiuntamente a 
varie Chiese cristiane, un 
incontro nazionale il giorno 
precedente il Digiuno fede-
rale, cioè il sabato 14 set-
tembre prossimo. 

Molti cristiani e cristiane in 
Svizzera sono disposti a 
pregare regolarmente per il 
Paese ed i suoi abitanti. Per 

la Festa federale di ringra-
ziamento 2013 desiderano 
farlo in modo speciale e 
pubblicamente, invitando 
ad associarsi alla preghiera. 
Precederà quindi la Festa 
federale un raduno di varie 
denominazioni cristiane a 
Berna. 

Sabato 14 settembre con-
voglieranno a Berna, da 
tutta la Svizzera, cristiani di 
varie denominazioni per 
pregare assieme.  

Il Digiuno 2013 potrà di-
ventare un giorno prezioso 
se animato da varie, inten-
se, comuni e personali pre-
ghiere. 

Pregare per la società 
Radunandosi a Berna per la 

preghiera comune, le Chie-
se ed i cristiani di varie 
confessioni esprimono la 
disponibilità a farsi respon-
sabili a loro modo per il 
Paese ed i suoi abitanti: per 
il suo sviluppo sociale, la 
politica, la vita culturale ed 
economica, la coesione e 
solidarietà della popolazio-
ne, la salvaguardia della 
pace religiosa e sociale e 
della libertà e ancora, ove 
necessario, per il coraggio 
di seguire vie nuove e crea-
tive. Chiese e cristiani si 
impegnano a percorre que-
sto cammino durante tutto 
l'anno con l'aiuto di Dio. A 
questo proposito hanno 
redatto una dichiarazione 
di principio che sarà letta il 
14 settembre e diffusa dagli 
organismi responsabili nelle 
Chiese.  

Parte della colletta è desti-
nata ai cristiani copti 
d’Egitto, che stanno suben-
do violenze e attentati. 

Per approfondire: 

www.bettag-jeunefederal.ch  

Matteo Imbruno e  la no-
stra cara Marina Jahn pre-
senteranno per due organi 
una fantasia d'eco di Jan 
Pieterszoon Sweelinck e 
due toccate di Aurelio Bo-
nelli. Inoltre Imbruno pro-
porrà un programma incen-
trato su pagine di Sweelinck 
e Frescobaldi, e Marina 
Jahn suonerà la Toccata 
sesta dal Secondo libro del-
le Toccate di Girolamo 
Frescobaldi. Entrata libera, 
gradita un'offerta libera. 

Venerdì 6 settembre 
2013 alle ore 20.30 a Men-
drisio nella Chiesa San 
Giovanni concerto d'orga-
no nell'ambito dei tre gior-
ni di musica e cultura orga-
nistica Nord vs. Sud: Swee-
l i n c k  vs Frescobal-
di organizzati dall'Associa-
zione Ticinese degli Orga-
nisti (ATO), in collabora-
zione con il Museo d’Arte 
d i  M e n d r i s i o  e 
l’Associazione Musica nel 
Mendrisiotto. 
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2-6 settembre. Neustadt/D 

44 Conferenza Teologica 

Internationale Vecchio cattolica  

 

Domenica 15 settembre ore 17 

Culto ecumenico Festa Federale 

Bellinzona, chiesa di S. Giovanni  

 

4 -5 Ottobre 

Prospettive vecchio cattoliche 

ed ortodosse in dialogo. Berna 

 

5 ottobre Lugano 

ore 17.30 S. Messa 

Calendario 

Nord vs Sud. Sweelinck vs Frescobaldi 

La Chiesa Evangelica Lute-
rana in America mercoledì 
14 agosto ha eletto la Rev. 
Elizabeth Eaton come prima 
donna vescovo presidente 
della chiesa luterana in Ame-
rica. Eaton, attuale vescovo di 
Cleveland, è sposata con il 
Rev. Conrad Selnick, prete 
episcopale.  

Ulteriori dettagli sugli orari 
e su tutta questa tre giorni 
organistica:  
marina-jahn.organista.ch  
o dal sito dell'Associazione 
Ticinese degli Organisti  
http://ato-ti.com.  

Mercoledì 25 settembre 
2013 Marina Jahn suonerà 
la matinée d'organo alle ore 
10.45 a Locarno nella Col-
legiata di Sant'Antonio. 
 

http://wm3.email.it/webmail/wm_5/redir.php?http://marina-jahn.organista.ch/index.php/prossimi-concerti
http://wm3.email.it/webmail/wm_5/redir.php?http://ato-ti.com/it/eventi/nordvssud13/evento.php


Stück Karton schlafen. Das geht 
auch mir nah. Besonders dann, als 
mich die Rolltreppe vom Unter-
grund ans Tageslicht beförderte 
und ich plötzlich vor dem Eiffel-
turm stand... 

Zwei Stunden sind wir angestan-
den,(mit einer Jugendlichen eine 
ziemliche Herausforderung) aber 
dafür wurden wir mit einer atem-
beraubenden Aussicht belohnt. 
Die Dächer von Paris, die Häuser 
und Stassen, dazwischen immer 
wieder Bäume und Grünflächen. 
Die Seine die sich durch die Stadt 
schlängelt. In der Ferne auf einem 
kleinen Hügel, Montmartre. Es 
war wunderbar.  

Paris eine Weltstadt mit Charme. 
Auf der Champs-Elysées spricht 
man am Abend erst an zweiter 
Stelle französisch, die anderen 
Sprachen überwiegen. 

Gallerien mit Cafés, prunkvol-
le Gebäude wie die Oper, ein 
Parfummuseum. Notre Dame, 
Louvre um nur Einige zu nen-
nen. Wir sind begeistert, wol-
len wieder  kommen.  

Au revoir Paris, à bientôt! 

 
(di Carine Pezzani) 

Ci dispiace comunicare che 21 agosto è morta la Signora 

Paula Motta-Hildebrand di Castagnola all’età di 104 anni.  

Ricordiamola nelle nostre preghiere. 

Paris 
Mein Mann ist verliebt! Nein, 
nicht etwa in eine andere Frau! 
Sein Herz schlägt für Fran-
kreichs Hauptstadt! 

Seit Jahren träumt er von der 
Seinestadt. Warum also nicht 
diesen Sommer einige Tage in 
Paris verbringen? 

Wir fuhren mit dem TGV in nur 
drei Stunden von Basel in die 
Stadt der Verliebten. Ich war vor 
dreissig Jahren mit der Schule 
zur Abschlussfeier in Paris. Mei-
ne Erinnerungen waren aber 
weitgehend verblasst. 

Unsere Tochter besuchte das 
erste Mal eine Grossstadt. Be-
sonders beeindruckend  war für 
sie die Metro mit den multikultu-
rellen Passagieren. Emotional 
aber auch die bettelnden Men-
schen in den Zügen oder solche 
die in der U-Bahn auf einem 
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Carine Pezzani 

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. 

Sito web: www.ccc-ti.ch 

     cattolicicristiani.wordpress.com 

Twitter:   cristo cattolici  

    @TisiElisabetta 

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.: 0039 338 86 94 668 

E-mail: elisabetta.tisi@teologialugano.ch 

Dalla nostra comunità 


