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CollegàTI 

Il suono originario 

Festa di Tutti i Santi 
Dal libro dell’Apocalisse (14,3) 

Essi cantano come un canto nuovo davanti al 
trono… E nessuno poteva comprendere quel canto 
se non i redenti della terra. 

 
Secondo le tradizioni e i miti di molti po-
poli, la Creazione dell’Universo è avvenuta 
per mezzo di un suono primordiale. 

Per  gli aborigeni d’Australia la creazione 
risale al Tempo del sogno in cui esseri to-
temici attraversarono la terra cantando. 

Per i nativi americani si dice che il mondo 
fu creato con un canto, nell’induismo da 
un suono primordiale, descritto nelle Upa-
nishad come Om o AUM, emanazione 
dello spirito divino creatore. 

Nella Bibbia, prima ancora della luce, fu la 
parola creatrice a dire: sia la luce. Anche 
dai fisici contemporanei l’inizio 
dell’universo è chiamato “Big Bang” e non 
Big Light. 

Il Vangelo secondo Giovanni inizia così: 
“Nel principio era il Logos e il Logos era 
presso Dio, e il Logos era Dio”. “...tutto 
venne all'esistenza per mezzo di lui, e sen-
za di lui nulla fu creato di ciò che esiste....”. 
Logos è parola, suono, senso (nella tradu-
zione cinese del vangelo è stato tradotto 
con Tao). 

Un suono è sempre presente nell’universo 
con il movimento delle sfere celesti, dice-
vano i greci ed ora gli scienziati parlano del 
suono dei buchi neri o del suono delle par-
ticelle. Nel libro mistico ebraico 
“Hekaloth” è scritto che ogni  creatura è 

cristallizzazione di una parte di questa sin-
fonia cosmica. L’italiano e lo spagnolo 
hanno mantenuto questa analogia tra canto 
e cristallizzare, pietrificare: in-cantare come 
le Sirene, e dis-in-cantare, sciogliere dal pote-
re del canto. 

L’essere umano canta, per riallacciarsi 
all’Assoluto, per ritrovare il centro della 
sua esistenza. Ogni uomo, dalla nascita 
porta in sé una sua melodia, una sua can-
zone. Chiunque di noi ha nel cuore una 
melodia che sempre ci dà gioia, una che 
sempre ci fa commuovere. 

La nostra voce ci distingue uno dall’altro: è 
unica, individuale. È il nostro marchio. È 
come un’impronta digitale: raffinati sistemi 
di sicurezza sono basati, infatti, sul ricono-
scimento vocale. 

Ma perché le voci sono tutte diverse? Non 
solo per motivi anatomici. La voce è anche 
e soprattutto memoria: la sua musica con-
serva le tracce della nostra storia che, a 
partire dal soffio iniziale, ne ha formato la 
trama, il timbro, il colore, la pasta.  

Anche l’amore si riconosce dalla voce: 
Giulietta riconosce al buio Romeo esclusi-
vamente dalla voce, Maria di Magdala rico-
nosce il Signore risorto quando la chiama e 
la chiama per nome. 

Questo credo che vivano i miei cari, viven-
ti davanti al trono, questo credo per noi 
qui ed ora: essere risorti, essere in Dio, 
essere nella pienezza è poter cantare il pro-
prio nome, il proprio essere in piena liber-
tà, quel canto unico e nuovo che nessun 
altro può comprendere se non è risorto, un 
canto che si fonde nel Suono originario. 
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Älter werden 

Vor ein paar Tagen feierte mein Patenkind 
ihren achtzehnten Geburtstag. 
Meine Tochter ist ein paar Monate jünger. 
Sie kann es kaum erwarten erwachsen zu 
werden. 
Mein Schwiegervater ist achtzigjährig. Mei-
ne Mutter feiert im November ebenfalls 
ihren achtzigsten Geburtstag. 
Ich gehöre zur Generation in der Mitte. 
Vielleicht ist es dieser Lebensabschnitt wo 
man sich Gedanken darüber macht - Wo-
her komme ich? Und  wohin werde ich 
einmal gehen? Nach dem Tod meines Va-
ters im letzten Jahr wurde mir bewusst, 
was mich alles mit meiner früheren Familie 
verbindet. 
Ich hatte das Bedürfnis in alten Fotoalben 
meiner Mutter zu stöbern. 
Ich fand was ich suchte: ein Hochzeitsfoto 
meiner Grosseltern, ein Foto meiner Mut-
ter als Primarschülerin und ein weiteres 
meines Vaters als Vierzehnjähriger im Aus-
landschweizerheim. Mein Blick blieb an 
den Fotografien förmlich kleben. 
Wie viele Jahre sind vergangen! Ich fühlte 
eine Verbundenheit zu diesen Menschen. 
Unsere Eltern erzählten uns ja so viel von 
ihnen. 
Besonders folgende Worte meiner Gross-
mütter beeindrucken mich sehr: 
- „ Mein lieber Sohn sei anständig zu den 

Frauen. Denk daran auch deine Mutter war 
einmal ein junges Mädchen“. 
- „Lieber ein Kind auf dem Kissen als auf 
dem Gewissen“. 
Ein Pfarrer sagte einmal, wir Menschen 
hielten uns für sehr wichtig. Die Erde habe 
aber schon vor unserem Leben existiert 
und wird sich auch nach unserem Tod 
noch weiter drehen. 
Unsere Tochter wird nie wie mein Gross-
vater in einer Offiziersfamilie im Zaren-
russland französisch unterrichten. Sie wird 
auch nie um vier Uhr in der Früh aufste-
hen müssen, um das Wasser für die 
schmutzige Wäsche aufzuheizen. 
Die heutige Zeit ist schnelllebig. Flexibilität 
ist gefragt. Die jungen Leute können ver-
mutlich besser damit umgehen. Und wie 
jede Generation vor ihnen: Auch sie wol-
len es noch besser machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carine Pezzani 

È ormai autunno inoltrato, a settembre 
ricomincia la scuola, a ottobre le varie atti-
vità del tempo libero, i corsi di yoga, di 
lingue, chi dipinge, chi scolpisce, chi deco-
ra...ma la mia cosa preferita è ritrovare gli 
amici. 
Rientrati dalle vacanze ci si incontra per 
chiacchierare, condividere le belle esperien-
ze vissute, racconrare dei paesaggi che ci 
hanno  incantati, i più golosi si dilunghe-
ranno a parlare delle prelibatezze assaggia-
te, ci si aggiorna sui fatti salienti degli ulti-
mi mesi, ci si scambia grandi abbracci, ci si 
accoglie con esclamazioni del tipo "che 
bello rivederti! è passato troppo tempo 
dall'ultimo incontro, mi sei mancato!" 
La mia cosa preferita del ritrovare gli amici 

è il gran vociare, perchè magari a coppie o 
piccoli gruppi ci siamo già ritrovati  alla 
fine dell'estate, ma tutti insieme...tutti insie-
me è diverso! è più bello! certo forse gli 
argomenti sono più frivoli, magari non si 
riesce a scambiare una conversazione signi-
ficativa proprio con tutti, ma quel brusio, 
l'allegria di ritrovarsi tutti insieme per me è 
impagabile. Quando dall'altro capo del cor-
ridoio di casa Benson ho sentito tutte le 
voci delle persone che si salutavano felici 
di rivedersi ho provato una grande gioia, 
un'irrefrenabile sensazione di allegria, di 
apparteneza, un calore familiare. è vero che 
siamo chiassosi e qualche volta lasciamo 
traccia del nostro passaggio, ma ne vale 
sempre la pena. 

Alessandra Michelutti 

Ritrovare gli amici 
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PERCHÉ CATTOLICI CRISTIANI 

Nella foto: 

Lucie Renschler 

7 anni, però, non frequentavo, perché non 

la sentivo mia poiché non era la mia chie-

sa d’origine. Nel frattempo ci siamo tra-

sferiti a Baden. Dovendo accompagnare il 

bambino a catechismo abbiamo comincia-

to a frequentare la chiesa. Mio marito ha 

fatto il cassiere della parrocchia per quasi 

20 anni. Pian piano abbiamo sempre più 

partecipato alla vita della comunità: mi è 

stato chiesto di far parte del consiglio par-

rocchiale e per 8 anni ne ho fatto parte. È 

stato un periodo proprio pieno: prepara-

vamo le feste, il caffè dopo la messa, pre-

paravamo le preghiere dei fedeli, visitava-

mo gli anziani e le persone all’ospedale. 

Questo è stato il periodo più bello nella 

chiesa di Baden. Eravamo un gruppo af-

fiatato e molto attivo. Ora a Baden fre-

quento i culti ecumenici e vengo alle cele-

brazioni qui in Ticino.  

 Anche mio figlio era tanto attivo 

nella chiesa. Proprio i nostri figli ci aveva-

no chiesto un piccolo appartamento in 

Ticino. Io viaggiavo spesso verso l’Italia e 

avere una base anche a Lugano è stato 

comodo anche per me. Ora sono qui in 

Ticino ogni quindici giorni.   

 All’interno della nostra chiesa ho 

avuto una bella esperienza con il vescovo 

Müller. È stato una persona gentile e uma- 

Sono nata a Borgio Verezzi, in provincia di 

Savona. Sono capitata in Svizzera quasi per 

caso. Avevo conosciuto una signora di Zu-

rigo che veniva al mio paese per i bagni; dal 

momento che sapevo cucire, mi suggerì di 

venire in Svizzera per lavorare. Mi procurò 

un contratto di lavoro e anche una camera 

in Zurigo.  

 Dapprima ho lavorato presso un 

atelier per uomini, poi in uno per bambini, 

poi in un atelier per donne. Sono stata lì 

fino a che non mi sono sposata.  

 Ero venuta in Svizzera da sola. Il 

mio progetto era di lavorare tre anni in 

Svizzera, poi tornare in Italia per aprire 

magari un mio piccolo atelier, qualcosa di 

mio. Invece, nel frattempo ho conosciuto 

mio marito. Lui era riformato io, però, ero 

cattolica. Mio marito non voleva sposarsi 

con rito cattolico perché la chiesa cattolica 

imponeva l’obbligo di battezzare i figli cat-

tolici e mio marito non voleva. Un giorno 

mi parlò di una chiesa che non era cattolica 

romana e non era neppure protestante. Sia-

mo andati a parlare con il prete cattolico 

cristiano che fu ben felice di sposarci. Uno 

di noi due, però, doveva essere christkatho-

lisch, così mi sono iscritta io alla chiesa e, 

quando nacquero, anche i miei figli.  

 Fino a che mio figlio non ha avuto (continua a pag. 4)  
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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. 

(continua da pag. 3) 

na. Mi piaceva tanto la Wanderung: era una giornata 

in cui si poteva stare con il vescovo, si camminava, 

ogni tanto ci si fermava e si poteva domandare e lui 

rispondeva, poi si andava a mangiare insieme. E 

tanta gente partecipava. Durante una di queste e-

scursioni a cui ho partecipato, dopo la morte di 

mio figlio, il vescovo si è avvicinato a me, si è inte-

ressato e mi ha chiesto come stavo. Per questo, al 

congresso internazionale ad Utrecht quest’anno 

sono stata così felice di ricevere inaspettatamente 

proprio da lui la comunione.  

PERCHÉ CATTOLICI CRISTIANI La Conferenza internazionale 
dei vescovi vecchi-cattolici a Roma 

La Conferenza Episcopale Internazionale dell'Unione di 

Utrecht è stata ricevuta dal Vescovo di Roma, Papa Fran-

cesco, in udienza privata il 30 ottobre. Questa è la prima 

volta in assoluto che il papa invita tutti i vescovi 

dell’Unione di Utrecht a Roma. 

Il dottor Joris Vercammen, arcivescovo di Utrecht e presi-

dente della Conferenza episcopale internazionale unisce la 

visita in Vaticano con altri impegni a Roma. Lunedi 27 ot-

tobre il  Centro Pro Unione ha ospitato l'Arcivescovo per 

una conferenza pubblica alle 18:00 seguita da un ricevi-

mento. Tema di questo discorso: “Un rapporto impegnati-

vo. Il contributo del dialogo internazionale cattolico roma-

no-vecchio cattolico.  

Il Centro Pro Unione, gestito da frati francescani, è un im-

portante luogo ecumenico. È il luogo in cui le discussioni 

ecumeniche hanno avuto luogo durante il Concilio Vatica-

no II.  

Martedì 28 ottobre, l'Oratorio di San Francesco Saverio, 

sede della Comunità Caravita, una comunità cattolica inter-

nazionale in lingua inglese, ha ospitato un vespro ecumeni-

co con la partecipazione della comunità ecumenica a Ro-

ma. In questo giorno di festa Simone e Giuda, apostoli, 

l’Arcivescovo Joris ha predicato, e l'arcivescovo rappresen-

tante di Canterbury presso la Santa Sede e Direttore del 

Centro Anglicano di Roma, l'Arcivescovo David Moxon, 

ha presieduto i vespri.  


