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Ora di religione in Ticino 

Ormai sembra una presa in giro. Malgrado 

il buon risultato della sperimentazione di 

tre anni, la riforma dell’insegnamento della 

religione non si farà poiché la diocesi di 

Lugano ha respinto ogni proposta 

(l'introduzione dell'insegnamento della 

storia delle religioni negli ultimi due anni 

della scuola media con una diminuzione 

delle ore di religione confessionali) e non 

cede sul suo monopolio di insegnamento 

confessionale. 

La situazione dell'insegnamento della reli-

gione rischia, dunque, di rimanere allo sta-

to attuale, per parecchi anni ancora. Que-

sto farà sì che sempre meno ragazze e ra-

gazzi riceveranno un’educazione al dialogo, 

al confronto: il “doppio binario”, per giun-

ta, divide il gruppo classe proprio nel mo-

mento in cui i ragazzi devono educarsi, 

stando insieme, a saper dialogare con chi 

ha convinzioni e pratiche diverse. 

Inoltre, se la scuola pubblica è di tutti e per 

tutti, non si vede perché il discorso religio-

so non debba essere offerto a tutti, secon-

do un programma culturale concordato 

democraticamente dalle autorità scolasti-

che e impartito da un docente formato ad 

hoc. 

Quest'ora di "religioni", in cui non si tratta 

di credere ma di conoscere, deve essere 

obbligatoria e avere la medesima dignità 

curricolare delle altre. La condizione è ov-

viamente togliere alla Chiesa cattolica ogni 

potere in merito a programmi e scelta degli 
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insegnanti, costruendo un'ora del tutto 

laica, rispettosa in egual modo delle diver-

se religioni e super partes, dalla quale nes-

sun cittadino deve temere condiziona-

menti a priori alla coscienza, per lo meno 

non diversamente da quanto li si tema 

nell'ora di letteratura o di filosofia. 

Anche così i ragazzi impareranno fin da 

piccoli a conoscere i lati positivi delle reli-

gioni altrui e a non averne paura, quella 

paura che genera l'odio e trovare final-

mente in sé e, in futuro, nella società, ac-

coglienza e pace.  
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Begegnungen 

 Es gibt Tage, die ganz anders  verlau-

fen  als man es sich vorgestellt hat. Alles 

soll möglichst schnell erledigt sein,  um 

noch  für andere Dinge Zeit zu finden,  die  

einem lieb sind. Manchmal funktioniert das 

auch ganz gut, und  alles läuft wie am 

Schnürchen:  Jede Ampel steht auf grün, 

ich finde subito einen Parkplatz und der 

Supermarkt ist fast menschenleer. 

 Aber die wenigsten Tage lassen sich 

nach Strich und Faden planen. An der La-

denkasse stehen die Leute Schlange.  Als 

ich endlich an der Reihe bin, fällt der Kun-

din vor mir ein Körbchen Heidelbeeren zu 

Boden.  Wir sammeln die kugelrunden 

Früchtchen kniend wieder ein, und für  

unser Bemühen erhalten wir ein dankbares 

Lächeln und ein grazie mille! 

 In der Autowaschanlage sind alle 

Staubsauger besetzt, und der Mann neben 

mir, wäscht nicht nur seinen Wagen, er  

bespritzt auch noch mich mit dem seifigen 

Nass. 

 In der Apotheke erhält eine ältere 

Kundin genaue Informationen zu einem 

bestimmten Medikament. 

Wir warten geduldig mit Rezept, Nuggi  

oder Kräutertee in der Hand. 

 An solchen Tagen fokussieren wir 

die Dinge wieder aufs Wesentliche und 

lassen Unwichtiges warten. 

 Vielleicht aber, wird uns die 

„verlorene“ Zeit  in irgend einer Weise 

wieder  zurückerstattet. Manchmal denken 

wir nicht im Traum daran bestimmten 

Menschen zu begegnen. Aber plötzlich 

stehen sie vor uns, ganz unerwartet.  

Viele dieser Zusammentreffen hätten nie 

stattgefunden, wäre  alles wie am Schnür-

chen gelaufen. So aber,  werden sie  zu 

einer unvergesslichen Begebenheit. 

Wer weiss  womit  das Leben uns überra-

schen wird , wenn wir das nächste Mal 

Heidelbeeren vom Boden klauben, statt 

endlich an der Kasse zahlen zu dürfen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carine Pezzani 

 
Finalmente abbiamo la foto! 

così, anche se  un po’ in ritardo,  

vogliamo fare tanti calorosi auguri  

al carissimo  

Chasaj Hüsejnow  

per il suo 90° compleanno 

Geburtstag 
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Ciao a tutti, sono Sarah! 

Sono nata sabato 9 maggio, a Lugano e 

quindi sono la più giovane cattolica cristia-

na ticinese (e forse per ora in tutta la Sviz-

zera!) 

Riceverò il Battesimo sabato 15 agosto 

2015 alle ore 14, presso la chiesa anglicana 

di Lugano e siete tutti invitati a partecipare 

alla celebrazione. Sarebbe bello avere la 

comunità del Ticino intorno a me ad acco-

gliermi nella Chiesa. 

La celebrazione sarà in tre lingue, italiano, 

tedesco e francese e i celebranti saranno Pf. 

Rolf Reimann (il mio nonno) e Elisabetta 

Tisi. Seguirà un rinfresco nel giardino e nei 

locali di Casa Benson. 

 

 

Ciao, sono Sarah 

Nella foto: Sarah in braccio alla sua mamma, Beatrice 

In basso: Sarah fotografata dal suo papà Maurizio 
  

Celebrazione d’estate 

Come ogni anno,  a luglio ci ritroviamo nel 

meraviglioso giardino della famiglia Hüse-

jnow ad Origlio per passare una giornata 

insieme prima di partire per le vacanze. 

Quest’anno ci ritroveremo sabato 11 lu-

glio verso le 11.00: inizieremo con una 

breve meditazione, per proseguire con ape-

ritivo e grigliata. 

Per le adesioni e per l’organizzazione su 

cosa portare, potete  contattare come 

sempre  

Carine Pezzani  

091 943 62 81/079 725 66 60  

 

 

LUGLIO 

Sabato 11 luglio 2015 
ore 11 Origlio 
Festa d’estate 

AGOSTO 

Domenica 9 agosto 2015 
ore 11.00 Locarno 
Chiesa Nuova 
Culto ecumenico  
per il Film Festival 
con il vescovo Harald 

Sabato 15 agosto 2015 
ore 14 Chiesa anglicana 
Lugano 

Battesimo di Sarah  

SETTEMBRE 

Sabato 5 settembre  

2015 

Ore 17.30 S. Messa 

Chiesa Anglicana 

Lugano 

Sabato 26 settembre  

2015 

Ore 16.30 Confermazione 

Chiesa Anglicana 

Lugano 

celebra il vescovo Harald 

Calendario  



Un manco 

Avevamo programmato una gita a 

Torino per il 2 maggio, pregustavamo 

già di rifarci gli occhi al museo e poi 

la bocca a pranzo con del buon vino, 

passeggiare allegri in una giornata 

assolata a magari concederci un dolce 

prima di ripartire.  

Non ci siamo andati a Torino.  

E’ stato IMPOSSIBILE!  

 Le disdette e le rinunce non ci avevano fatto desistere, ci 

andiamo lo stesso! ci dicevamo, pochi ma buoni! è il nostro slogan 

da un po’. Quindi, ci dicevamo, si va!  

Poi un’auto si è rotta, un ufficio si è allagato causando gravi 

danni, sono stati sfilati di tasca 1700 euro imprevisti e la no-

stra volontà ha cominciato a vacillare… annulliamo?  

 Ma avevamo un manco, espressione che in italiano non 

esiste, che ho imparato in Ticino e che in quel momento era 

perfettamente calzante, un rapido giro di telefonate e deci-

diamo di incontrarci comunque, magari a metà strada fra 

Milano e Lugano.  

 Abbiamo pranzato sul lago di Como e poi abbiamo pas-

seggiato lungo il lago, è stata una giornata molto piacevole.  

Non ci siamo arresi perchè siamo profondamente legati.  

Profondamente.  

Personalmente. Tutti. 

Redazione:  

Carine Pezzani, Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi 

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 

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. 

Alessandra Michelutti 


