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CollegàTI 

Pasqua al Parco Tassino 

Siete tutti invitati, come ogni anno, alla 

passeggiata meditativa di Pasqua.  

Nel silenzio, mentre il sole sorge, saliamo 

verso la Luce, ringraziando per la vita che 

rinasce in noi e attorno a noi.. 

La nostra celebrazione sarà al mattino di 

Pasqua,  

domenica 5 aprile  

ore 6.40  

parco Tassino 

con l’annuncio della risurrezione e la bene-

dizione del cero pasquale.  

Seguirà caccia alle uova e colazione comu-

nitaria al Buffet della Stazione. 

Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Prepariamo insieme le uova 

Anche quest’anno venerdì 3 aprile, nel 

pomeriggio, dipingiamo le uova a casa 

Hüsejnow, a Origlio sotto la guida delle 

nostre artiste Sylvia Hüsejnow e Jasmine 

Schmid. 

Per info: Elisabetta +39 338 86 94 668. 
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Una nuova scuola in Candijay 

Viaggiare significa tanto per me. Non solo 

per il fatto di andare via e staccare della 

vita quotidiana – ma soprattutto significa 

conoscere una nuova cultura, intraprendere 

un'avventura in un posto sconosciuto.  

Viaggiare apre gli orizzonti, fa spazio nella 

nostra mente e ci dà stimoli per cambia-

menti interiori.  

Viaggiare significa scuola di vita!  

Viaggiare vuol dire condividere con la mia 

famiglia nuove impressioni, ma anche tem-

po per percepire e per stare vicino a me 

stessa e assorbire tutto quello che mi cir-

conda.  

Anche quest'anno sono andata con la mia 

famiglia nelle Filippine, esattamente sull’ 

isola di Bohol. Il nostro prete e caro amico 

Ioan Jebelan mi ha raccontato di una co-

 

Jasmine Them Schmid 

munità cristiana, del loro prete e del pro-

getto che hanno per i bambini del villaggio. 

Loro offrono alle famiglie povere la possi-

bilità di mandare i loro bimbi a scuola dan-

do loro un pasto caldo ogni giorno, la divi-

sa e i libri.  

Ci siamo recati per visitare la scuola e il 

prete Richard.  

Sapevo di trovarmi in un paese del terzo 

mondo e pensavo di essere pronta a tutto 

ciò che mi aspettava. Quello che ho visto, 

però, mi ha veramente toccato.  

Grandissimo è il contrasto tra quella ricca 

vegetazione e la povertà di quella gente. 

Non hanno niente e condividono tutto. 

 Il prete stesso vive in povertà e offre la 

sua vita e il suo lavoro alla sua comunità.  

 Ho deciso di fare qualcosa per aiutare.  

I bambini di Candijay a pranzo a scuola 



Col legàTI Comunità  
Pagina 3  

La scuola di Candijay in bambù 

Hanno bisogno di soldi per ricostruire due 

edifici scolastici, la scuola e l'asilo che stan-

no per crollare. I muri sono fatti di paglia, i 

tetti non reggono più contro la pioggia e il 

vento dei tifoni che si abbattono sull’isola.  

Questi bambini hanno urgentemente biso-

gno di uno spazio stabile, accogliente e 

sicuro per poter svolgere le ore scolastiche. 

Andare a scuola significa per loro una pos-

sibilità di cambiare la loro vita. E magari 

anche la vita delle loro famiglie.  

E questi bambini vogliono, anzi sono fieri 

di andare a scuola.  

 

L’interno della scuola  

Ho deciso di aiutare: i bambini sono il 

futuro di domani!  

 

Per quest'occasione esporrò dei quadri al 

parco San Grato.  

Il vernissage si svolgerà il 25 aprile.  

Lo scopo della vendita è una raccolta fon-

di per dare un aiuto alla ricostruzione. 

 

Come sarà la scuola in muratura 

I bambini in chiesa 

 

 

Una scuola per Candijay  

è un’iniziativa a sostegno di 

un progetto di Partner 

Sein che cerca anche di 

finanziare  

gli stipendi degli insegnanti, 

il preside della scuola,  

il team di pulizia,  

costi operativi,  

materiale scolastico,  

il cibo  

e la manutenzione 

dell'edificio. 

 

Presidente Partner Sein 

Nives Hagmann 

(Responsabile dei progetti in 

Asia) 
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Sabato 2 maggio: GITA A TORINO 

Un giorno è sempre troppo poco per visi-
tare una città, figuriamoci poi se stiamo 
parlando di Torino.  

Fortunatamente il centro storico di Torino 
è piuttosto raccolto e le attrazioni principali 
si trovano a poca distanza le une dalle altre. 
E la cosa facilita il tutto. Neanche a dirlo, a 
piedi si gira benissimo, soprattutto se 
splende il sole. 

Un consiglio spassionato è quello 
di godersi la città in tutto e per tutto senza 
tralasciare, per nessun motivo al mondo, 
l’aspetto gastronomico: oltre a esserci tante 
cose da vedere, a Torino ci sono troppe 
cose buone da assaggiare e troppi ristoran-
ti, caffè storici e locali di ottimo livello . 

Il museo Egizio (foto 1) è un vero e pro-
prio must di Torino.  Si tratta del più anti-
co museo egizio del mondo e il più fa-
moso dopo quello del Cairo in Egitto.   

Lo avrete già sicuramente visitato. Tuttavia 
vale la pena ritornarci se non altro per am-
mirare lo statuario allestito dal premio O-
scar Dante Ferretti. Dal 1° aprile aprirà in 
una veste rinnovata. Il costo del biglietto 
era sugli 8-9 euro. Solo dopo la metà di 
marzo si saprà il costo del bilgietto del 
Nuovo Museo Egizio. 

Il Santuario della Consolata. (foto 2) Ca-
polavoro del barocco piemontese, è uno 
dei luoghi di culto più antichi di tutta Tori-
no.   

Il  mercato di Porta Palazzo. 
Un’esperienza da non perdere, anche se 
non dovete comprare nulla. È il mercato 

 

 

 

Programma 

7.00 Partenza dallo Stadio    

Lugano 

10.30 visita al Museo 

Egizio 

12.15 Pranzo libero 

14.00 visita città 

16.30 ritorno  vs Lugano 

all’aperto più grande d’Europa, si svolge 
in piazza della Repubblica. 

 La Cattedrale di San Giovanni Battista 
(foto 4) in questo periodo espone la Sindo-
ne. L’accesso è gratuito previa registrazione 
ma per il 2 maggio è già tutto esaurito. 

La scenografica piazza Castello (foto 5) 
rappresenta il cuore di Torino, il luogo in 
cui sorgono palazzo Madama e palazzo 
Reale, nonché il crocevia di alcune strade 
importanti della città tra cui la bellissi-
ma via Po che, con i suoi portici, vi con-
durrà dritti dritti a piazza Vittorio Vene-
to che con i suoi quasi 40.000 metri quadri 
rappresenta una delle piazze più estese 
d’Italia. 

La Mole Antonelliana e il Museo del 
Cinema (foto 6) Salire fino in cima alla Mo-
le Antonelliana è un’esperienza straordina-
ria, non solo perché ci si trova nell’edificio 
simbolo di Torino, non solo perché la 
vista sulla città è unica, ma anche perché 
il breve tragitto in ascensore rappresenta 
un “viaggio di emozioni” non da poco. 
L’ascensore trasparente e velocissimo è 
collocato nel bel mezzo dell’unica campata 
della Mole e quindi, mentre si sale (o scen-
de), si può sbirciare nel museo del Cinema,  
ospitato proprio dentro la Mole.   

Potete anche solo camminare per il centro, 
tra caffè storici e portici, poiché è impaga-
bile…. 

COSTO PULLMAN 

30-40 Fr. (a seconda del numero dei 
partecipanti) 
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Unsere Tochter liebt die Fasnacht. Sie war-

tet das ganze  Jahr darauf und meint, die 

Musik und das Tanzen sei  nie so gut wie 

in der närrischen Zeit. 

Schon meine Mutter feierte in ihren jungen 

Jahren  den Karneval,  und fand den 

Heimweg erst wieder im Morgengrauen, als  

die Bauern schon im Stall bei ihren Kühen 

waren. 

Vielleicht hat unsere Tochter die Begeiste-

rung für die Fasnacht von ihrer Grossmut-

ter geerbt. 

Viele Menschen lieben die fünfte Jahres-

zeit, sich zu verkleiden, die Alltagssorgen 

zu vergessen und zu feiern, macht sie 

glücklich. Andere verbinden Fasnacht nur 

mit Lärm, riesigen Menschenmassen und 

Alkohol. Eine Freundin von mir hat heute 

noch einen Heidenrespekt vor den „Basler-

Waggis.“ 

Für uns Eltern heisst Fasnacht im Mo-

ment:  Taxidienst, schlafarme Nächte und 

Kostüme in Seifenwasser einweichen,  um 

sie dann in der Waschtrommel  wieder auf  

Vordermann zu bringen. 

Eine Freundin von mir meint, man könne 

die Jungen unmöglich zweimal hintereinan-

der  im selben Kleid ziehen  lassen, ohne es 

zwischendurch in die Waschmaschine zu 

stecken. Bis anhin glaubte  meine Tochter 

ich sei die einzige Mutter auf dieser Welt 

mit einem solchen Waschzwang. 

Vor ein paar Jahren haben auch wir die 

 

Carine Pezzani 

Fasnacht  

Fasnacht wieder neu entdeckt . Ein biss-

chen besorgt um unsere Tochter, wollten 

wir wissen wie man heute bei uns Karne-

val feiert.  So begannen wir erneut uns wie 

vor dreissig Jahren zu verkleiden.  Viele 

Eltern taten es uns gleich, und so treffen 

wir uns jedes Jahr  an der Fasnacht in Tes-

serete. Gemächlicher als die Jungen aber 

genauso  närrisch. 

Unsere Tochter wird im kommenden Juni 

ihren achtzehnten Geburtstag feiern. 

Sie überlegt sich schon jetzt wie das Fest 

werden soll. 

Wer weiss, vielleicht lädt sie ihre Freunde 

zu einem Maskenball ein. 

So gibt es zweimal etwas zu feiern:  Die 

Volljährigkeit und ein zweites Mal Fas-

nacht. 



Calendario  

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 

Redazione:  

Carine Pezzani, Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi 

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. 

Concerto per la Siria 

GIOVEDÌ 12 MARZO - ore 20.00 

Chiesa evangelica riformata di Lugano. 

CONCERTO GOSPEL 

Un concerto dallo spirito ecumenico così bello e 

fruttuoso in Ticino. 

Il ricavato sarà devoluto alla comunità siro-

ortodossa di padre P Abramo Unal che svolge un'o-

pera per i bisognosi profughi dall’ Iraq, Siria e Tur-

chia. 

 
 

Giovedì 12/03 
Parola Musica 
Silenzio 
Chiesa San Giuseppe 
Lugano 

 

Giovedì 26/03 

Parola Musica 

Silenzio 

Chiesa San Giuseppe 

Lugano 

 

Domenica 5/04 

Passeggiata 

meditativa 

Parco Tassino 

Lugano 

 

Sabato 02/05 

Gita a Torino 


