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Martedì 23 settembre la Comunità di 
lavoro delle chiese cristiane del Ticino ha 
organizzato una cena conviviale con il 
vescovo cattolico-romano di Lugano, 
mons. Lazzeri, presso le suore di  
S. Brigida. È stata un’occasione per tutti 
coloro che lavorano nell’ambito 
ecumenico di conoscersi un po’ meglio e 
ciò è importante poiché ogni passo nasce 
dai rapporti interpersonali che si sono 
costruiti. È attraverso la conoscenza 

Cena ecumenica con il Vescovo di Lugano 
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CollegàTI 

La nostra autorità è l’umiltà 

reciproca che possono cadere le barriere 
di sfiducia e di sospetto.  
Esther Schwendimann ha illustrato la 
nostra chiesa e le nostre attività al 
vescovo a cui abbiamo regalato il nostro 
nuovo messale (svizzero-tedesco) del 
Triduo Pasquale e lo abbiamo invitato a 
porre gesti audaci nella sua prassi 
pastorale e a non delegare a un ufficio il 
cammino ecumenico ma a renderlo cuore 
della sua opera pastorale. 
 

Avete avuto occasione di leggere il di-

scorso dei vescovi al Congresso Interna-

zionale a Utrecht? È un discorso sempli-

ce, chiaro, che vuole costruire ponti e 

non separare, ma soprattutto è UMILE. 

Noi siamo una piccola chiesa, i nostri 

numeri non spaventano nessuno e questa 

è la nostra forza. Abbiamo, però, come 

piccola chiesa, una grande vocazione. 

L'Unione fin da subito ha cercato di co-

struire ponti e di essere un luogo di in-

contro per i cristiani di diverse tradizioni. 

E ora siamo chiamati a promuovere ulte-

riormente il lavoro ecumenico. Possiamo 

fare dialogare chiese tra loro.  

Nel nostro tempo, in cui il mondo cri-

stiano è diviso da molte questioni morali, 

è fondamentale costruire un ponte tra 

"liberali" e "conservatori". Sarebbe mio-

pe impegnarci in una delle due direzioni, 

sia in teologia che in etica. Invece, do-

vremmo sforzarci di portare entrambi più 

vicini gli uni agli altri, e, quindi, contribui-

re a fornire opportunità per esplorare tutti 

i punti di vista.  

Nel modo vecchio-cattolico di essere cri-
stiano, inoltre, ci sono tre temi centrali: 
apertura mentale, impegno e partecipazione.  

Mi ha colpito piacevolmente come hanno 
inteso apertura mentale: bisogno di since-
rità (autenticità), che è così importante 
per i vecchi cattolici che non si acconten-
tano di risposte facili. Vogliono ascoltare 
la parola di Dio nella realtà della loro vi-
ta. Vogliono aprire un dialogo tra la Paro-
la di Dio e la situazione dell'umanità e del 
mondo. La fede, infatti, non è mai qual-
cosa di certo e conclusivo. 

Mi ci sono pienamente ritrovata e leggen-
do queste parole mi si è allargato il cuore. 
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Col legàTI Attual i tà  

Martin Lutero: 1483-1546, uno studente 
tedesco di giurisprudenza che per adempie-
re a un voto divenne monaco, dottore e 
docente in teologia, che si scandalizzò 
dell’esoso mercato delle indulgenze con il 
quale il papa Leone X raccoglieva i fondi 
per la costruzione di San Pietro, affisse 
sulla porta del duomo di Wittenberg le sue 
95 Tesi con le quali metteva in discussione 
il primato papale e rivendicava l’auto-
responsabilità morale dell’individuo e la 
grazia concessa da un Dio misericordioso, 
fu dichiarato eretico e messo al bando 
dall’imperatore Carlo V, salvato dal princi-
pe Federico di Sassonia, tradusse la Bibbia 
dal greco in tedesco, sposò l’ex monaca 
Katharina von Bora ed ebbe da lei sei figli.  

Il fondatore della riforma protestante, uno 
dei giganti del pensiero filosofico e religio-
so di tutti i tempi, rivive in chiave teatrale e 
avventurosa nel film di Eric Till interpreta-
to da Joseph Fiennes con l’ardore di un 
giovane guerriero.  In questo Lutero c’è la 
follia dell'illuminazione, del vedere le cose 
con occhi semplici così come sono, avere 
l'indulgenza pagando è come pagare per 
respirare, una cosa fuori dal normale, ma 
per la chiesa vaticana, normalissima e anzi 
consuetudine.  

 Davvero una visione piacevole che mi ha 
coinvolta in parallelismi con le fragilità 
contemporanee, Martin osserva sgomento i 
predicatori mentre vendono indulgenze al 

popolo bisognoso, lui stesso ne acquista 
una. Oggi le attrattive per procacciare de-
naro sono infinite: bellezza, status, benes-
sere e i mezzi con cui siamo raggiunti dalle 
propagande sono infiniti, veloci e martel-
lanti, tanto che non ci facciamo più caso. 
Cartelloni pubblicitari, spot e offerte com-
merciali in genere si trovano non solo in 
tv o per strada ma anche in rete, 
sull’autobus, alla stazione, in metro, nelle 
sale d’aspetto degli ambulatori, ovunque il 
nostro sguardo si possa posare, la maggior 
parte degli stimoli passivi che raggiungono 
le nostre orecchie sono tesi a condizionare 
i nostri bisogni e la nostra capacità di sele-
zionarli. Spesso è difficile comportarsi da 
consumatori assennati e la discriminante è 
sempre saper distinguere fra informazione 
e pubblicità, avere chiaro quali sono le 
nostre reali necessità e come possiamo 
responsabilmente appagarle. 

Parallelismi 

Alessandra Michelutti 

Luther2017 - 500 anni della Riforma 

Il 31 ottobre 1517, giorno dell’affissione 
delle tesi alla porta della chiesa del castello 
di Wittenberg, è la data cruciale della Rifor-
ma. Quanto avvenne a Wittenberg nel XVI 
secolo cambiò la Germania, l’Europa e il 
mondo. Perciò l’anniversario della Riforma 
del 2017 sarà festeggiato da una comunità 
globale, dalla Terra del Fuoco alla Finlan-
dia, dalla Corea del Sud al Nord America. 

Dal 2008 è cominciato il conto alla rove-
scia per i 500 anni dell’affissione il 31 otto-
bre del 2017: la "Lutherdekade" (Decade 

di Lutero). Anno dopo anno, per un totale 
di dieci anni tematici, la Riforma è spiegata 
e analizzata in tutto il suo significato – oggi 
come allora. 

Su questo sito sono disponibili informazio-

ni, anche in lingua italiana, sulla 

"Lutherdekade" e sull'anniversario della 

Riforma.  

www.luther2017.de 
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Continua la mostra degli allievi dell’Atelier Jathesch di Jasmine Them Schmid 

al Civico di Lugano. Questi ragazzi e ragazze hanno dipinto, incollato, graffia-

to, piantato chiodi per esprimere il loro mondo interiore..  

Perché, come ha ricordato una di queste giovani artiste, non si dipinge ciò che 

si vede, ma ciò che si sente...chi vuole meno grigio in città, chi meno apparenza 

intorno, chi sembra circondato da una perfezione che soffoca.  

In questi 10 anni di attività il loro cammino non è stato solo artistico, ma nel 

discorso di apertura hanno voluto ringraziare Jasmine che ha offerto loro la 

possibilità di un cammino di crescita interiore personale. 

La mostra continuerà fino al 27 ottobre. 

PERCHÉ CATTOLICI CRISTIANI 

Nella foto: 

Esther  e Walter 

Schwendimann 

sociale. 

Dal 1977 vivo in Ticino, mi sono trasferi-

ta per lavoro e per imparare la lingua ita-

liana. Mi sono ambientata bene con la 

famiglia qui, però i contatti con i miei 

amici oltre Gottardo sono naturalmente 

importanti.  

Mi occupo di ecumenismo come rappre-

sentante della nostra chiesa nella Comu-

nità di lavoro delle Chiese cristiane del 

Ticino, partecipando agli incontri e alle 

varie iniziative.  

Viaggio spesso e mi interessano le diverse 

religioni per capire meglio quello che suc-

cede nel mondo odierno. 

Sabato 11 ottobre  

ore 7,30 

gita all’Abbazia di Maguzzano 

partenza dietro al cimitero/stadio 

costo 30 CHF  

pranzo offerta libera 

Sabato 1 novembre  

dopo la Santa Messa  

cena della nostra comunità 

Porta e condividi! 

Domenica 9 novembre  

alle ore 15.30  

Chiesa Parrocchiale di Bironico  

Marina Jahn,  concerto 

d'organo nell'ambito della 

festa patronale di San Martino 

Come vedo (e sento) io Lugano 

Appuntamenti 

Sono cresciuta  a Niedergösgen-

Schönenwerd (SO)  dove sono andata a 

scuola. In quei tempi, la maggior parte del 

nostro paese era cattolica romana e noi 

eravamo una minoranza. Mi piaceva molto 

la mia chiesa, mi trovavo bene e mi sentivo 

libera. Ho partecipato attivamente con la 

mia mamma alla vita della nostra parroc-

chia per diversi anni Sono cresciuta in un 

matr imonio  misto  che  viveva 

l’ecumenismo. In parrocchia eravamo un 

gruppo di giovani impegnati in varie attivi-

tà, ho partecipato anche al coro.  

Più tardi ho deciso di iscrivermi ad una 

colonia ecumenica internazionale in Svezia 

dove  abbiamo  lavorato  per  un   progetto  
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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. 

Die Kirchenglocken am Comer See 

Manchmal fahren mein Mann und ich, 

für einen Tagesausflug, an den Comer 

See. Wir essen eine Kleinigkeit in ei-

ner gemütlichen Trattoria und schlen-

dern dann  am Seeufer entlang. 

Letzthin spazierten wir durch die 

Dorfstrassen von Menaggio.  

Wir sahen direkt auf den Kirchturm 

als die Glocken zu läuten anfingen. 

Wir staunten über die grossen Räder welche die Glocken auf 

und ab bewegten. 

Sie blieben auf dem höchsten Punkt stehen, stürzten sich in die 

Tiefe, um mit Hilfe der Räder auf der anderen Seite wieder  

hoch zu kommen.  

Wir bemerkten bald, dass uns ein älterer Signore beobachtete. 

Er wusste nicht recht ob er weitergehen  oder uns ansprechen 

sollte. Er entschied sich für Letzteres. Etwas scheu näherte er 

sich uns und sagte, dass er vor vielen Jahren in dieser Kirche 

Messdiener war. Weil wir uns für „Geschichten, die das Leben 

schrieb“  begeistern  können, hörten wir gespannt zu. 

Die Ministranten hätten einmal im Jahr fünf Lire bekommen, 

ausbezahlt am Heiligabend, nach vorheriger Moralpredigt. 

Und dann sei der Krieg  gekommen… 

Er war in Mailand stationiert, und eines Tages sei sein Name 

auf einer Liste erschienen, es drohte ihm  die Verhaftung. 

Er flüchtete in die Berge und habe sechs Monate lang nur kalte 

Polenta gegessen… 

Auf die Frage wie alt er heute sei , antwortete er mit: „92“! 

Jetzt  müsse er aber gehen. Seine Frau erwarte ihn auf der Piaz-

za. Dort verkaufe sie Äpfel und Kartoffeln  für arme Leute in 

Sarajewo…… 

Nella foto: Veduta di Menaggio sul lago di Como  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carine Pezzani 

Das Partisanen-Museum in Dongo befindet 

sich im Innern des Rathauses (Palazzo Manzi) nahe 

den Büros der Informazione Turistica IMAGO. 

Das Museum, das sich über zwei Räume erstreckt, 

erinnert an eine der bedeutendsten geschichtlichen 

Perioden des 20 Jahrhunderts, den Partisanen-

Widerstand gegen das faschistisch-nazistische Regi-

me.  Am Morgen des 27. April 1945 stoppen die 

Partisanen aus Dongo die Die Mussolini-Kolonne 

mit den Faschisten-Anführern die Richtung des 

Valtellina flüchten. Mussolini wird am 28. April 

1945 in Giulino di Mezzegra ermordet. 

 Im Museum werden die Waffen, die Kleidungsstü-

cke, die Zeitungen und die Augenberichte der Ü-

berlebenden dieser Tage erhalten. Das Museo della 

resistenza di Dongo will auch ein Ort der Besin-

nung sein, im Gedenken an die jungen Männer, die 

ihr Leben geopfert haben um den zukünftigen Ge-

nerationen Freiheit und Frieden zu schenken. 

www.comoeilsuolago.it/museodongo.htm 


