
È  stato un magnifico mattino di Pasqua, 

Domenica di Risurrezione. Nel momento 

in cui è stato acceso il cero pasquale ed è 

stato dato l’annuncio “Cristo è Risorto! È 

veramente risorto!”, il primo fascio di luci 

è uscito dalle montagne! Sole splendido,  

abbiamo vissuto realmente la gioia di 

essere lì, insieme, felici nel celebrare la 

vita che sappiamo già fin d’ora eterna.  

Ringraziamo Marlies che ogni anno viene 

in Ticino a celebrare con noi, ringraziamo 

chi ha ospitato tutte le persone al venerdì 

per la preparazione delle uova, chi ha 

diretto i lavori per noi inesperte e ha pro-

curato tutto il materiale, chi si è offerto 

per dipingere, chi ha portato tutte le torte 

(e chi si è “sacrificato” nell’assaggiarle 

tutte quante!), chi si è occupato delle ade-

sioni e del ristorante, chi ha nascosto le 

uova, chi ha partecipato per la prima vol-

ta ed è ruzzolato nel parco di prima mat-

tina… 

Una piccola comunità, la nostra, che a 

Natale e Pasqua esce dalle mura della 

chiesa e, immersa nella natura, vuole far 

risplendere una Luce nel mondo. 

Elisabetta Tisi 

Una piccola Luce 
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Ich war mit einer Gruppe von zehn Perso-

nen zum Nachtessen verabredet. 

Ich kannte nur zwei Freunde von mir, die 

anderen Menschen sah ich zum ersten Mal. 

Bei unserer Ankunft wurden wir über die 

Einzelheiten informiert. Wir hatten ein 

mulmiges Gefühl, zugleich waren wir aber 

auch aufgeregt. 

Die Gastgeber forderten uns auf kleine 

Gruppen zu bilden. Wir hielten uns an den 

Schultern, und gingen so mit vorsichtigen 

Schritten der Dunkelheit entgegen. 

Unsere Gruppe wurde von Romana be-

dient und betreut. Sie führte uns zum 

Tisch und liess uns den Stuhl ertasten, vor-

sichtig setzten wir uns hin. 

Sie erklärte uns wo wir Besteck, Gläser 

und das Brotkörbchen finden würden. 

Es war seltsam. Noch vor wenigen Minu-

ten waren wir die Sehenden, und jetzt fan-

den sich unsere  

blinden Gastgeber bestens zurecht, wäh-

rend wir froh waren wenigstens den Stuhl 

unter uns zu spüren. Es war stockdunkel. 

Ich hatte das Gefühl, als ob die Welt vor 

meiner Nase aufhören würde. 

Es ist schwierig das Essen in vollen Zügen 

zu geniessen wenn man nicht sieht was auf 

dem Teller liegt. 

Anderseits nahm ich Geschmack und Be-

schaffenheit der Nahrung viel intensiver 

wahr. 

Am Ende des Abends gab es die verspro-

chene Überraschung. 

Durch die Dunkelheit brach ein kleiner 

Lichtstahl. Auf den Tischen brannten nun 

Kerzen. Das Licht war nur schummerig, 

aber ich empfand es als ob die Sonne den 

Raum erleuchtet hätte. 

Ich merkte wie mir zwei Tränen über die 

Backen kullerten. 

Ich war glücklich über das Kerzenlicht, 

aber traurig zugleich weil wir  unsere Gast-

geber in der Dunkelheit zurücklassen 

mussten. 
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Carine Pezzani 

Notizie dall’UNIONE DI UTRECHT 

La Conferenza Episcopale internazionale ha deciso nella riunione del 1 aprile 2014 di in-

cludere nuovamente la Chiesa vetero-cattolica Mariavita in Polonia nell'Unione di Utrecht, 

già appartenente all’Unione dal 1909 al 1924. Da tempo questa Chiesa aveva espresso il 

desiderio di tornare nell’Unione di Utrecht ma erano sorte difficoltà a causa dell'esistenza 

sul territorio polacco di una Chiesa già membro dell'Unione e della necessaria integrazione 

in un solo soggetto nel tempo. Inoltre condizioni per la riammissione sono:  dare il diritto 

di voto dei laici nel Sinodo e il "Filioque" nel credo con il dogma dell'Immacolata Conce-

zione di Maria, che i vecchi cattolici non hanno mai riconosciuto.  



PERCHÉ CATTOLICI CRISTIANI 
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13-14 giugno a Berna 

Sinodo nazionale 

 

14-19 luglio a Utrecht  

Corso estivo di teologia 

vecchio cattolica  

 

18-21 settembre a Utrecht  

Congresso internazionale 

chiese vecchio-cattoliche  

 

Calendario 

Abbiamo scelto di non battezzare nostra 

figlia Sheila alla nascita, per il semplice fat-

to che io sono protestante ed Enrico era 

cattolico, quindi eravamo molto indecisi su 

quale fosse la confessione cristiana da far 

seguire a Sheila. 

In realtà è stato grazie a Carine Pezzani che 

siamo venuti a conoscenza della Chiesa 

cattolica cristiana. 

Così siamo andati a fare una piccola ricerca 

su questo tipo di cristianesimo e ci ha affa-

scinato molto. 

Siccome Carine e la figlia Masha sono cat-

toliche cristiane, ci hanno proposto di assi-

stere ad una lezione di catechismo con la 

pastora Marlies Dellagiacoma.  

Sabato 7 giugno 2014 alle ore 17.30 a Lugano, ci sarà 

la prima comunione di John Russel Tamayo, 19 anni, 

italiano di origini filippine.  

Seguirà il rinfresco come al solito nella sala a fianco 

(casa Benson), con anche alcune specialità filippine.  

Siete tutti calorosamente invitati a fare festa insie-

me! 

Ci è piaciuto molto il modo in cui veniva 

svolta quest’ora e il modo in cui la pasto-

ra ha cercato di trasmettere la religione ai 

bambini e da lì ci siamo decisi.  

Era questa la religione che volevamo far 

seguire a Sheila. 

 

Alessandra Frattari 

 

 

 

In alto: Sheila e Alessandra Frattari. 

Nelle foto a lato:  battesimo di Sheila Frattari   

impartito dal vescovo F. R. Müller (2007) 

 
 

 
 

Prima comunione 



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 

Redazione:  

Carine Pezzani, Vivian Schmid, Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi 

La nostra comunità Successo della campagna ecumenica 

Sabato 10 maggio 2014 ore 20.30 e 

Sabato 24 maggio 2014 ore 20.30  

Presso la Chiesa San Nicolao della Flüe  

Lugano—Besso 

Marina Jahn e Stefano Molardi  

 Concerti, Sonate e Corali Schübler di J.S. Bach  

Offerta libera 

in collaborazione con  

l’Associazione Ticinese degli Organisti e  

il Conservatorio della Svizzera Italiana 

Ha riscosso successo, grazie alla generosità dei fedeli, la Cam-

pagna ecumenica di Quaresima, organizzata da Sacrificio Quaresi-

male e Pane per tutti in collaborazione con l’organizzazione cat-

tolica cristiana Essere solidali. Durata sei settimane, l’iniziativa ha 

raggiunto l’obiettivo desiderato, ovvero “sensibilizzare le per-

sone sulle condizioni di vita e di lavoro di coloro che produco-

no l’abbigliamento che noi acquistiamo e sulle conseguenze 

ambientali che tale produzione comporta”. In termini di cifre, 

la vendita di rose legata all’iniziativa ha portato mezzo milione 

di franchi svizzeri (pari a circa 400mila euro) che verranno de-

stinati a progetti di solidarietà in Paesi come il Bangladesh o il 

Burkina Faso, dove la produzione di capi di vestiario è spesso 

legata a condizioni lavorative difficili e all’uso di pesticidi nella 

coltivazione del cotone.  

Inoltre, nelle panetterie elvetiche, sono stati venduti circa 

120mila “panini della condivisione”, mentre 10mila persone 

hanno già firmato la petizione, indirizzata al Consiglio federale 

svizzero, affinché, a livello nazionale, si garantiscano acquisti di 

materiale prodotto secondo giuste condizioni lavorative.  

Recital organistici 


