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PROSSIMI INCONTRI 

 

Sabato 6 settembre 

ore 17,30   

S. Messa 

chiesa Anglicana, Lugano 

 

Sabato 4 ottobre 

ore 17,30   

S. Messa 

chiesa Anglicana, Lugano 

Ogni religione rivelata tende a conside-

rarsi la sola depositaria della verità, luogo 

esclusivo della manifestazione dell'Asso-

luto. Ieri come oggi ciò è stato pretesto di 

inaudite violenze, d'irriducibile intolleran-

za e di continue lacerazioni. In ogni reli-

gione si cela il germe del fondamentali-

smo che, soprattutto ai nostri giorni, mi-

naccia d'innescare un catastrofico scontro 

di civiltà a livello planetario.  

Oggi lo scontro non è tra musulmani e 

cristiani, o tra ebrei e musulmani, ma tra 

estremisti e moderati di ogni religione e cre-

do. 

Come coniugare la nostra fede in 

Gesù Cristo senza cadere in fondamenta-

lismi e senza cedere alle ragioni del relati-

vismo, per cui una posizione vale l'altra? 

La Verità, per un cristiano, non è 

una serie di principi etici, o una serie di 

valori, un diritto naturale che appartiene a 

tutti gli uomini, dei principi inderogabi-

li… La Verità è una persona: è Gesù il 

Cristo e la sua vicenda umana. Noi vedia-

mo la verità nel consegnarsi di Gesù 

all’altro, nel suo farsi carico dell’altro fin 

da quando è “lontano”, senza condizioni. 

Gesù ha accolto tutti, ancor prima di 

chiedere loro qualcosa, poiché come cre-

ature, stiamo tutti nella benedizione di 

Dio: possiamo non riconoscerla, ma essa 

ci avvolge e ci assedia. Dio non scomuni-

ca mai, non si disconnette mai: noi pos-
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Sommario: 

siamo chiudere e fuggire, ma il Suo amore 

non verrà mai meno.  

La verità allora per un cristiano è sostenere 

l’altro, mai giudicare, in attesa che si com-

pia la promessa del banchetto messianico 

in cui  saremo tutti riuniti.  

Il cristiano è un utopista. Chi spera nel 

futuro del carico che porta, non lo getta 

via e non lo abbandona, ma ci resta sotto, 

lo sostiene. Questo è l’atteggiamento del 

cristiano che spera, per tutti gli uomini e 

le donne che gli è dato di incontrare e per 

tutte le cose che gli è dato di sperimenta-

re, la pace, la gloria e la bellezza della cre-

azione trasfigurata, che accetta quindi, 

facendosene carico, di portare la diversità, 

“fino alla fine del mondo”.  

Foto testata: Murale a piazza Tahrir (Il Cairo, Egitto) che rappresenta un ragazzo cristiano copto, 

Mina Daniel, e lo sheykh musulmano di al-Azhar Emad Effat INSIEME: entrambi uccisi.  

65 giovani sono morti per difendere il murale...   



Sono nata a Dulliken. I miei nonni materni 

erano cattolici cristiani e mia mamma era 

cattolica cristiana. 

Dopo una settimana di lavoro ci si vestiva 

bene e si andava a messa nella nostra chie-

sa a Starrkirch. Cera mezz’ora di strada per 

andare in chiesa. Mia mamma indossava 

orgogliosamente il Tracht perché c’era la 

guerra e  io, a 7 anni, dovevo indossare il 

mio  Trächtli. Sono andata quasi sempre a 

messa e ci sono andata sempre volentieri. 

Facevo catechismo e mi piacevano tanto le 

storie che ci raccontavano. Spesso accom-

pagnavo il mio parroco fino alla chiesa, io 

a piedi spingendo la sua bicicletta, mentre 

lui mi raccontava le storie dell’Antico Te-

stamento. 

C’era un allevatore di maiali che andava a 

ritirare gli avanzi dai ristoranti per darli agli 

animali e io potevo salire sul suo carro per 

andare in chiesa e non andare a piedi. 

La mia chiesa mi è sempre piaciuta e mi 

piace ancora. Quando entro nella chiesa mi 

sento a casa mia. Lì mi sono sposata, Sora-

ya e Sibille sono state battezzate lì, tutti i 

miei antenati sono là. 

Nel mio paese non siamo in tanti cattolici 

cristiani. Devi essere coraggioso per appar-

tenere a una minoranza, penso. Essere in 

pochi aiuta a capire le altre minoranze, 

anche di altre religioni. 

 

Sono venuta in Ticino a 22 anni perché 

mio marito potesse avere possibilità di la-

voro. 

Nel mio albergo ho potuto ospitare tanti 

cattolici cristiani che venivano in vacanza. 

A casa, invece, ho ospitato Pfarrer Konrad 

quando veniva in Ticino, lo ospitavamo 

una settimana quando veniva a celebrare in 

Ticino e faceva religione a mia figlia in 

giardino. 

Christcatholisch è la mia vita. Non dico che 

questa è la religione giusta, l’unica, ci sono 

cose giuste anche nel Corano o nella Torà, 

dico che lì sono le mie radici e la mia vita.  
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PERCHÉ CATTOLICI CRISTIANI 

La Chiesa di San Pietro e Paolo di Starrkirch è la chiesa più antica della regione di 
Olten. La sua origine si può porre intorno all’VIII secolo. Già nel 1036 viene menzionata 
nei documenti.  
La Chiesa di Starrkirch-Wil è la prima Chiesa cristiana cattolica della Svizzera e il suo 
prete, Paulin Gschwind, sostenuto dalla sua comunità, è stato il primo sacerdote cattolico 
romano divenuto cattolico cristiano. 

La prima chiesa cattolica cristiana 

Nella foto: 

Sylvia Hüseynow 

Questo articolo è frutto di 

quei bei pomeriggi a casa 

di Sylvia, davanti a una 

bella tazza di tè e una 

imma ncab i l e  t o r t a . 

Dunque, è un articolo 

quasi autorizzato, che non 

p u ò  c e r t a m e n t e 

riassumere la ricchezza di 

racconti di una vita intera. 

E spero che per questo 

Sylvia mi scuserà. 

Elisabetta Tisi 
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Eretz Tzion Yerushalayim  

È veramente molto difficile fare il resocon-

to di un viaggio a Gerusalemme, soprattut-

to in tempo di guerra. Già all’arrivo a Tel 

Aviv non abbiamo potuto prendere la su-

per strada per Gerusalemme, bloccata da 

centinaia di auto di israeliani che protesta-

vano per il rapimento e l’uccisione di tre 

ragazzi da parte di Hamas. La deviazione ci 

ha fatto passare per i territori che Israele 

difende con un muro, sicurezza per gli isra-

eliani, gabbia per i palestinesi. 

Alloggiavamo nel convento maronita 

(cristiani libanesi, che celebrano dunque in 

arabo) all’interno delle mura della città vec-

chia nel quartiere cristiano, a due passi dal 

S. Sepolcro, e ogni mattina attraversavamo 

le vie del quartiere musulmano per raggiun-

gere l’Istituto Biblico Francescano dove si 

tenevano le lezioni di ebraico. Il grosso del 

gruppo dei partecipanti, in realtà, frequen-

tava il corso di archeologia per cui abbiamo 

potuto seguire conferenze tenute dai più 

grandi archeologi che hanno seguito i ritro-

vamenti dei rotoli di Qumran (i più anti-

chi manoscritti biblici, trovati dopo la II 

guerra mondiale) e vedere direttamente 

alcuni di questi manoscritti ritrovati nei 

laboratori di restauro e conservazione. 

Ma soprattutto la possibilità di vivere, re-

spirare, assaporare Gerusalemme è stata 

impagabile. 

Vivere nella Gerusalemme vecchia, cir-

condata dalle mura crociate, piena di 

storia che si accavalla davanti ai tuoi oc-

chi… E anche le Scritture ti appaiono: il 

monte Moria che, secondo la dottrina 

Elisabetta Tisi 
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ebraica, è il punto da cui scaturisce tutto il 

Creato… il punto in cui Dio “tocca” con il 

Suo dito e crea il mondo… 

l’ “Ombelico del Mondo”, ma è anche, 

sempre secondo i testi biblici, il monte del 

sacrificio di Isacco, se un angelo non aves-

se fermato Abramo; re Salomone, figlio di 

David, edificò il primo tempio in cui veni-

va custodita l’arca dell’Alleanza con le Ta-

vole delle Legge di Mosè, ma  è anche il 

punto  in cui, secondo la tradizione islami-

ca, ascese al cielo il profeta Maometto.   

Il Cenacolo, il Golgota, il monte degli Uli-

vi, il Sepolcro, le mura del Tempio, la valle 

della Geenna, da cui l’immaginario del no-

stro Inferno… Tutto è a Gerusalemme! 

Quando il salmo dice: “Gerusalemme è 

costruita come città salda e compatta”: è 

proprio così, è una rocca, salda, apparente-

mente indistruttibile, con mura larghissime, 

bastioni, torri… E ancora molti salmi ini-

ziano con “Salmo delle salite” e infatti, 

anche se l’occhio non se ne accorge, le 

gambe ti dicono che stai salendo e che que-

sta città è costruita su tante cime (il Golgo-

ta, il Moria, Sion) e ti sposti, continuamen-

te salendo e scendendo, da una altura 

all’altra. 

Qui si respira un tempo antico, anche nei 

volti delle persone, negli abiti, forti odori di 

spezie ti circondano, vie Crucis lungo la via 

Dolorosa percorse quotidianamente da 

pellegrini di tutto il mondo, rosari recitati 

col megafono in diverse lingue, rintocchi di 

campane e muezzin di fronte che chiama-

no a raccolta i propri fedeli e ancora ebrei 

ultraortodossi in rigoroso abito nero, e le 

spalle coperte dal loro “Talit” e famiglie 

che in processione vanno cantando al mu-

ro del pianto per la celebrazione del bar 

mitzva. 

Purtroppo già dal terzo giorno, le sirene 

hanno cominciato a suonare e la città si è 

sempre di più militarizzata, il clima è sem-

pre stato carico di tensione soprattutto al 

venerdì quando grandi masse di musulmani 

salivano alla spianata del Tempio (o delle 

moschee a seconda del popolo) alla mo-

schea Al-Aqsa, la Lontana. E così anche 

noi cristiani abbiamo usato i camminamen-

ti sui tetti usati dagli ebrei per spostarsi da 

una parte all’altra della città vecchia in sicu-

rezza. Ogni sera andavo con due o tre per-

sone al Muro del pianto per pregare. C’è la 

parte del muro a cui hanno accesso solo gli 

uomini (ed è considerata una sinagoga a 

cielo aperto) e una parte per la preghiera 
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delle donne. Dopo qualche sera ho trovato 

che restare seduta per terra al centro della 

piazza, su quelle pietre calde dalla giornata, 

lisce per i millenni, equidistante dal muro e 

dalla moschea fosse uno spazio di medita-

zione invidiabile, ed ogni sera pregavamo 

per la pace. 

Un luogo pieno di contraddizioni, Gerusa-

lemme, luogo da cui tutto è nato, dove tan-

ta gente prega, studia la Parola di Dio, do-

ve Dio ha promesso la sua Presenza sem-

pre e questo lo respiri costantemente, e 

forse, proprio per questo, è presente anche 

tanto male, tanto odio. E così i simboli 

religiosi che dovrebbero parlare di devo-

zione a Dio,  suscitano diffidenza e, a vol-

te, odio, tant’è che per spostarsi in sicurez-

za era meglio non aver alcun segno di rico-

noscimento. Crocifissi ai colli di turisti, 

grani di rosario tra le dita di un musulma-

no, tefillin sull’ebreo ortodosso sono sim-

boli che riflettono un’identità, identificano 

un appartenere ad una città dove apparte-

nere è tutto. 

È proprio come diceva il mio professore di 

Sacra Scrittura: non è possibile amare le 

Scritture, comprenderle, se non si è stati a 

Gerusalemme. Tutto quello che hai letto 

per una vita, immaginato, meditato, in un 

attimo ti appare e diventa Realtà. 

Anche la Presenza divina. Lì a Gerusalem-

me. Semplicemente è. 
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Eine Zugfahrt 

An einem Freitagabend fuhr ich mit dem 

Zug von Basel nach Lugano. 

Wie vor jedem Wochenende waren viele 

Pendler und Touristen unterwegs. 

Die meisten Reisenden beschäftigten sich 

mit ihrem Smartphone oder Tablet. 

Andere schliefen, assen ein Brötchen, lasen 

die Zeitung oder waren in ein Buch vertieft. 

Im Abteil mir gegenüber sass ein junger 

Mann und ein älteres Ehepaar. Da läutete 

das Telefon des jungen Mannes und er 

nahm den Anruf entgegen.  

Ich merkte sofort, dass dieses Gespräch für 

ihn sehr wichtig war. Ich bin ein wenig 

„gwunderig“, 

wie vermutlich die meisten von uns, und so 

hörte ich ihn sagen:  „ Ja, das ist wunder-

bar, wann ist der Erste Arbeitstag? Und 

Spanisch muss ich aber noch fleissig üben“. 

Er beendete das Gespräch und strahlte 

über das ganze Gesicht. 

Das Paar neben ihm schaute ihn mit ver-

wundertem Blick an, und so begann er zu 

erzählen. 

Er habe jetzt gerade die Zusage, für die 

Arbeitsstelle als Primarlehrer,  an einer 

Schweizer  Schule in Barcelona erhalten. 

Jetzt wolle er so schnell wie möglich heim 

und mit seiner Familie und  seinen Freun-

den  feiern. 

Ich sah vor mir eine  Kinderschar, glücklich 

von so einem Lehrer lernen zu dürfen. 

Die Frau und ihr Ehemann schmunzelten. 

Das sei aber ein Zufall! Sie seien gerade auf 

der Heimreise von Barcelona, eine wunder-

bare Stadt… 

 

Noch vor wenigen Jahren war alles noch 

anders. Reisende schauten zum Fenster hin-

aus oder redeten miteinander…  oder auch 

nicht! 

Man liest immer wieder, heute seien alle nur 

noch mit sich selber beschäftigt. Schuld sei-

en die neuen elektronischen Medien. 

Carine Pezzani 

Festa Federale 
Il 21 settembre alle ore 17.00 presso la chiesa riformata in 

Bellinzona, si svolgerà  il culto ecumenico  per la Festa 

Federale Svizzera. 

Gli allievi dell’Atelier Jathesch presentano 

Come vedo io Lugano, mostra d’arte,  

Ospedale Civico Lugano 29 settembre –27 ottobre 2014 

orari: 8.00-20.00 entrata libera 

 

Inaugurazione  della mostra  

martedi 30 settembre alle ore 18.30 

nell’Aula Magna Ospedale Civico di Lugano 

Come vedo io Lugano 
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Calendario 

Caccia al tesoro per Lugano… in English! 
La comunità anglicana di Lugano organizza per domenica 5 ottobre, una Lugano Treasu-

re Hunt, meeting point davanti al Vanini Caffè in piazza Dante, Lugano. 

Inizio alle ore 14.00. 

Una ricerca di curiosità storiche, culturale e divertente per il centro di Lugano.  

A ogni partecipante verrà data una lista di tesori artistici, storici, culturali o oggetti biz-

zarri situati nel centro di Lugano da trovare in meno di due ore. 

Torte, tè e vino saranno offerti durante la cerimonia di premiazione alla Chiesa di St. 

Edward alle 16.30.  

Che ne dite: facciamo squadra insieme? 

CHF 20 per persona, bambini gratis. Il ricavatò sarà per la chiesa anglicana di Lugano. 

Iscrizioni entro il 2 ottobre elisabetta.tisi@email.it oppure +39 338 86 94 668 

Cena comunitaria 

10 agosto 

11,15 Chiesa nuova Locarno 

Culto ecumenico 

6 settembre  

17,30 Lugano S. Messa  

18-21 settembre a Utrecht  

Congresso internazionale 

chiese vecchio-cattoliche  

21 settembre Bellinzona  

17,00 Culto ecumenico  

4 ottobre  

17,30 Lugano S. Messa  

Festa del Raccolto 

11 ottobre  

Gita abbazia Monteguzzano 

1 novembre  

18.30-19 Lugano casa 

Benson cena comunitaria 

La nostra chiesa lo festeggerà sabato 4 ottobre 

mentre la chiesa anglicana festeggerà domenica 

5 ottobre. Cosa? 

La festa del Raccolto! 

Sabato mattina dalle 10.30 alle 12 i bambini 

decoreranno la chiesa com frutta e verdura. 

Le famiglie sono invitate a donare frutta fresca 

e ortaggi che, in seguito, verranno consegnati al 

centro Bethlehem di Lugano, dove frate Martino Dotta del Convento dei cappuccini 

offre pasti caldi gratuiti e accoglienza a bisognosi e senza casa. 

Festa del Raccolto 

Gita all’Abbazia di Maguzzano  
La Comunità di Lavoro delle chiese cristiane del Ticino organizza una 

gita all'Abbazia di Maguzzano  (centro ecumenico) sabato 11 ottobre 

2014. 

Al mattino visita guidata all'Abbazia, pranzo e, nel pomeriggio, un 

momento di meditazione proposto da uno dei monaci. 

Si tratta di una gita tranquilla di un giorno, zona lago di Garda. 

La gita è aperta  tutti, nella speranza che possa essere veramente 

"ecumenica", un'occasione d'incontro tra cristiani di varie Chiese. 

Sabato 1 novembre, dopo la S. Messa con Marlies Dellagiacoma ci sarà una cena comu-

nitaria presso i locali di Casa Benson, chiesa anglicana, Lugano. 

Ognuno è invitato a portare qualcosa da condividere con gli altri. 

Come al solito, il raccordo per il menu verrà effettuato da  

Carine Pezzani +41 79725 66 60 oppure 0041 (0)91 943 62 81 

Partecipate e invitate amici! 



Redazione:  

Carine Pezzani, Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi 

Sito web: www.ccc-ti.ch 

     cattolicicristiani.wordpress.com 

TWITTER:   cristocattolici  

        @TisiElisabetta 

Cattolici cristiani comunità di Lugano 
Celebrazione ogni 1° sabato del mese ore 17.30 

Tel.: +39 338 86 94 668 

E-mail: elisabetta.tisi@email.it 

La nostra comunità 

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. 


