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CollegàTI 

Terra viva, coscienza viva 

Nutrire il pianeta. Energia per la vita»: il 

motto dell’Expo 2015 di Milano è molto 

bello. Troppo bello per essere vero. 

L’evento, nella sua ambivalenza, rischia di 

nutrire, non tanto il pianeta, quanto le mul-

tinazionali, le quali la fanno da padrone 

anche se si travestono da «social». Quasi 

un miliardo di persone al mondo (in que-

sto nostro mondo moderno e tecnologico) 

muore di fame e di sete. Lo scandalo terri-

bile sta nel fatto che il cibo per sfamare 

tutti c’è (e anche più del necessario), ma la 

sua distorta distribuzione non consente di 

abbattere la fame nel mondo. Anzi, sem-

brerebbe che si voglia mantenere proprio 

tale disparità, approfondendo ulteriormen-

te il divario tra zone ricche e povere del 

mondo. Così l’abisso tra dolore e felicità si 

fa sempre più ampio. 

        Il punto è che siamo tutti immersi 

fino al collo dentro questa economia che 

mette in primo piano il profitto economi-

co. La dignità delle persone, la loro vita, a 

qualsiasi latitudine, rimane subordinata agli 

imperativi finanziari. Tanti vogliono boi-

cottare Expo, in Italia soprattutto dopo i 

costi enormemente lievitati, i ritardi, la cor-

ruzione che ha danneggiato irreparabil-

mente questa nazione.  Ma proprio parten-

do dalla soglia di questa nostra realtà pro-

fondamente ingiusta e contradditoria, noi 

possiamo, dobbiamo scegliere. E sceglie-

re anche di partecipare a questo evento. 

        Expo Milano 2015 sarà la prima   

Esposizione Universale a riservare alla So-

Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

cietà Civile nazionale e internazionale un 

intero padiglione: Cascina Triulza, (guarda 

il sito cascina.fondazionetriulza.org); è 

 un’antica costruzione rurale lombarda, 

all’interno dell’area espositiva, completa-

mente ristrutturata per l’occasione e che 

rimarrà alla città di Milano dopo il 2015, 

per continuare a lavorare sui temi 

dell’alimentazione, della sostenibilità e dei 

diritti. È il  padiglione delle associazioni, 

delle ONG, delle cooperative, dei cittadi-

ni, dei popoli, dei territori, delle imprese 

responsabili.  Sono previste centinaia di 

iniziative che tenteranno di dar voce a chi 

non ha voce, per proporre una diversa 

governance in campo alimentare ed ener-

getico.  

        Noi cattolici cristiani siamo chiamati 

a proporre e ad avere uno stile di vita so-

brio, fatto di verità e solidarietà, nella ri-

cerca di un’effettiva giustizia. Informia-

moci, teniamo sveglia la nostra coscienza 

senza mai chiuderci al mondo ma, come 

lievito, trasformandolo dall’interno. 
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SAYFO 1915. Per non dimenticare 

Il 24 aprile non è stato solo il centenario 

del genocidio armeno. I popoli della Meso-

potamia che abitavano in Turchia, tra i 

quali gli Aramei, furono perseguitati e tru-

cidati insieme al popolo armeno. I soprav-

vissuti furono allontanati dalle loro case e 

terre, le loro proprietà confiscate, le dignità 

violate e calpestate, le chiese ridotte in stal-

le. Lo scopo era cancellare ogni segno del 

cristianesimo nella regione. 

Dopo 100 anni non si ferma la morte e la 

distruzione per uesto popolo, le nazioni, 

che non si mossero 100 anni fa, ancora 

non  intervengono in difesa di questi fratel-

li. 

Sayfo, spada, è il termine aramaico che i 

cristiani di lingua aramaico/siriaca del Me-

dio Oriente, usano nel senso in cui in e-

braico si dice Shoah. Non genocidio, un 

genocidio, ma il genocidio, il loro: il massa-

cro di almeno 275 mila persone che avven-

ne nell’allora Impero Ottomano tra 1914 e 

1920, in margine al genocidio di altre due 

importanti popolazioni cristiane autoctone, 

gli armeni e i greci. 

La mancanza di una propria entità politica 

ha impedito agli aramaici di premere a li-

vello internazionale per il riconoscimento 

del proprio dramma, a differenza di quanto 

hanno potuto fare gli ebrei grazie alla costi-

tuzione di Israele. Ed è significativo che 

anche del genocidio armeno la consapevo-

lezza sia cresciuta in concomitanza con la 

conquista dell’indipendenza da parte della 

ex repubblica sovietica dell’Armenia. 

La cerimonia di commemorazione ci ha 

avvolti con i canti in questa affascinante 

lingua antichissima, incalzante, con uomini 

e donne che si alternavano nella liturgia, 

con benedizioni al popolo, candele e incen-

so, con segni liturgici antichi e molto evo-

cativi. 

Celebrazione 24 aprile 2015 

chiesa di San Rocco, Lugano: 

commemorazione del genocidio 

aramaico 

 

23 aprile 2015. 

La chiesa siro-ortodossa è stata accolta 

come membro della Comunità di lavoro 

delle chiese cristiane a livello nazionale.  

Rappresentante:  

P Abramo Unal  dal Ticino (nella foto, al 

centro; a fianco il vescovo Harald Rein) 
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Domenica 9 agosto 2015 alle ore 11.00 

avrà luogo presso la chiesa nuova di Locar-

no la celebrazione ecumenica a cura della 

Comunità di Lavoro delle chiese cristiane 

del Ticino, nell’ambito del Festival del film 

di Locarno. 

Il vescovo Harald al Festival di Locarno 

A destra il vescovo Harald Rein,  

a sinistra la locandina  

del 68° Festival  di Locarno 

Quest’anno la predicazione, la riflessione 

che coglie legami e risonanze tra Parola di 

Dio e cinema, è affidata al nostro vescovo 

Harald Rein. Siete tutti caldamente invitati 

a partecipare alla celebrazione e al piccolo 

rinfresco seguente. 

Notizie dalla comunità anglicana di Lugano 
       In marzo si è tenuta la riunione annua-

le della comunità anglicana di Lugano.   

Poiché vi sarebbero state importanti novità, 

alla riunione ha partecipato l’arcidiacono 

rev. Peter Potter, responsabile della chiesa 

anglicana in Svizzera.  

       In questa riunione si vota il bilancio e il 

parroco, la segreteria e i vari gruppi relativi 

alle varie attività presentano una relazione 

annuale. 

       Riguardo a Casa Benson: stanno pen-

sando di convertire il piano di sopra in un 

appartamento per il parroco. La maggioran-

za è a favore del progetto anche se una mi-

noranza consistente è contro alla proposta. 

       Riguardo all’accesso per i disabili: an-

che questa mozione non è universalmente 

accettata, ma come principio la maggioran-

za è a favore. 

       Ma la notizia più importante è che do-

po quasi 7 anni, il parroco Andrew J. Hor-

lock sceglie di tornare con sua moglie a 

Derbyshire (UK). Si 

ritirerà dal ministero stipendiato e conti-

nuerà come prete su base volontaria dove 

Dio lo vorrà (incluso anche un eventuale 

ritorno in Europa). 

Per altri 3 mesi continuerà a celebrare. 

L’ultima celebrazione sarà domenica 21 

giugno. La comunità dovrà attendere un 

bel po’ per avere il prossimo parroco, la 

prospettiva è che la comunità sarà servita 

da sostituti temporanei per almeno un anno. 

A sinistra, il rev. Peter Potter 

A destra il parroco Andy con la moglie 
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        @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 

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. 

Bauchgefühle 

Mein Vater  wurde in Russland gebo-

ren.  Am Ende des zweiten Weltkrie-

ges kam er mit seiner Mutter als Aus-

landschweizer  in die alte Heimat sei-

nes Vaters zurück. 

 

Meine Mutter wuchs in einem Bauern-

dorf im Kanton Aargau auf. Als  jun-

ges Mädchen  ging sie gerne ins Hotel 

Sonne zum Tanzen. Eines  Abends  

lernte sie dort  einen fremden Mann kennen, den  noch nie-

mand zuvor  gesehen hatte.  Er forderte sie zum Tanzen auf , 

und die beiden verbrachten den ganzen  Abend zusammen. Er 

erzählte ihr von seiner Ankunft in der  Schweiz, von seiner 

Jugend, und schliesslich  wie er  in Montreux als Handlanger  

arbeitete. Man habe ihm von der  berühmten Schuhfabrik er-

zählt  und jetzt habe er  hier Arbeit gefunden. 

 

Letzthin erzählte mir meine Mutter wie vertrauensselig sie da-

mals  an jenem Abend war. Die beiden gingen nämlich in der 

Dunkelheit spazieren , plauderten miteinander,  bis sie plötz-

lich merkten, dass sie schon fast am Waldrand angekommen  

waren. Es hätte vieles passieren können.  Meine Grosseltern 

wären bestimmt in grosser Sorge gewesen, hätten sie gewusst , 

wo sich ihre Tochter in dieser dunklen Nacht aufhielt. 

Aber alles kam gut! 

Mein Vater hatte im Hotel  Bahnhöfli ein kleines Zimmer zur 

Untermiete. Am anderen Morgen erzählte er  der Vermieterin, 

dass er  ein Engeli kennengelernt hatte…. 

Die Liebe meiner Eltern war gross, und ihre Ehe hielt über 

fünfzig Jahre bis zum Tod meines Vaters. 

 

Auf unserem Lebensweg begegnen wir immer wieder fremden 

Menschen.  Einige bleiben uns immer fremd. Andere empfin-

den wir als charmant, anmutig und liebenswürdig.  

Manchmal ist es schwierig unsere erwachsenen Kinder loszu-

lassen, wir möchten sie immer noch beschützen wie vor Jahren 

als sie noch klein waren. Wir können sie  nicht vor Enttäu-

schungen  bewahren, aber wir können ihnen vertrauen, denn 

auch sie  gehen ihren Weg. Sie werden auf ihr Bauchgefühl 

hören, mit ihrem Herzen fühlen und mit ihrem Verstand den-

ken. 
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