
CollegàTI 

L’ultimo mese dell’anno. Anche se è in-

verno, è un mese caldo. Ricco di sentimen-

ti veri, di desiderio di essere vicino agli 

altri. 

Abbiamo trascorso un anno intenso insie-

me e ricco: abbiamo ricevuto la visita del 

vescovo a gennaio, un nuovo parroco, 

Ioan, abbiamo festeggiato con Marlies (ed 

essendo Marlies, anche se in pensione, 

non può abbandonare il suo Ticino), cele-

brato insieme la Candelora, le Ceneri, le 

Palme, la Domenica di Pasqua, Penteco-

ste, il Ringraziamento, Tutti i Santi e ora 

l’Avvento. Abbiamo dipinto le uova insie-

me, raccolto cibo per i poveri, cenato in-

sieme a casa Benson e soprattutto condi-

viso le nostre storie, la nostra più grande 

ricchezza. 

Ringrazio Esther per aver condiviso con 

me le fatiche dell’ecumenismo. Ringrazio 

chi ha partecipato alle iniziative e alle cele-

brazioni ecumeniche: come dice il Sinodo 

quest’anno, siamo pochi ma ci siamo!

Ringrazio Carine in primo luogo, Urs 

Stolz, Alessandra e tutti coloro che hanno 

dato la disponibilità a scrivere qualcosa o 

a farsi intervistare  per condividere la pro-

pria storia. Ringrazio tutti quelli che han-

no preparato qualcosa per le nostre me-

rende, per i nostri incontri. Ringrazio chi, 

nelle mie visite, ha aperto la sua casa e il 

suo cuore. 

Ringrazio tutti voi, che fate vivere questa 

minuscola comunità per questo anno tra-

scorso insieme. 

È più bello insieme. 

È un dono grande questa comunità. 

 Vostra, Elisabetta 
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Schon Sokrates (469-399 v. Chr. )  soll 

geklagt  haben:“ Die Jugend liebt heute 

den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, 

verachtet  die Autorität , hat keinen Re-

spekt mehr vor älteren Leuten und disku-

tiert , wo sie arbeiten sollte. Die Jugend 

steht nicht mehr auf , wenn Ältere das 

Zimmer betreten. Sie wiederspricht den 

Eltern und tyrannisiert die Lehrer.“ 

Ähnliche Worte höre ich immer wieder 

von meinen Mitmenschen. Früher sei  alles 

besser gewesen, die Weltsituation würde 

sich zunehmend verschlechtern. 

Auch mich stimmt es nachdenklich und 

traurig wenn die Presse über Ebola, Kri-

sengebiete, Naturkatastrophen oder ähnli-

ches berichtet. Und doch glaube ich, dass 

es uns hierzulande  besser geht als je zu-

vor. 

Das Leben wird in Zukunft besser sein als 

in der Vergangenheit, meint Zukunftsfor-

scher Ulrich Reinhardt. 

„Es ist ganz gleich , welche Periode in der 

Geschichte man sich anschaut“, so Rein-

hardt, „ zu keiner Zeit war die Lebenser-

wartung höher und die Kindersterblichkeit  

geringer. Die medizinische Versorgung war 

niemals besser, die Bildung nie umfassen-

der und die Kommunikation nie unmittel-

barer oder  einfacher. 

Die Emanzipation der Frau ist heute wei-

ter denn je. Meinungsfreiheit ist hierzulan-

de allgemeiner Standard, und der Lebens-

standard sowie das  frei verfügbare Ein-

kommen haben sich deutlich erhöht. 

Gleichzeitig  hat sich die Arbeitszeit ver-

ringert  und die Anzahl  an Urlaubstagen 

ist gestiegen. Nicht zu vergessen , dass 

jeder unter 60-Jährige Frieden und Freiheit 

als Dauerzustand kennengelernt hat 

(www.n-tv.de/wissen/frageantwort). 

Ich denke der Professor hat recht wenn er 

sagt:“ Früher war nicht alles besser, es war 

schlichtweg anders.“ 

 

Am letzten Wochenende besuchten wir  

die Abendvorstellung des Zirkus Knie. 

Das Familienunternehmen hat die Rollen 

zwischen Alt und Jung  neu verteilt. Die 

siebte Generation führte uns durch ein 

bezauberndes Programm mit Tradition, 

gleichzeitig aber auch mit viel Sinnlichem 

und Anmutigem, wie wir es so noch nie 

zuvor gesehen haben. 

Und die achte Generation steht bereits 

schon in der Manege und wird den Zirkus 

in die Zukunft führen… 

w

Früher war alles besser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carine Pezzani 
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Domenica 14 dicembre 
p.zza San Carlo Lugano  
ore 17  
Luce di Betlemme 

 

Domenica 21 dicembre 
Chiesa Anglicana Lugano 
ore 18 
Candlelit Carol Service - 
preceduto da un Recital 
organistico di musiche 
natalizie alle 17.30 

 

Sabato 3 gennaio 2015 

Ore 17.30 

S. Messa 

Chiesa Anglicana 

Calendario  

Quest’anno finalmente la Luce di Bet-

lemme arriva in centro a Lugano. Gra-

zie all’iniziativa degli scout ticinesi e il 

coinvolgimento dei commercianti di via 

Nassa, domenica 14 dicembre alle ore 

17 la Luce di Betlemme verrà consegnata 

ai Luganesi nella piazzetta San Carlo, 

lungo via Nassa, in occasione 

dell’apertura dei mercatini di Natale. 

Come Comunità di Lavoro delle Chiese 

Cristiane del Ticino abbiamo voluto in-

trodurre una breve meditazione nella 

chiesetta di San Carlo a chiusura della 

cerimonia, perché la Luce non sia solo un 

richiamo per incrementare i clienti da 

parte dei negozianti, ma sia un’occasione di 

fornire un momento diverso per i Lugane-

si.  

È stato chiesto alla nostra chiesa di anima-

re questa meditazione in quanto esperti da 

alcuni anni della Luce di Betlemme.. 

È un bel riconoscimento per la nostra pic-

cola comunità e una bella possibilità per 

essere visibili in centro a Lugano! Siete 

dunque tutti invitati a questa cerimonia e 

alla riflessione seguente. 

Questo significa che non si svolgerà 

più la celebrazione a Pregassona il 20 

dicembre. 

Domenica 14 dicembre La luce di Betlemme 

Candleit Carol Service Domenica 21 dicembre  

A seguire, siamo invitati a un meraviglio-

so rinfresco presso Casa Benson offerto 

dalla comunità anglicana.  

A questa celebrazione parteciperà anche 

Marlies Dellagiacoma.  

È un’occasione per farci conoscere dalla 

nostra comunità sorella che, spesso, non 

sa molto della nostra esistenza. Siete tutti 

caldamente invitati. 

Siamo invitati al Candleit Carol Service 

che si svolgerà domenica 21 dicembre 

ore 18 presso la comunità anglicana di 

Lugano. 

È una celebrazione caratterizzata da let-

ture, canti natalizi e… candele!!! 

Questa celebrazione sarà preceduta da un 

recital organistico di musiche natalizie 

alle ore 17.30. 



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: 

Sito web: www.ccc-ti.ch 

     cattolicicristiani.wordpress.com 

TWITTER:   cristocattolici  

            @TisiElisabetta 

Tel.: +39 338 86 94 668 

E-mail: elisabetta.tisi@email.it 

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. 

Dalla nostra comunità 

Hanno collaborato a questo numero:  

Carine Pezzani, Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi 

 

 


