
Pasqua è la celebrazione più importante 

che raduna la comunità cristiana nella fe-

sta della risurrezione. I giorni precedenti 

(il Triduo pasquale) sono giorni molto 

densi di significato e di riti: si comincia al 

giovedì mattina, a Berna, dove il vescovo 

celebra insieme a tutti i presbiteri, consa-

cra e consegna loro gli olii per i sacramen-

ti. Al giovedì sera (In coena Domini)durante 

la messa vi è la lavanda dei piedi e fino 

alla notte di Pasqua non si celebrerà più 

l’eucaristia; il venerdì santo, di Passione, 

in cui si svolge la preghiera universale; il 

sabato è di silenzio fino alla notte in cui si 

svolge la grande veglia pasquale, con la 

benedizione del fuoco e del cero pasquale, 

con le letture che raccontano l’opera della 

salvezza e l’annuncio della risurrezione. 

La nostra celebrazione sarà al mattino di 

Pasqua, domenica 20 aprile ore 6.40 par-

co Tassino, con l’annuncio della risurre-

zione e la benedizione del cero pasquale. 

Seguirà caccia alle uova e colazione al 

Buffet della Stazione. 
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Domenica 20 aprile 

Ore 6,40 Pasqua 

Parco Tassino Lugano 

 

Sabato 3 maggio 

Ore 17,30   

chiesa Anglicana, Lugano 

 

Sabato 7 giugno 

Ore 17,30   

Prima Comunione 

chiesa Anglicana, Lugano 

CollegàTI 

Venerdì 18 aprile, nel pomeriggio, dipin-

giamo le uova a casa Hüsejnow, a 

Origlio sotto la guida delle nostre artiste 

Sylvia Hüsejnow e Jasmine Schmid.  

Partecipate numerosi! 

Per info: Elisabetta +39 338 86 94 668. 

Risurrezione 

Dipingiamo le uova! 



Intervista multipla alla famiglia Michienzi: Re-

nata, Salvatore e Jasmine, durante una delle 

merende meravigliose che offrono quando li si 

va a trovare, hanno fatto per noi questo bel 

dialogo a più voci. 

Salvatore: la prima volta che ho partecipato a 

una messa cattolica cristiana è stato a Berna 

qualche anno fa. In tedesco. Non ho capito ma 

ho sentito. E mi è piaciuto tanto. 

Renata: io sono di Biel/Bienne, nata e cresciu-

ta nella nostra chiesa. Mi piace la nostra chie-

setta di Bienne, mi piace avere una chiesetta 

nostra, non in prestito. Ho fatto la chierichetta 

fino a 19 anni. 

Salvatore: io invece ero cattolico romano, pra-

ticante. 

Renata: all’inizio è stato un po’ difficile accor-

darsi sulla religione, perché lui vedeva la mia 

libertà, rispetto all’andare o meno a messa, 

come mancanza di una religione. Ma dove abi-

tavamo non c’era la nostra chiesa, solo quella 

cattolica romana. 

Salvatore: per me si doveva andare in chiesa e 

per me “chiesa” era chiesa cattolica. 

Renata: invece noi non conoscevamo proprio 

l’imposizione. Massimo rispetto per la libertà. 

Salvatore: in seguito, invece di scontrarci, ho 

cercato di avvicinarmi e  di conoscere. 

Abbiamo scelto di far fare a Jasmine religione a 

scuola per darle una formazione fin da piccola, 

perché potesse capire. Da grande potrà sceglie-

re ma da persona formata. 

Quando ho scelto di iscrivermi alla chiesa cat-

tolica cristiana, ci ha pensato anche Jasmine, ha 

scelto lei, nessuno l’ ha forzata. 

Jasmine: è vero, a dire la verità non mi sono 

mai trovata bene nella parrocchia che frequen-

tavo. E le messe mi annoiavano molto. 

Renata: nelle nostre celebrazioni mi piace il 

fatto che si stia in silenzio, concentrati, perché 

nessuno è venuto per forza, per obbligo. Io 

andavo volentieri a fare la chierichetta, nessun 

obbligo. 

Salvatore: la cosa che mi è più dispiaciuta è 

che quando ho scritto al parroco cattolico per 

dirgli che volevo iscrivermi nella chiesa cattoli-

ca cristiana, lui non mi ha mai risposto, né fer-

mato per strada per parlarne, per chiedermi 

come mai… anzi, ha smesso di andare in pizze-

ria da mia moglie… 

Renata: a me piace che nella nostra chiesa i 

preti possano sposarsi. Capiscono meglio la 

famiglia. E poi i nostri preti non si disinteressa-

no delle famiglie. Almeno una volta all’anno, 

quando ero piccola, il prete veniva in casa e 

stava con noi, con moglie e figli. Se avevi biso-

gno, poi, veniva sempre. 

Invece, anche per il matrimonio abbiamo avuto 

problemi in Italia. Il prete cattolico voleva che 

cambiassi chiesa per sposarmi. Allora ci siamo 

sposati solo al consolato a Milano. Sono irre-

movibile: io non cambio chiesa. 

Salvatore: purtroppo abbiamo tanti impegni e 

non riusciamo a venire spesso. Mi dispiace che 

non riesco a parlare ad altri della nostra chiesa: 

non capiscono. Però noi siamo contenti! 
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Nella foto Famiglia Michienzi:  

Renata, Salvatore e Jasmine 
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Lunedì 21 aprile 

Celebrazione ecumenica a Riva 

San Vitale: firma documento 

riconoscimento reciproco del 

battesimo tra le Chiese 

13-14 giugno a Berna 

Sinodo nazionale 

14-19 luglio a Utrecht  

Corso estivo di teologia 

vecchio cattolica  

18-21 settembre Utrecht  

Congresso internazionale 

chiese vecchio-cattoliche  

Calendario 

antico edificio cristiano ancora interamen-
te conservato in Svizzera. Il grande fonte 
ottagonale al centro, a cui si accedeva per 
due gradini per ricevere il battesimo per 
immersione, fu coperto intorno all’anno 
Mille da una vasca monolitica, in seguito 
al cambiamento della liturgia del rito bat-
tesimale. In effetti, la tradizione e la prati-
ca del battesimo hanno subito varie evolu-
zioni nel corso dei secoli. 

Al termine della celebrazione, le Chiese 
invitano tutti a un aperitivo.  

Da notare ancora che già nel 1973  le tre 
principali Chiese svizzere – la Chiesa cat-
tolica romana, la Chiesa evangelica rifor-
mata e la Chiesa cattolica cristiana – han-
no firmato un documento con il quale 
riconoscono reciprocamente il battesimo.  

Dopo 41 anni, il testo che verrà firmato a 
Riva San Vitale costituisce una conferma e 
una precisazione di quello del 1973, come 
pure, con l'allargamento ad altre Chiese, 
un passo importante verso l’unità. 

Vespro ecumenico 21 aprile Riva San Vitale 

Il 21 aprile alle ore 16 nell’ambito di un 
vespro ecumenico che si terrà nel Battiste-
ro e nella chiesa parrocchiale di Riva 
San Vitale (vedi foto) la Comunità di lavoro 
delle Chiese cristiane in Svizzera celebrerà 
il rinnovamento e l’allargamento del reci-
proco riconoscimento del battesimo tra le 
sue Chiese membro. 

Il documento verrà firmato dalla Chiesa 
cattolica romana, la Federazione delle 
Chiese evangeliche della Svizzera, la Chiesa 
evangelica metodista, la Chiesa cattolica 
cristiana svizzera, la Chiesa anglicana in 
Svizzera e la Federazione delle Chiese e-
vangeliche luterane in Svizzera e nel princi-
pato del Liechtenstein. 

Delle altre Chiese appartenenti alla Comu-
nità di lavoro che non firmeranno il docu-
mento, l’Esercito della Salvezza e la Fede-
razione delle Comunità battiste spiegano la 
loro posizione in un allegato, mentre le 
Chiese ortodosse hanno preso parte 
a l l ’ e l a b o r a z i o n e  d e l  t e s t o . 
Il Battistero, risalente al V secolo, è il più 

Lettera pastorale per il tempo di Quaresima 2014 

Quest’anno la lettera pastorale del nostro 

vescovo Harald Rein  è  in un unico libret-

to in ben 4 lingue, perfetto per la nostra 

piccola comunità che è  multilingue!!!  Sì, 

perché nella nostra comunità si parla fran-

cese, svizzero tedesco, ticinese e italiano. E 

con  la comunità anglicana che ci ospita, 

anche inglese!  

Una riflessione molto importante quella di 

quest’anno. Il vescovo ha chiesto ai mem-

bri di impegnarsi a pensare al futuro cam-

mino della Chiesa in base a tre scenari.  

Il Sinodo Nazionale discuterà di questi 

scenari in un incontro aperto a tutti il  

13 giugno, per condividere le riflessioni 

suscitate da questa lettera e dalla propria 

esperienza. 



Sito web: www.ccc-ti.ch 

     cattolicicristiani.wordpress.com 

TWITTER:   cristocattolici  

        @TisiElisabetta 

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. 

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.: +39 338 86 94 668 

E-mail: elisabetta.tisi@email.it 
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La nostra comunità 

Vor ein paar Wochen liessen wir uns 

in einem Restaurant kulinarisch ver-

wöhnen. 

Wir gehen gerne dort hin, weil das 

Essen sehr fein und die Bedienung 

zuvorkommend ist. 

Wenn die ersten Gäste den Heim-

weg antreten und es etwas ruhiger 

wird, haben Besitzer und Angestellte 

meist etwas Zeit. 

Der Kellner und die Kamele 

Bei unserem letzten Besuch kamen wir mit einem Kellner ins 

Gespräch. Er erzählte uns, dass er nie Fleisch essen könnte, 

weil es ihn an „seine“ Kamele erinnern würde. 

Wir wurden neugierig  und fragten ihn wo er aufgewachsen 

sei. Er komme aus Algerien und gehöre zum Volk der Tua-

reg. Es wurde richtig spannend , und wir hingen an seinen 

Lippen wie Kinder die ein Märchen hören. 

Schreiben und lesen habe ihm seine Mutter beigebracht. 

Seine Familie wanderte durch die Wüste, und er habe Kamel-

milch getrunken. 

Und dann kam er in die Schweiz.  

Er schmunzelte und meinte er sei eigentlich ein „Niemand“. 

Er habe keine Geburtsurkunde und niemand weiss wie alt er 

genau sei. 

In der Wüste sei dass nicht so wichtig, und die Kamele woll-

ten es auch nie wissen. 

Aber jetzt werden ihm die Schweizerbehörden  Dokumente 

ausstellen. 

Ach ja, aber Internet  gäbe es auch in Algerien. 

Seine Mutter habe er schon viele Jahre nicht mehr in die Ar-

me geschlossen, aber sehen könne er sie regelmässig  über 

Skype… 

Carine Pezzani 


