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CollegàTI 

Presepe senza Magi. Fermati alla frontiera 

Epifania - Manifestazione del Signore 
 
Si è rivelato ai Magi come il Figlio di Dio, 

il Messia atteso; nello stesso modo, Gesù si 

è rivelato il Figlio di Dio, colui che compie 

le Scritture, nel momento in cui ricevette il 

Battesimo di Giovanni il Battista.  

Per questo motivo l’Epifania, la Manifesta-

zione, è una festa cristiana che riunisce in sé 

questi due momenti diversi della vita di 

Gesù, due momenti entrambi di Manifesta-

zione di Gesù al mondo. 

Subito dopo la visita e l’omaggio di questi 

sapienti stranieri dall’Oriente, Maria, Giu-

seppe e il bambino devono fuggire perché 

perseguitati da Erode che lo vuole uccidere 

(dei veri e propri rifugiati politici) e trova-

no accoglienza in Egitto, dove c’era una 

forte presenza ebraica, e ci rimangono 

molto tempo. 

Oggi Gesù Bambino, se volesse venire da 

noi, probabilmente sarebbe respinto alla 

frontiera. Non intendo fare polemica poli-

tica, sono consapevole che sia necessaria 

una regolamentazione del fenomeno, ma 

sono convinta che bisogna anche com-

prendere il perché questa gente fugge dal 

suo paese  e che davvero nessuno abbia 

interesse a parlare delle reali cause delle 

guerre, delle violenze, chi c’è dietro, chi ci 

sta guadagnando, quali le potenze all’opera, 

dal momento che oramai gli stati nazionali 

contano sempre meno e i forzieri colmi 

sono in poche mani ben strette.  

Su un cartello nel presepe della cattedrale 

d’Agrigento quest’anno si legge:  

Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

"Si avvisa che quest'anno Gesù Bambino 

resterà senza regali: i Magi non arriveran-

no perché sono stati respinti alla frontiera 

insieme agli altri immigrati". Ma probabil-

mente anche Gesù.  (Elisabetta Tisi ) 
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Im Advent 

Dank einer  Initiative der Tessiner Pfadfinder, 

kam das Friedenslicht am 14.Dezember zum 

ersten Mal nach Lugano. Trotz Regen und an-

deren weihnachtlichen Veranstaltungen war die 

Manifestation ein Erfolg. Das Licht wurde von 

der Piazza Riforma in die Piazza San Carlo 

gebracht, wo es bis zum Heiligabend weiter-

brannte. 

Die Gemeinschaft christlicher Kirchen  Tes-

sin ,feierte „ la Luce di Betlemme“  in der Kir-

che San Carlo. Gemeinsam wurde gesungen 

und für Frieden gebetet. Die Zeremonie wurde 

durch eine Meditation  „unserer“ Elisabetta 

bereichert. Ihre vertrauten Worte begleiteten 

uns durch die Weihnachtszeit. Zum Schluss der 

Feierlichkeiten sprach die Vertretung der Sy-

risch-Orthodoxen Kirche den Segen in Aramäi-

scher Sprache. 

Am 21.Dezember überreichte unsere kleine“ 

Comunità“ das Friedenslicht der anglikanischen 

Gemeinde. Wir wurden zu“ Carols by Candle-

light“  eingeladen. 

In der  St. Edwards Church leuchtete ein gros-

ser Stern in der Höhe. Unzählige grosse und 

kleine Windlichter schmückten die Kirche. Die 

Weihnachtskrippe stand  hell erleuchtet auf 

einem kleinen Tisch. In einer roten Laterne 

überreichte Elisabetta „la Luce di Betlemme“ 

und begrüsste die Gemeinde in englischer Spra-

che. Im ersten Moment kamen wir uns etwas 

verloren vor. Die anglikanischen Gemeindemit-

glieder streckten uns aber die Liedertexte entge-

gen und ermutigten uns  in englischer Sprache 

mitzusingen . Nicht immer ganz einfach, da 

einige von uns nur wenig oder gar kein Eng-

lisch sprechen. 

Aber für einmal waren hier ganz viele Men-

schen die gemeinsam sangen. In unserer „ Co-

munità“  kennen wir uns alle persönlich. Das 

schätze ich sehr und möchte es auch nicht mis-

sen. Manchmal  fehlt mir aber dieses gemeinsa-

me Singen vieler Menschen. 

Der deutsche Liedermacher Herbert Gröne-

meyer sagte in einem Gespräch: „Leute gehen 

auch wegen dem gemeinsamen Singen in die 

Kirche, denn Singen erleichtert und tut der 

Seele gut.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carine Pezzani 
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verse confessioni cristiane e verso altre 

religioni. Anche se con percentuali certa-

mente diverse, sia in termini di affiliazione 

al cristianesimo sia di violenza, un paralle-

lismo si potrebbe fare con l’Europa, un 

continente che in termini di accoglienza, 

giustizia sociale, difesa dei deboli e del 

diverso, tutela dell’ambiente ha ancora 

della strada da fare.  

 

Domenica 18 gennaio, ore 16,30 

Nuova chiesa parrocchiale,  

Breganzona 

si svolgerà la celebrazione ecumenica or-

ganizzata dalla Comunità di lavoro delle 

Chiese cristiane nel Ticino (CLCCT) con 

la presenza del vescovo cattolico mons.  

Lazzeri. 

 

Domenica 25 gennaio  ore 10.00,  

Chiesa Evangelica Riformata Lugano 

Si svolgerà un culto ecumenico teletra-

smesso. 

 È il Brasile che ha preparato il sussidio per 

la prossima settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani 2015 (dal 18 al 25 gen-

naio) “Dammi da bere” , prendendo spunto 

dal passo del Vangelo dove si racconta 

l’incontro tra Gesù e una donna, la samari-

tana (Gv, 4, 7).  “L’immagine che emerge 

dalle parole ‘dammi da bere’ è un’immagine 

che parla di complementarità: bere acqua 

dalla fonte di qualcun altro è il primo passo 

verso l’esperienza dell’altrui modo di essere. 

Questo porta a uno scambio di doni che 

arricchiscono. Quando i doni dell’altro so-

no rifiutati si fa molto danno alla società e 

alla Chiesa”, scrivono le chiese brasiliane, 

con un’attualità enorme sia nel contesto 

ecumenico, ma anche, se guardiamo  

all’Europa, per la crescente tendenza 

“nazionalistica” fatta di diffidenza, di ripie-

gamento e a volte anche di astio verso 

l’altro. 

“‘Dammi da bere’ ci costringe a riconoscere 

che persone, comunità, culture, religioni ed 

etnie hanno bisogno l’una dell’altra”, spie-

gano ancora i cristiani del Brasile, che con 

grande trasparenza raccontano di come il 

loro Paese “stia vivendo un periodo di cre-

scente intolleranza resa evidente da alti li-

velli di violenza, specialmente contro le 

minoranze e le persone vulnerabili: i neri, i 

giovani, gli omosessuali, le donne, gli indi-

geni…”, con gravi episodi anche tra le di-
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Calendario  Dal Brasile l’acqua dell’unità 

Celebrazioni ecumeniche in 
Ticino 

Domenica 18 gennaio, ore 16,30 
Nuova chiesa parrocchiale,  Bre-
ganzona 

altre celebrazioni in Ticino 

Bellinzonese 
21 gennaio ore 17.30, Bellinzona 
Chiesa evangelica riformata 

22 gennaio ore 16.30, San Naz-
zaro Casa Cinque Fonti 

Locarnese 
17 gennaio ore 18.00, Locarno-
Monti Chiesa parrocchiale 

24 gennaio ore 17.30, Ascona  
Chiesa evangelica riformata 

25 gennaio ore 10.30, Muralto  
Chiesa San Vittore 

Sottoceneri 
18 gennaio ore 10.30, Comano  
Chiesa parrocchiale 

21 gennaio ore 17.30, Caslano  
Chiesa del Rosario 

24 gennaio ore 17.30, Tesserete 
Chiesa parrocchiale (Cristiani 
Insieme) 

25 gennaio ore 10.00, Lugano  
Chiesa Evangelica Riformata 
(teletrasmesso) 

5 gennaio ore 10.30, Novaggio  
Chiesa Evangelica Riformata 

Inoltre 

29 gennaio ore 20.00, Santuario 
di Cressogno (Italia) 
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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. 

Se l’anno scorso abbiamo inaugurato l’anno con la doman-

da “perché cattolici cristiani”, rubrica che continuerà anche 

quest’anno con new entries e  con le interviste agli amici 

della comunità, quest’anno cerchiamo di mettere a fuoco 

quelle che sono le caratteristiche della nostra chiesa, quello 

che ci distingue o anche quello che ci accomuna alle altre 

chiese. E facciamo un po’ di ripasso di termini che riguar-

dano le nostre celebrazioni, soprattutto per i chierichetti 

Jasmine e Aldo. 

Prendiamo l’idea dalla chiesa vetero-cattolica dell’Austria 

che ha fatto un piccolo vocabolario vecchio-cattolico. 

Abside: significa arco, volta. È quella 

parte di chiesa in genere semicircolare  

spesso coperta da una volta. 

Altare: centrale nelle chiese, legato al concetto di sacrificio. 

Per noi, in realtà, è la mensa a cui siamo invitati da Dio 

stesso. E quando nei nostri testi liturgici si parla di sacrifi-

cio, intendiamo l’essere stesso di dio: Dio Padre tutto per il 

Figlio, il Figlio tutto per il Padre, lo Spirito, Amore che lega 

la Trinità e noi in un dono reciproco cosmico.  

Ambone: è la struttura dalla quale vengono 

proclamate le letture. 

Anno liturgico: comincia con la I Domenica di Avvento e 

termina con l’ultima domenica dopo Pentecoste. Culmine 

dell’anno liturgico è il Triduo Pasquale con la Domenica di 

Resurrezione. Ogni anno leggiamo un vangelo e riviviamo 

dalla nascita alla risurrezione di Gesù fino all’Ascensione e 

Pentecoste. Questo modo di leggere i vangeli uno ogni 

anno, è tipica vetero cattolica ed è stata poi ripresa dalla 

Chiesa cattolica con il Concilio Vaticano II. 

È stato un mese intenso. Gli 

appuntamenti, i preparativi, i 

regali, organizzare cene e tra-

sferte, sempre di corsa, sem-

pre impegnati, tanti program-

mi da rispettare. Arrivo alla 

vigilia un po' stanca, frastorna-

ta, con il desiderio di vedere 

felici le persone che mi stanno 

intorno, ma non so dove sono 

io. Come sto? Sto vivendo al meglio questa festivi-

tà? Ho sorriso molto, sono stata gentile e acco-

gliente, ho portato a termine gli impegni che mi ero 

prefissata, ho condiviso bei momenti con gli amici 

più cari. Ho sempre grandi aspettative nel periodo 

di Natale. Amo l'inverno, le tazze fumanti, il piace-

re di riunirsi al calduccio a chiacchierare, ma spesso 

ho la sensazione di non gustarmi appieno i mo-

menti. Per questo Natale vorrei rinunciare un po' al 

fare e stare davvero con le persone che incontro, le 

persone con cui scelgo di condividere questi mo-

menti. Vorrei semplificare, fare di meno 

ed esserci di più.   

Alessandra Michelutti 


