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Antichi segni, nuova vita  

 Sono quattro gli elementi con i quali è 

costruito il cosmo dei sacramenti nella 

Chiesa: l’acqua, il pane di frumento, il vino 

e l’olio di oliva. Mentre l’acqua è 

l’elemento vitale in genere e quindi rappre-

senta l’accesso di tutti alla nuova nascita da 

cristiani, gli altri tre elementi appartengono 

alla cultura dell’ambiente mediterraneo. È 

un male? È limitante? No, Dio ha agito in 

un luogo ben determinato della terra, ha 

veramente fatto storia con gli uomini. Essi 

sono una sintesi tra creazione e storia, cul-

tura. 

 Nella celebrazione della notte di Pa-

squa, però, si torna ancora più alle radici 

della creazione, si torna ai  4 elementi. 

  Fuori dalla chiesa si benedice il fuoco, 

un falò dal quale si accende il cero pasqua-

le, si benedice l’acqua e acqua e fuoco en-

treranno nella chiesa buia e porteranno 

l’annuncio di vita. E dopo il racconto della 

storia della salvezza, fatto dai lettori, il dia-

cono canta l’annuncio della vita che ha 

vinto la morte, e l’aria, carica di silenzio, si 

riempie di suoni: dal giovedì sera gli organi 

sono muti, le campane legate, pronte a 

liberarsi e a gioire a questo annuncio del 

sabato notte e la comunità canta il Gloria 

insieme alle campane a festa. 

 In questa celebrazione c’è anche 

l’uovo, già per gli Egizi fulcro dei quattro 

elementi, segno di vita. I simboli dell’uovo 

vengono messi alle estremità e al centro 
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della croce sul nuovo cero pasquale che, 

bruciando del nuovo fuoco, viene immer-

so nell’acqua per benedirla ed essa diven-

terà l’acqua del fonte battesimale. 

 Al mio piccolo paese, la benedizione 

del fuoco e dell’acqua avveniva sul sagra-

to della chiesa romanica, benedettina che 

buia, illuminata solo dalle candele dei fe-

deli, trasmetteva con la sua architettura 

tutto il sapere antico della celebrazione 

molto più di quello che possono fare le 

parole. Il mio parroco, però, voleva che 

tutti i 4 elementi fossero coinvolti in quel-

la notte santa e volgendosi verso i 4 punti 

cardinali, benediva i campi che tornavano 

a portare frutto con l’avvento della prima-

vera. Vivere quest’esperienza fin da picco-

li ci ha aiutato a sentirci parte della vita 

che vince la morte, in ogni stagione della 

terra e dell’essere umano. 
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Flug 4U 9525  

Am letzten Dienstag  um halb vier Uhr in 

der Früh fuhr ich unsere Tochter nach Lu-

gano. 

Sie, ihre Klassenkameraden  und zwei  

Lehrerinnen freuten sich auf die Schulreise 

nach Brüssel. 

Ein Shuttlebus fuhr die Reiselustigen  zum 

Flughafen Malpensa in Mailand. 

Unsere Tochter war ziemlich aufgeregt. Es 

war das erste Mal, dass sie in ein Flugzeug 

stieg. 

Bis anhin fuhren wir immer mit dem Auto 

in die Ferien, weil sie nie fliegen wollte. 

Als sie noch kleiner war, hatte sie Angst in 

eine Gondelbahn oder Sessellift zu steigen, 

ganz zu schweigen von der Vorstellung 

sich in ein Flugzeug zu setzen. 

Sie wusste von mehreren Personen welche 

alles andere als begeistert  vom Fliegen 

sind, welche aber notgedrungen das Luft-

fahrzeug als schnelles Transportmittel nut-

zen um etwas von der Welt zu sehen. 

Jetzt ist unsere Tochter eine junge Frau 

und begeistert Neues zu wagen. 

Sie wollte wissen, wie es sich anfühlt die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carine Pezzani 

Welt von oben zu sehen. 

Um halb neun Uhr schrieb mir meine 

Tochter auf Whats app: „sicher gelandet“  

Mir kamen die Tränen, ich war sichtlich 

stolz auf sie! 

Etwa zwei Stunden später vernahm ich im 

Radio vom Flugzeugabsturz über Süd-

frankreich. 

Diese Nachricht machte mich tief betrof-

fen. Als ich hörte, dass sich unter den Op-

fern auch eine Schulklasse befindet musste 

ich weinen. 

Das Leid ihrer Angehörigen muss uner-

messlich sein. 

 

Beim Wäsche zusammenlegen drückte ich 

das Pyjama unserer Tochter eng an mich. 

Die Vorstellung ich könnte sie nie wieder 

in meine Arme schliessen  empfand ich als 

grosse Trauer. 

 

Meine Gedanken sind bei allen Passagie-

ren,  Besatzungsmitglieder und den  Ange-

hörigen von Flug 4U 9525. 

Continua la raccolta fondi per la ricostruzione e il sostegno alla scuo-

la di  Candijay, nelle Filippine di cui abbiamo parlato  nel numero 

scorso. Sul sito  

c a n d i j a y p r o j e c t . w o r d p r e s s . c o m  

troverete gli aggiornamenti e le iniziative a sostegno del progetto. 
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La sofferenza sale al cielo e rimane difficile 

la commemorazione. 

Il massacro di circa 1,5 milioni di donne e 

uomini armeni è considerato il primo geno-

cidio del XX secolo. A questo si aggiungo-

no le numerose persone morte più tardi  a 

causa della crudele deportazione. Nel frat-

tempo, le autorità turche hanno praticato 

l’islamizzazione forzata.  

Le conseguenze teologiche, sociali, politi-

che e psicologiche di questo genocidio si 

fanno sentire ancora oggi. E la sua attualità 

è rafforzata dalla persecuzione in corso dei 

cristiani in Siria. Inoltre, il lavoro di memo-

ria storica è reso difficile perché la Turchia 

ad oggi rifiuta ancora di riconoscere il ge-

nocidio e di chiedere perdono. 

Il vescovo Harald Rein, attuale presidente 

della Comunità di Lavoro delle Chiese Cri-

stiane in Svizzera, ha sottolineato che la 

Comunità di lavoro attribuisce grande im-

portanza alla commemorazione del genoci-

dio. Pertanto, la CLCC della Svizzera: 

• invita i fedeli delle sue chiese membro ad 

avere un pensiero speciale nella preghiera 

Dichiarazione per il 100 ° anniversario del genocidio armeno,  
24 Aprile 2015 

Vescovo Harald Rein, 

presidente della Comunità di Lavoro 

delle Chiese cristiane in Svizzera 

EVENTI 

24 Aprile 2015, 13:30 

Chiesa di San Hagop, Ginevra-Troinex 

Messa da Requiem  

La campana della chiesa suonerà 100 

volte per i 100 anni di genocidio. 

24 Aprile 2015, 19:15 

Berner Munster, 

Concerto di musica sacra e interventi di 

personalità politiche svizzere 

25 Aprile 19:15 

Chiesa di Fraumünster di Zurigo 

Messa da Requiem per le vittime 

25 Aprile 19:30 

Chiesa di Hundwil / Appenzell 

Concerto con Robert Virabyan, Sta-

dttheater St. Gallen 

6 Giugno 17-17:45 

Chiesa di San Francesco, Losanna 

Concerto di canti armeni seguito alle 18 

da un culto protestante con comunione, 

pregando per il Medio Oriente. 

7 giugno 18:00 

Cattedrale di Losanna 

Grande celebrazione ecumenica 

Con i rappresentanti delle Chiese  

armena,siriaca e membri della CLCC. 

Parteciperà: Charles Aznavour, 

Ambasciatore dell'Armenia  

in Svizzera. 

per le vittime del genocidio armeno e per i 

loro parenti. Essa si propone di farlo du-

rante le celebrazioni di domenica 26 apri-

le; 

• invita i fedeli delle sue chiese membro a 

partecipare a manifestazioni commemora-

tive, tra cui venerdì a Ginevra e alla Catte-

drale di Berna, il sabato sera presso la 

chiesa Fraumünster di Zurigo e domenica 

a Hundwil; 

• Il presidente invita le parrocchie, secon-

do il desiderio espresso dalla Chiesa arme-

na apostolica della Svizzera, a suonare le 

campane delle chiese svizzere per cinque 

minuti il 24 aprile alle ore 19.00, in segno 

di compassione. Per evitare confusione, le 

parrocchie che intendono partecipare a 

questa azione sono pregate di informare la 

popolazione in anticipo. 

 

A tutt’oggi stenta ad es-
serci il riconoscimento de 
genocidio da parte della 
comunità internazionale 
che ha sempre dato mag-
giore importanza ai lega-
mi politico-militari con la 
Turchia (n.d.r.).  
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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. 

Concerti d’organo  
in San Nicolao della Flüe Lugano-Besso  

Per il settimo anno successivo Marina Jahn e Stefa-

no Molardi proporranno nella Chiesa San Nicolao 

a Lugano dei concerti d’organo dedicati a Johann 

Sebastian Bach. In due serate eseguiranno 

sull’organo a tre tastiere costruito nel 1984 dalla 

ditta Mascioni la Fantasia BWV 572, Alla breve 

BWV 589, la Pastorella BWV 590, la Passacaglia 

BWV 582, il Concerto BWV 594, le Fughe BWV 578 

e 579, la seconda e terza Sonata in trio, e diversi Corali 

vari. 

Il primo appuntamento sarà sabato 18 aprile alle 

ore 20.30 e il secondo il sabato seguente 25 apri-

le, sempre alle 20.30. 

La presenza di un’assenza 
Vi è una trasformazione in atto nel mondo e 
la Pasqua è un aspetto esemplare di questa 
trasformazione. 
Pasqua significa letteralmente «passaggio»: 
perdere una condizione e tendere a un'altra 
senza averla ancora acquisita. Come avviene 
per la natura a primavera. Quindi il passaggio 
a livello esistenziale è essenzialmente un vuoto. 
La Pasqua cristiana è assenza e attesa: il sepol-
cro vuoto e la speranza del ritorno. 
Finché le religioni si ignoravano reciproca-

mente, ognuna, ingenuamente o per sete di potere, poteva credere 
di possedere la mappa esclusiva, unica vera, di tale passaggio. Poi 
la mappa è diventata il punto di  approdo. Anche per il cristianesi-
mo: Gesù diceva “io sono la Porta”, e le chiese invece mettevano 
recinti. Invece di spingere l’umanità e la società alla ricerca, invece 
di accompagnare il passaggi, hanno finito per eliminare quel 
“posto vuoto” eliminando il “passaggio”, la liberazione, la speranza. 
 Ormai però si diffonde ovunque, in tutte le fedi e tradizioni 
religiose, il senso di un'unità di fondo, prima e oltre le differenzia-
zioni. Le religioni muoiono, sì, come depositarie del potere salvifi-
co, come pienezza di verità, per rinascere come richiamo di una 
assenza, come testimoni del “posto vuoto”: in linguaggio cristiano 
si direbbe testimoni della tomba vuota, cioè della resurrezione. Nei 
Vangeli tomba vuota e resurrezione s'identificano. Le donne e gli 
apostoli non vedono mai la resurrezione come rianimazione del 
corpo morto. Vedono solo l'assenza del corpo e le apparizioni in 
forma nuova e misteriosa, apparizioni variamente interpretabili. 
E' l'assenza, è il vuoto, la sostanza della resurrezione.  
 Non c'è vero ecumenismo senza riscoperta del vuoto. E non 
ci sarà mai pace sulla terra partendo dalla pienezza e dal dogmati-
smo. Ma le resistenze sono ancora molto forti. Il sangue che scor-
re per l’integralismo testimonia un'ultima feroce resistenza alla 
nascita delle religioni come passaggio. E stonano sempre più gli 
irrigidimenti autoritari dei poteri religiosi che, anche se rifiutano 
di considerarsi fondamentalisti, continuano a condannare, colpe-
volizzare, scomunicare, escludere. 
 Gesù è stato crocifisso perché alimentava la speranza di un 
mondo dove non ci fossero più crocifissi e crocifissori, vittime e 
carnefici, ingiustizie e guerre. Su questa terra e non solo in cielo. 
È  la vita di Gesù, i valori per cui lui ha vissuto, che dà significato 
alla sua morte. È nella sua vita mortale e limitata la salvezza, come 
nella vita di tutti noi. Non nella sofferenza e nella morte conside-
rate in sé come qualcosa di separato dalla vita, come una punizio-
ne per il peccato. La vita e la morte sono una cosa sola. Gesù re-
sta in mezzo a loro perché l'amore è più forte della morte. È  qui, 
il succo della resurrezione, vita che perennemente rinasce, amore 
che costantemente si rigenera e si riscatta. 
 È forse tempo di lasciare la fede in Gesù se questa porta a 
un’adorazione immobile e a un senso di divisione rispetto agli 
altri, di giudizio, di non condivisione di vita; è tempo di fare pro-
pria la fede di Gesù nel Padre e nell’umanità, la fede che guarisce, 
ridà la vista, ridà vita, per cui non c’è più giudeo, né greco, né u-
mo né donna, né schiavo né libero, né buddista né musulmano, 
né ateo né cristiano ma solo figl* del D*oUnic*. 
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