
CollegàTI 

È iniziato l'«Avvento», un termine latino 

che significa avvicinarsi, camminare verso...  

L'avvento è tempo di strade, dice il salmo, 

di sentieri del cuore, che accorgiamo esse-

re percorsi dai passi di Dio. 

Allora l'avvento è tempo di attenzione. 

Ma come diceva Panikkar «Il vizio supremo 

della nostra epoca è di essere superficiale». 

Nel vangelo Gesù grida: sono venuto co-

me luce, per liberarti dalle tenebre. Per 

mostrarti il mistero che ti avvolge, per 

mostrarti i mille doni che i giorni ti porta-

no, della bontà e della bellezza che opera 

in ciascuno, e se sei vigile come una senti-

nella, ti puoi accorgere di quanta luce, di 

quanto Dio vive in noi: «Il vostro male è di 

non rendervi conto di quanto siete bel-

li!» (Dostoevskij). 

Il quotidiano ci fa tenere la testa bassa.  

A volte ci toglie i sogni, ci appiattisce, ci 

rende scettici. 

Eppure, dice Isaia, da un ceppo, un albero 

già tagliato, spunta un germoglio, piccolo, 

fragile… da qualcosa che appare finito, 

ecco nuova vita sboccia lentamente… e 

da questo piccolo germoglio, dice il profe-

ta, una nuova creazione!  

Avvento: tempo per attendere, perché qualcosa 

o qualcuno manca. Lo sentiamo.  

Attendere, infinito del verbo  amare. 

Tutto ci spinge invece alla fretta, tutto e 

subito. Eppure le cose hanno un’attesa: 

un figlio, il matrimonio, i regali sotto 

l’albero. Tutte  le  creature attendono, 
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anche il grano  attende,  e  le  pietre  e  la 

notte, tutta la creazione attende un Dio 

che viene. 

Avvento: tempo per desiderare e attendere quel 

Dio che viene, spiazzante, come un ladro. 

Che viene nel tempo delle stelle, in silen-

zio, senza rumore e clamore. 

Allora bisogna attendere e vegliare, scruta-

re la notte, spiare il lento emergere 

dell’alba, perché la notte che preme intor-

no non è l’ultima parola. La  Bibbia  conta  

i  giorni  a partire  dalla  sera;  il  giorno  

allora è  il viaggio dalla tenebra verso la 

luce, dal tramonto verso il  nuovo sole,  

così come il viaggio dell’esistenza va verso 

un di più di vita. 

Si accorgono di Lui quelli che vegliano nel 

cuore. Si accorgono che, anche Dio, ac-

cende la sua lucerna e attende che io mi 

incammini verso casa. 

Anzi, nella partita tra Dio e l’umanità, 

a Natale Dio fa la prima mossa. 

 
(dalle riflessioni di Ermes Ronchi) 

Avvento 



Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è 

una lampada ad olio che arde perennemen-

te da moltissimi secoli, alimentata dall' olio 

donato a turno da tutte le Nazioni cristiane 

della Terra.  

Nel quadro dell’ iniziativa natalizia di bene-

ficenza "Lichts in Dunkel " - Luce nel buio 

- della Radio-Televisione ORF, poco prima 

di Natale un bambino, venuto apposita-

mente dall' Austria, accende una luce dalla 

lampada nella Grotta di Betlemme che è 

poi portata a Linz con un aereo del 

la linea Austriaca. Da Linz la Luce è distri-

buita in tutta Europa grazie agli Scout. 

Quasi ogni anno la Luce della Pace di Bet-

lemme è stata portata in un "nuovo" Paese 

europeo. 

Sabato 21 dicembre, ore 16.30  ci trovia-

mo presso la grotta di Pregassona per rice-

vere la luce proveniente da Betlemme. Al ter-

mine, la luce verrà portata in chiesa e con-

segnata al parroco don Maurizio e alla par-

rocchia cattolica romana. 

Poi, in canonica, tra panettoni e vin brulé, 

ci scambieremo gli auguri natalizi. 

Importante! 

Portate con voi le vostre lanterne per poter 

portare nelle vostre case la luce di Betlem-

me, tenerla accesa nelle vostre casa in u-

nione con tantissime persone in Europa e 

nel mondo. 

Non mancate! 

La luce di Betlemme 
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Nuovo vescovo cattolico-romano a Lugano 

Riservato e umile. Don Valerio Lazzeri è il nuovo vescovo cattolico romano di Lugano. 

50 anni, bleniese, direttore spirituale del Seminario San Carlo e professore alla Facoltà di 

Teologia ha scelto come motto dal Siracide “Non impedias musicam” (Sir 32,1-5).  

«Non disturbare la musica», perché «un vescovo che è chiamato a insegnare, santificare e 

governare, non deve entrare in concorrenza con la musica da Dio solo pensata ed eseguita». 

L'ordinazione è prevista per il 7 dicembre. La nostra Chiesa è stata ufficialmente invitata. 

Auguriamo a Don Valerio tanta capacità di ascolto e tanta pazienza. Ci auguriamo che con 

lui avvenga un cambio di passo nel lavoro ecumenico, una maggiore attenzione al dialogo 

con le altre Chiese sorelle e una collaborazione sempre più fattiva. 

 

 

 

 



Con il vescovo  sabato 11 gennaio 2014 

Sabato 11 gennaio, ore 16,00,  il nostro vescovo Harald Rein 

sarà in Ticino per una celebrazione particolare. Dopo 10 anni 

di lavoro pastorale, la carissima Marlies Dellagiacoma, che 

per ben 10 anni è stata prete per nostra comunità, lascia 

l’incarico alla diacona Elisabetta Tisi, supportata in futuro dal 

parroco di Lucerna Ioan L. Jebelan, che fungerà da prete 

responsabile. Seguirà una cena al ristorante, alla quale siete 

tutti invitati, per festeggiare la conclusione di questo percorso 

e il nuovo inizio. 

Col legàTI Buone Feste!  
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Sabato 11.gennaio  
ore 16 S. Messa  
con il vescovo  

Sabato 1 febbraio  

ore 17.30 Celebrazione  

(con Marlies Dellagiacoma) 

Sabato 1 marzo  

ore 17.30 Celebrazione  

(con Ioan L. Jebelan) 

Sabato 5 aprile  

ore 17.30 Celebrazione  

 

Sabato 3 maggio  

ore 17.30 Celebrazione  

(con Ioan L. Jebelan) 

Sabato 7 giugno  

ore 17.30 Celebrazione  

(con Marlies Dellagiacoma) 

Sabato 6 settembre 

ore 17.30 Celebrazione  

(con Ioan L. Jebelan) 

Sabato 4 ottobre 

ore 17.30 Celebrazione  

Sabato 1 novembre 

ore 17.30 Celebrazione  

(con Marlies Dellagiacoma) 

Sabato 6 dicembre 

ore 17.30 Celebrazione  

(con Ioan L. Jebelan) 

Calendario 2014 

Il vescovo Harald Rein 

Zu Besuch bei Marlies 

Abfahrt Lugano: 9 Uhr 12. Ankunft  

Luzern: 11.42. 

Endlich klappte es! Alessandra, ihre Freun-

din Judith aus Schaffhausen und ich, hatten 

gemeinsam einen freien Tag, um Marlies in 

Kriens zu besuchen. 

Judith reiste direkt ab Schaffhausen, Ales-

sandra und ich fuhren gemeinsam ab Lugano. 

Wir genossen die Fahrt mit Nickerchen 

und lesen. In den vorherigen Tagen gab es 

den ersten Wintereinbruch. Die Landschaft 

zeigte sich im weissen Kleid. Kaffee und  

Gipfeli gehören für uns zu einer morgend-

lichen Zugfahrt. 

Auf dem Weg in den Speisewagen trafen 

wir auf Herr Pfarrer Vogt. Er reiste alleine 

zu einer Beerdigung. 

Wir luden ihn zum Kaffeetrinken ein. 

In Luzern empfing uns Marlies mit offenen 

Armen. Sie zeigte uns die ersten Weih-

nachtsstände im Untergeschoss des Bahn-

hofes. Danach fuhren wir mit dem Auto 

nach Kriens. Marlies verwöhnte uns kuli-

narisch mit einem sehr feinen Essen. Der 

Tisch war wunderschön gedeckt und die 

Aussicht auf die verschneiten Berge atem-

beraubend. Die Gespräche waren sehr 

emotional. Marlies hatte wie immer ein 

offenes Ohr für unsere Alltagssorgen. 

Am Nachmittag zeigte sie uns den Son-

nenberg mit Aussicht aufs Mittelland und 

die Altstadt von Luzern. 

Es war sehr kalt und so schätzten wir es 

umso mehr, uns in einer gemütlichen 

Konditorei aufzuwärmen. 

Gegen 17 Uhr traten wir unsere Heimreise an.  

Wir verabschiedeten uns herzlich und 

hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. 

20 aprile 

ore 6.30 Pasqua 

Passeggiata meditativa e 

colazione  

(con Marlies Dellagiacoma) 

Domenica 6 luglio  

ore 11 Celebrazione 

all’aperto 

Sabato 20 dicembre 

ore 16.30 Luce di Betlemme 

Carine Pezzani e Marlies Dellagiacoma  

(foto di Alessandra Frattari) 



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: 

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 
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Lascia che la bellezza che amiamo  

sia ciò che facciamo. 

Esistono centinaia di modi  

per inginocchiarsi e baciare la terra.  

(Rumi)  

 

Vi auguriamo un Natale sereno e gioioso 

e un nuovo Anno  pieno di sorrisi e di Amore! 

La Redazione 

 

Compleanni 

 

Ci congratuliamo con la carissima signora  

Sylvia Hüsejnow-Wyss di Origlio, per suo  

80° compleanno, il 7 dicembre.  

 

Ringraziamo lei e la sua famiglia per la sua ospitalità 

nel suo bellissimo giardino per la tradizionale cele-

brazione all’aperto con pranzo conviviale, ma più di 

tutto la ringraziamo per la gioia e i sorrisi che dona 

a tutti noi ! 

 


