
Sabato 3 maggio Jasmine Michienzi ha 

ricevuto l’incarico ufficiale di ministrante 

dal nostro parroco Ioan.  

Chiamata all’altare per nome, ha espresso 

il suo “Sì, lo voglio” con decisione e ha 

indossato il camice per il servizio, camici 

portati dalla nostra Marlies Dellagiacoma 

dalla parrocchia di Lucerna.  

Cogliamo l’occasione per ringraziare Ma-

sha, Sheila e Vivian, che prima di lei han-

no servito in parrocchia e auguriamo a 

Jasmine un buon lavoro sapendo che, 

grazie al suo impegno, le celebrazioni 

saranno ancora più curate. 
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13 e 14 giugno 

SINODO  NAZIONALE 

a Berna 

 

  

 

CollegàTI 

Tra poco al Sinodo si parlerà del futuro 

della nostra chiesa. Rimanere come ora?  

Unirci agli anglicani?  

Prima di sapere dove andare è bene ricor-

darsi chi siamo. La nostra chiesa è una 

chiesa locale, basata sull’eucaristia celebra-

ta attorno al vescovo e sulla sinodalità. 

Ora, sul territorio della nostra chiesa lo-

cale vi sono altre chiese sorelle, in piena 

comunione, ma ogni comunità ha il suo 

vescovo e così in Svizzera vi è la giurisdi-

zione del vescovo episcopale (comunità a 

Ginevra), del vescovo di Gibilterra per la 

chiesa anglicana e il vescovo Harald Rein 

Una chiesa per il futuro 

per la chiesa cattolica cristiana. Teologica-

mente questo per noi non è sostenibile.  

Per questo sarebbe bene ormai fare un 

passo in più e rendere effettiva questa 

piena comunione con le chiese sorelle, 

almeno in territorio svizzero, sotto la gui-

da del vescovo cattolico cristiano, chiesa 

maggioritaria sul territorio. Questo com-

porterà sicuramente nuove sfide da af-

frontare ma è necessario tradurre in vita 

reale l’unità con il mondo anglicano sot-

toscritta con gli Accordi di Bonn ancora 

nel 1931!!!  

È tempo di osare. 

Elisabetta Tisi 



Meine Erinnerungen an Frau Motta sind in 

meiner Jugendzeit beheimatet und sind 

zeitlich in die fünfziger Jahre einzuordnen. 

Es war die Zeit als das Tessin noch die 

italienisch sprechende Sonnenstube der 

Schweiz war, als man an Ostern oder 

Pfingsten vom Norden her mit der Bahn 

den blühenden Frühling besuchte. Der 

Gotthard-Pass war zu dieser Jahreszeit 

noch schneebedeckt und allein die Schie-

nen führten ins Palmen-Paradies. Viele 

Gaststätten hatten noch Schilder an den 

Türen mit dem Hinweis : „Hier spricht 

man deutsch“. Tempi passati. Die Tessiner 

Diaspora umfasste damals zwei Dutzend 

Deutschschweizer Familien mit gesamthaft 

zehn bis fünfzehn Kindern. Zwei Mal im 

Jahr besuchte der sehr geschätzte  Pfarrer 

Otto Gilg aus Luzern uns Unterrichtskin-

der, und am folgenden Sonntag fand der 

gemeinsame Gottesdienst in der reformier-

ten Kirche in Lugano statt. Für uns Kinder 

aus dem Soppraceneri war allein schon die 

Bahnfahrt an den Ceresio ein ungewohntes 

Erlebnis. Und hier spürten wir dann den 

starken und engagierten Einfluss von Frau 

Motta. Signora Motta strömte einen ganz 

besonderen Glamour aus, für alle Men-

schen hatte sie immer ein gutes Wort, für 

den Pfarrer war sie die Organisatorin vor 

Ort und für unsere Mütter eine Art modi-

scher Anziehungspunkt. Ihre Eleganz 

machte Eindruck, und die Kontaktfreude 

steckte alle Gottesdienst-Besucher an. Ihre 

fröhliche aber auch bestimmte Art prägten 

das Sonntagnachmittag-Treffen im Pesta-

lozzi-Hof in Lugano. Hier war eine echt 

verwurzelte Christkatholikin am Werk, die 

Jugendzeit nördlich der Alpen hatte sie 

geprägt und der Gedanke, die Gemein-

schaft im Schosse der Kirche zu pflegen 

war ein spürbarer Wunsch, den sie mit 

allen Kräften förderte. Ihre Präsenz war 

auf eine ganz gute Art spürbar, selbst wir 

Kinder waren von dieser herzlichen, ele-

ganten und umtriebigen Frau fasziniert. Sie 

war der damalige menschliche Dreh- und 

Angelpunkt der Tessiner Diaspora.  

Pagina 2  
Col legàTI Comunità  

Erinnerungen an Frau Paola Motta 

 
 

 
 

 

Passo dopo passo 
in un mondo 

creativo 
 
 

Un ringraziamento speciale a  

Urs Stolz 

presidente della comunità di 

Zurigo (nella foto) 

che ci ha fatto dono  

di questo articolo. 

 

“Giocosamente ci tuffiamo in un mondo 
creativo in cui utilizzeremo diversi materiali 
(argilla, colori, legno ecc.) per sperimentare la 
nostra fantasia. Effettueremo la nostra 
attività durante una settimana per poi 
allestire una mostra e presentarvi le nostre 
creazioni il venerdì. Corso adatto anche per i 
principianti. In caso di bel tempo le attività si 
svolgeranno all'aria aperta a contatto con la natura”. 

Responsabile: Jasmine Them Schmid                    
Luogo attività: atelier Jathesch 
Strada Cantonale 55, 6964 Davesco 
Partecipanti: 3-5 persone  
Età: 6-99 anni 
Date e orari: 18-22 agosto, 25-29 agosto,  
14.00-18.00, lunedì-venerdì 
Iscrizione: entro il 16 agosto  
Costo: fr. 250.-  (inclusi merenda e materiale)  
Contatti: 078 753 0322, jathesch@gmail.com                                           

Foto: opera di Jasmine Schmid 
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Calendario 

Help è il nome che la Federazione svizzera 

dei samaritani ha dato alla sua organizza-

zione giovanile, che si rivolge a bambini 

dagli 8 anni in su ed ai giovani. 

Attualmente in Svizzera ci sono circa 120 

gruppi Help, di cui 4 in Ticino. 

È la sigla che in tedesco sta per: “helfen”, 

“erleben”, “lernen”, “plausch”.  

L’attività prevede, oltre all’apprendimento 

delle tecniche samaritane, anche un certo 

spazio dedicato al gioco e al divertimento.  

A livello nazionale, ogni anno ha luogo il 

campo di Pentecoste Help. E’ una specie di 

convegno svizzero dei gruppi Help e dura 

3 giorni.  
Jasmine Michienzi partecipa da qualche 

tempo a questo gruppo, seguendo le orme 

del papà. Con il gruppo HELP Bodio-

Personico-Pollegio, Lodrino-Prosito, si 

sono recati presso la casa per anziani di 

Pra Verde a Prato Leventina per offrire 

agli ospiti un pomeriggio ricreativo. 

Il pomeriggio è stato molto apprezzato 

dagli ospiti presenti e dal personale cu-

rante. 

È stata una grande soddisfazione vedere 

la gioia di questi ospiti e la spontaneità 

dei ragazzi. Non era certo evidente per 

ragazzi di età compresa tra i 9 e i 12 anni 

riuscire a creare un’empatia con persone 

che non conoscevano. 

Nella prima foto:  

il gruppo HELP  locale. 

Nella seconda foto:  

coreografia che forma il 

logo dell’associazione du-

rante il campo di Penteco-

ste dello scorso anno. 

Gruppo giovanile Help 
 

13-14 giugno a Berna 

Sinodo nazionale 

11/08 Locarno 
celebrazione ecumenica  

17-24/08 Taizé 

Estate a Taizé 

Per informazioni: 

w w w . t i c i n o . c h / t a i z e -
estate14.htm 

 

18-21 settembre a Utrecht  

Congresso internazionale 

chiese vecchio-cattoliche  

 

 

 

Festa d’estate ad Origlio 

Come ogni anno, alla prima domenica di 

luglio, ci ritroviamo nel meraviglioso giar-

dino della famiglia Hüsejnow. 

Già il venerdì di Pasqua ci siamo ritrovati 

qui per dipingere le uova (e abbiamo avuto 

la gioia di festeggiare anche il compleanno 

di Soraja, tornata in Ticino per le feste). 

Il ritrovo è domenica 6 luglio verso le 

11.00: inizieremo con una breve medita-

zione, per proseguire con aperitivo e gri-

gliata. 

Per l’organizzazione su cosa portare, pote-

te  contattare come sempre  

Carine Pezzani  

091 943 62 81/079 725 66 60  

 



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, Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi 

La nostra comunità Bella Italia 

Una scelta di quadri di Jasmine Schmid sono espo-

sti alla Ca' Rezzonico , casa per gli anziani a Lugano. 

Prevista prossimamente una finissage con aperitivo. 

Bei einer  Lotterie während einer  Wohltätigkeitsveranstaltung, 

gewann ich einen Gutschein für ein Nachtessen. Der Preis 

konnte im Ristorante Lanterna in Ligurien eingelöst werden. 

Wir wussten dass die Fischspezialitäten in dieser Trattoria 

himmlisch sind. Cuoco Massimo, der Besitzer des Restaurants 

hatte den Gutschein zur Verfügung gestellt. Mehrere Male im 

Jahr reist Massimo in die Schweiz. Er kocht für verschiedene 

Wohltätigkeitsveranstaltungen und gibt sein Wissen an einhei-

mische Köche weiter. Ich denke die schönen Dinge sollte man 

nicht zu lange aufschieben, also fuhren wir vor wenigen Wo-

chen nach Italien… 

Carine Pezzani 

 

Riomaggiore ist die östlichste Ortschaft der Cinque Terre, die erste die 

man von La Spezi a aus erreicht. Der Bahnhof von Riomaggiore liegt am 

Ortsrand, weitgehend im Tunnel. Der Ortskern ist mit einem unterirdi-

schen Fusspfad mit dem Bahnhof verbunden. Dicht an den Berg schmiegen 

terrassenförmig sich die hohen, farbigen Häuser, als wollten sie sich anein-

ander festklammern und eine Festung  gegenüber den Gefahren des Meeres 

bilden. In engen schattigen Gassen lebten die Menschen über Jahrhunderte 

fast abgeschnitten von der Aussenwelt. Ihr Dorf Riomaggiore war nur auf 

dem Seeweg und auf einem  langen Fussweg über die Berge erreichbar. 

Die Romantik, die Riomaggiore heute auf seine Besucher ausstrahlt, ist 

das Ergebnis des Fleisses und Überlebenswillens der Menschen die Tau-

sende Kilometer von Steinmauern schufen, um den steilen Bergen Land 

abzugewinnen. 

Wikipedia 5-terre.urlaub-ligurien.de                                                                                                                                                                                                                          

Mostra 


