
CollegàTI 

Chi non muore si rivede. Avevo appena 

ultimato un saggio così intitolato sulla 

morte come pienezza di vita, ma sentivo 

che mancava qualcosa. Poi sono stato 

ricoverato d'urgenza per una dissezione 

dell'aorta: tre interventi devastanti, settan-

tacinque giorni con un piede di qua e uno 

di là. È stato allora che ho capito cosa mi 

mancava: l'esperienza diretta e positiva del 

morire. Nei giorni in cui ero ricoverato 

nel reparto di terapia intensiva, con stupo-

re mi sono accorto che le andavo incontro 

con curiosità, senza paura. Oltretutto per-

cepivo con nettezza la presenza fisica dei 

miei morti, di coloro che mi avevano pre-

ceduto e ora venivano a visitarmi. Quan-

do stavo male, le persone pie - che sono 

sempre le più pericolose - mi dicevano: 

offri le tue sofferenze al Signore. Io non 

ho offerto a lui nessuna sofferenza, sem-

mai era lui che mi diceva: accoglimi nella 

tua malattia. Era lui che scendeva verso di 

me per aiutami a superare i miei momenti 

di disperazione. 

Oggi si persegue il sogno di una immorta-

lità garantita dalle biotecnologie. È sacra 

la vita. Ma è vita anche quando si riduce 

alla sopravvivenza di una pura massa bio-

logica, è giusto procrastinare quella vita 

all'infinito? Se invece ad essere sacro è 

l'uomo, bisognerà garantirgli una fine di-

gnitosa. Io non capisco questa smania di 

accanirsi su un vecchio, portarlo in ospe-

dale, intervenire a tutti i costi, anche in 
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prossimità del capolinea. Si potrà prolun-

gare la sua esistenza ancora per un po', ma 

in compenso lo si sottrae alla condivisione 

familiare di quel passaggio decisivo rap-

presentato dalla morte. Quante volte mi 

capita di venire chiamato in ospedale per 

l'estremo saluto e assistere alla seguente 

commedia. I parenti mi implorano: la pre-

go, non gli dica niente. Crede di avere 

soltanto un'ulcera. E il morente, perfetta-

mente consapevole del suo stato, a sua 

volta mi chiede di rassicurare i familiari 

perché non sono pronti alla sua dipartita. 

Quando io ero piccolo, il vero tabù era 

rappresentato dal sesso. Ora invece è la 

morte il tabù.  

Per un credente ecco le parole folli e me-

ravigliose del Cristo: “chi crede in me, 

non morirà mai”. Questa è la buona no-

vella. Quando qualcuno muore e il prete 

dice ai parenti: un giorno il vostro caro 

risorgerà, questa parola non suona affatto 

come consolatoria, ma incrementa la di-

sperazione. Quando risorgerà?, si chiedo-

no. Tra un mese, un anno, un secolo?  

Ma Gesù dice: io sono la resurrezione, non 

io sarò. E aggiunge: chi ha vissuto creden-

do in me, anche se muore continua a vive-

re. Gesù non ci ha liberati dalla paura del-

la morte, ma dalla morte stessa. 

 

Alberto Maggi, OSM, teologo 



Im letzten Frühling verstarb unser Vater. 

Marlies gab mir die Worte von Charles 

Péguy mit auf den Weg. Das Gedicht en-

det mit den Worten:" Ich bin nicht weit 

weg, nur auf der anderen Seite des Weges." 

Unser Vater liebte uns über alles. Als wir 

klein waren ging er mit meiner grossen 

Schwester und mir spazieren, spielte mit 

uns und rettete unser Meerschweinchen 

aus einer Kiesgrube. 

Und dann wurde er krank. 

Das Gehen wurde unsicher, die Hand-

schrift unleserlich, der Kinderlärm fast 

unerträglich. 

Unser Vater liess sich trotz Krankheit nie 

unterkriegen, er blieb ein Lebenskünstler. 

Er gab uns immer zu verstehen wie lieb er 

uns hatte. 

Wir wurden erwachsen. Seine Krankheit 

nahm ihren Lauf. 

Auf den Gehstock folgte der Rollstuhl, die 

Arme gehorchten immer weniger, der Kör-

per wurde immer schwächer. 

Wie gerne hätte ich ihm mein Heim ge-

zeigt. Aber unser Haus hat drei Stockwer-

ke mit vielen Treppen, für einen MS -

Kranken ein unüberwindbares Hindernis. 

In den ersten Jahren machten wir uns er-

finderisch. Wir richteten uns ebenerdig in 

der Waschküche ein, so dass meine Eltern 

mich und meine Familie besuchen konn-

ten. 

Aber mit der Zeit wurde auch das unmög-

lich. 

Die Pflege wurde so intensiv, dass auch die 

liebevolle und aufopfernde Betreuung 

durch meine Mutter nicht mehr ausreichte. 

Das letzte Lebensjahr verbrachte mein 

Vater im Pflegeheim. Er war praktisch 

bettlägerig. Er freute sich immer riesig 

wenn seine Kinder ihn besuchten. 

  

Auf meinem Büchergestell steht eine Foto-

grafie. Wenn ich alleine daheim bin, fühle 

ich meinen Vater ganz in der Nähe, wie ich 

das zuvor noch nie empfunden hatte. 

Er begleitet mich bis in das oberste Stock-

werk, nur er und ich, wir zwei ganz allein. 

Er schenkte mir viele alte Erinnerungsstü-

cke welche Geschichte schreiben, und mir 

schon immer viel bedeutet haben. 

Jetzt kann ich sie ihm zeigen, denn er 

schaut hinüber von der anderen Seite des 

Weges! 

Der Weg auf  der anderen Seite  
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Caro Bepi, cara Tina... 

È passato ormai quasi un  anno da quando Bepi non c’è 

più, qualche mese in più da quando è mancata la nonna 

Tina,  ma a me sembrano ancora avvenimenti molto re-

centi. Ripensando a quei giorni ricordo ancora la sensazio-

ne di fastidio, di impossibilità, sentire bisogno di tempo 

per salutarsi ma non poter assolutamente procrastinare, 

rimandare tutte le faccende che ci sono da sbrigare in quel 

momento: scegliere i fiori, assicurarsi che gli impiegati del 

comune siamo sempre gentili con i miei genitori, che i 

fiori arrivino in chiesa e vengano disposti nel miglior mo-

do possibile, assicurarsi che la sistemazione sia la più di-

gnitosa, i vestiti, le scarpe, no le scarpe no, le letture, i can-

ti, la corona stretta fra le mani di quell’uomo, di quella 

donna meravigliosa che non rivedrai più, che non ti ab-

braccerà, sorriderà, accarezzerà più.  

I miei nonni non ci sono più. Quando mi sento triste, 

quando sento un po’ di più la loro mancanza penso a tutte 

le cose, bellissime, strane e uniche che loro hanno lasciato 

in me, che io ho preso da loro, i talenti che crescendo ho 

sviluppato, la piccole passioni, le preferenze e i gusti che 

so di poter attribuire ai miei amatissimi nonni Giuseppe e  

Caterina. Penso a quanti passi ho fatto nelle loro scarpe, 

quasi sempre senza rendermene conto: l’impegno sociale e 

l’amore per il canto corale che ho scoperto solo da grande 

venirmi dal nonno, la passione per la cucina, la goffa timi-

dezza e la fisicità imponente della nonna.  

Tante, tantissime volte, faccio o dico cose che riconosco 

immediatamente vostre e sorrido, non posso più guardare 

in quegli occhi chiari, schietti, dolci e birichini ma voi siete 

le mie origini, la mia storia e il mio futuro, il mio saper 

voler bene, appassionarmi, ridere, ballare e non smettere 

mai di combinare marachelle.  

Voi siete sempre con me. 
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18-19 novembre  

PastoralKonferenz. Morschach  

 

24 novembre  ore 9.30 

Radiopredigt,  

Pfr. Peter Grüter, DRS 2  

 

UNIONE DI UTRECHT 

21-28 novembre  

Consultazione teologica con 

la Chiesa Mar Thoma in India 

  

30 ottobre-8 novembre  

10 ° Assemblea del Consiglio 

Mondiale delle Chiese  

Busan, Repubblica di Corea 

 

30 novembre-8 dicembre  

Incontro Commissione 

Cattolica Romana e 

Commissione vecchio cattolica 

Calendario 

 

Luce di Betlemme 

 

Sabato 21 dicembre 

ore 16.30 

 

Grotta di Pregassona 

via alla Chiesa di Pazzalino 

 

 

A seguire brindisi e scambio 

degli auguri! 

Alessandra Michelutti 

 

TV-GOTTESDIENST 

Domenica 1 dicembre  

ore 10.00  

Diretta TV SRF1 

Celebrazione Santa Messa 

dall’Augustinerkirche Zurigo 



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: 

Dal 25 settembre al 9 febbra-
io 2014 apre a Palazzo Rea-
le di Milano la mostra ‘Il 
volto del ’900. Da Matisse a 
Bacon. Capolavori del Centre 
Pompidou’, di Parigi. 
Le sette sezioni della mostra 
non sono ordinate per crono-
logia, ma per assonanze sul 
modo di trattare la figura u-
mana da parte dei vari artisti: 

1. I misteri dell’anima; 

2. Autoritratti; 

3. Il volto alla prova del 

Formalismo; 

4. Volti in sogno.  
Surrealismo; 

5. Caos e disordine, o 

l’impossibile permanenza 
dell’essere; 

6. Dopo la fotografia; 

7. La disintegrazione del 
soggetto. 

 
Chi viene con me a visitarla? 
 
Alessandra Michelutti 

Sito web: www.ccc-ti.ch 

     cattolicicristiani.wordpress.com 

TWITTER:   cristocattolici  

            @TisiElisabetta 

Tel.: +39 338 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 

Il volto del ‘900. Da Matisse a Bacon 
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Commemorazione dei defunti 2013 

 

Ricordiamo tutti i defunti della nostra comunità, tutti i 
nostri familiari, parenti e amici che ci hanno lasciato 
quest’anno. 
 
In particolare ricordiamo 
 
Walfred Perret-Urben (30.04.2013) 
 
Enrico Frattari (13.06.2013) 
 
Paula Motta Hildebrand  (21.08.2013) 

 

Jürg Dellagiacoma (12.09.2013) 

 

Giuseppe Michelutti, Caterina Cainero e Antonietta Serra 

Questo è stato un anno un po’ faticoso per la nostra 

comunità. Abbiamo dovuto salutare amici e paren-

ti, padri, mariti, nonni, amiche e amici… 

Così abbiamo pensato di cogliere l’occasione della 

festa di tutti i santi e la commemorazione dei de-

funti per fare un numero monografico, fermandoci 

un momento  per  ricordarli, per non far finta che 

nulla sia accaduto.  

Surrexit sicut dilexit, ognuno di noi risorgerà come 

ha amato.  

E proprio per questo, proprio perché li abbiamo 

conosciuti, noi li sappiamo vivi nella vita vera e 

nell’Amore. 

Questa è la nostra fede cristiana: ricambiare questo 

Amore semplicemente con l’amore.  

La risurrezione è una questione d’amore.   

Perché l’amore è più forte della morte. 

Elisabetta Tisi 

Dalla redazione 


