
I fondamentali 1 

50 anni di piena comu-
nione 

2 

Perché cattolici cristiani 3 

Lebensträume 4 

  

Sommario: 

Numero 07 

 
Luglio 2015 

PROSSIMI INCONTRI 

 

Domenica 9 agosto 

ore 11,00 

Chiesa Nuova 

Locarno 

 

Predica 

il vescovo 

Harald Rein 

 

 

 

 

CollegàTI 

I fondamentali 

In agosto avremo il Battesimo di Sarah 
Salvatrice Christine e per questo ho preso 
in mano la liturgia della celebrazione e l’ho 
tradotta in italiano. Rileggendola, ho dovu-
to prendere in mano i fondamenti della 
mia fede e ho fatto il punto su quello in cui 
credo realmente. Il bello della nostra chiesa 
è che non parla di un peccato originale 
bensì di potenza del male, non potrei so-
stenere che un neonato nasca con un baga-
glio di peccato, per di più non suo; gli e-
brei, che la Bibbia l’hanno scritta, non par-
lano mai di colpa originaria e neppure Ge-
sù ne ha mai parlato. Come del resto nel 
credo non parliamo di “resurrezione della 
carne”, ma in tedesco crediamo la 
“resurrezione dei morti”. La forma con cui 
continueremo a vivere la lascio decidere a 
Dio.  

La formula non è: “Io ti battezzo…” ma (il 
nome del bambino o bambina in primo 
piano) ricevi il battesimo…” come del re-
sto all’inizio della messa il prete non dice 
“Io ti assolvo dai tuoi peccati…” bensì: “La 
misericordia di Dio è grande…”.  

Trovo che questo metta in luce il vero sog-
getto dell’azione (l’Eterno) e il ricevente e 
non il prete (non dico il celebrante, perché 
celebranti lo siamo tutti/e) che giustamen-
te non è al centro come in altre chiese cri-
stiane.  

Mi è piaciuto ripensare ai “fondamentali”. 
Quando si pratica uno sport, devi sempre 
ritornare su quelli quando ti alleni, sui fon-
damentali. Così anche per una vita di fede: 
da piccoli ci insegnano alcune cose con 
parole semplici, poi ci immergiamo in que-
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sto mondo per molti anni, come nuotan-
do sott’acqua e ogni tanto fa bene tornare 
con la testa a riprendere fiato, fermarsi un 
attimo e chiedersi: ma in cosa credo real-
mente? Cosa credo che muova questa 
vita? Quali sono i miei fondamentali? 

Ognuno trovi la sua risposta, che non 
sarà mai definitiva ma sempre in movi-
mento come siamo noi. E forse anche 
colui che nominiamo con la parola Dio è 
perennemente in movimento con noi, 
cibo per il nostro sostentamento, vino per 
la nostra gioia, spirito di vita che soffia in 
noi e in ogni luogo. 

 



Nel marzo di quest'anno, il Coordinamento del Consiglio Internazionale 

anglicano-vecchio cattolico si è riunito a Zurigo per riflettere sui piani 

congiunti di entrambe le chiese. Tra gli argomenti trattati, l'incontro è 

servito a riflettere sul senso della piena comunione in entrambe le chie-

se, l'avanzamento delle relazioni di entrambe le comunioni con organiz-

zazioni ecumeniche e per pianificare il pellegrinaggio della gioventù angli-

cana– vecchio cattolica al Santuario di San Willibrord, in Lussemburgo, 

che si terrà nel 2017. 
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50 anni di piena comunione 

Il 26 e 27 giugno 2015, la Cattedrale di St. 

Paul della Chiesa lusitana (Comunione 

Anglicana), a Lisbona, ha ospitato l'evento 

celebrativo del 50 ° anniversario della piena 

comunione fra la Chiesa lusitana, la Chiesa 

spagnola Episcopale Riformata e l'Unione 

di Utrecht. 

L'evento ha visto la presenza del Arcivesco-

vo di Utrecht, il dottor Yoris Vercammen. 

È stato presentato il documento teologico 

„Belonging together in Europe” una dichi-

arazione congiunta sugli aspetti della eccle-

siologia e della missione elaborato dal Con-

siglio di Coordinamento internazionale 

vecchio cattolico-anglicano. 

Una breve presentazione 

La chiesa Lusitana sorge nel 1880, rifiutan-

do i dogmi della giurisdizione universale e 

dell'infallibilità del papa e anche gli eccessi 

popolari mariani, sostenendo la lettura del-

la Bibbia direttamente da parte dei creden-

ti, una liturgia portoghese e una Chiesa 

condivisa tra clero e laici. 

Dal 1980 la Chiesa Lusitana è un membro 

della Comunione anglicana. La Chiesa lusi-

tana ha mantenuto fin dagli anni '60 del 

secolo scorso, un atteggiamento ecumeni-

co, partecipano a dialoghi, incontri e ce-

lebrazioni con la Chiesa cattolica romana e 

le altre chiese. 

 Il 22 Settembre 1965 i rappresentanti delle 

chiese iberiche, Chiesa lusitana Cattolica 

Apostolica evangelica e Chiesa Riformata 

Episcopale Spagnola hanno firmato, insie-

me con l'allora Arcivescovo di Utrecht, D . 

Andreas Rinkel, un concordato di piena 

comunione sulla base del cosiddetto Ac-

cordo di Bonn del 1931 in cui si afferma 

che: 

- Ogni Chiesa riconosce la cattolicità e l'in-

dipendenza delle altre, e mantiene la sua; 

- Ogni chiesa si impegna ad ammettere i 

membri dell'altra a partecipare ai sacramenti; 

La piena comunione non richiede l'accetta-

zione di tutte le opinioni dottrinali, sacra-

mentali, devozioni o pratiche liturgiche di 

un'altra chiesa, ma crede che l'altro abbia 

"ciò che è essenziale alla fede cristiana". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carine Pezzani 
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Perché cattolica cristiana? 

Sono cattolica cristiana quasi dalla mia 

nascita ma di sicuro dopo il battesimo, 

che ho ricevuto dopo alcune settimane. 

Dico dalla nascita siccome la mia fami-

glia, i genitori ma anche i nonni, sono 

(stati) cattolici cristiani. 

Cosa ha significato nella tua vita?  

Da piccola non ha significato qualcosa 

di particolare. Sono cresciuta e sono 

stata educata in questa fede. Ma a scuo-

la in Biel, una città piuttosto protestante, mi 

sono accorta, che noi cattolici cristiani sia-

mo qualcosa di particolare. Ho frequentato 

le lezioni di religione a scuola con  gli altri 

ma ho anche fatto il catechismo della no-

stra chiesa, che ho trovato molto più inte-

ressante. 

Sia grazie all’educazione, sia grazie alla pro-

fessione di mio padre che è prete, sia anche 

grazie  alle discussioni sulla chiesa e la sua 

politica a tavola in famiglia, la fede e la no-

stra chiesa sono divenuti un elemento fisso 

e importante nella mia vita. 

Com’è crescere con un genitore prete? 

Avere un genitore prete è una bella cosa: 

prima di essere andata a scuola, ho passato 

tanto tempo con lui nel suo ufficio, quando 

faceva il catechismo, in chiesa, al cimitero e 

quando faceva visite domiciliari o in ospe-

dale. Mi piaceva incontrare tanta gente, 

sentire le storie del catechismo e seguire la 

messa. Penso oggi, che uno dei motivi per 

cui ho scelto assistente sociale come pro-

fessione sono state le esperienze che ho 

fatto insieme a mio padre. 

Cosa significa ora per te avere fede? 

Avere fede per me significa innanzitutto 

avere stabilità nella mia vita, non solo nelle 

situazioni di insicurezza e dure. Per esem-

pio: durante la gravidanza con nostra figlia 

Sarah si sono manifestati alcuni problemi 

pericolosi per la vita della bambina non 

ancora nata. Nelle situazioni più spavento-

se ho pregato Dio di proteggere la sua 

vita. Poi lei è nata in piena salute e bella, e 

non dimentico mai di ringraziare Dio per 

il suo sostegno meraviglioso. 

Un altro esempio è quello con la mia ami-

ca, che era non credente e malata di can-

cro. Verso la fine della sua vita, lei era non 

solo d’accordo che pregassi per lei, ma ha 

anche pensato che questo avrebbe potuto 

aiutarla in un qualche modo. 

Come è stato il tuo impatto con il Tici-

no? 

Il mio impatto con il Ticino è stato molto 

più facile e piacevole di quello che pensa-

vo prima. Mi piace tanto il mio lavoro per 

l’Associazione Malattie Genetiche Rare 

Svizzera Italiana, mi piace l’accoglienza 

della gente, la cultura e mi piace anche, 

dopo vent’anni a Zurigo, vivere in un am-

bito più latino (come lo conoscevo un po’ 

da Biel) e più rilassato. 

  

 

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 26 settembre  

2015 

Ore 16.30 Confermazione 

Chiesa Anglicana 

Lugano 

celebra il vescovo Harald 

Calendario  
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Nella foto: Beatrice Reimann 

 

 

12 al 16 agosto 

FORUM INTERNAZIONALE 

DEI LAICI 

 

CH-St.Niklausen  



Vor ein paar Monaten,  fragte ich 

unsere Tochter,  was sie sich in die-

sem Augenblick  am meisten wünsche. 

Ohne lange zu überlegen kam die 

prompte Antwort: 18 Jahre alt werden!! 

Ihr Notendurchschnitt in Mathematik 

und Buchhaltung war nicht gerade rosig. 

Zum Leben braucht es  aber  ein Ein-

kommen,  und wenn die Lernmotiva-

tion  auf null steht, ist das für die 

meisten Eltern eine echte Herausforderung. Wir teilten die 

Wünsche in Nah- und Fernziele ein. 

Zuoberst stand die Volljährigkeit mit einem Fest, gefolgt 

von Arbeit, Wohnung und einem Auto. Ich glaube, wir ha-

ben uns nach dieser Aussprache wieder etwas besser verstanden. 

Bei einem Sonntagsspaziergang in Morcote,  entdeckte ich  

mit meinem Mann eine kleine Osteria/Bar . Das Lokal liegt 

direkt am See und hat eine kleine Terrasse mit vielen bunten 

Lämpchen. Es gibt eine Musikanlage und ein Gestell mit 

unzähligen Tonträger. Die Osteria  ist mit alten Fotos, zwei 

Gitarren und einer Wasserpfeife geschmückt.  Wir waren 

uns sofort einig, dass sich unsere Tochter  für diese  Lokali-

tät begeistern liesse,  war sie doch immer noch auf der Suche  

nach einem geeigneten Ort für ihre Geburtstagsfeier. 

Am letzten Freitag schien die Sonne. Die Terrasse mit den 

vielen bunten Lämpchen, war  mit Girlanden und  einem 

grossen Ballon mit der Ziffer 18, dekoriert.  Auf den  Ti-

schen standen zahlreiche Apérohäppchen  und Gläser mit 

Prosecco.  Viele junge Menschen plauderten und lachten 

miteinander. Sie erzählten von ihren Zukunftsplänen: ein 

halbes Jahr in Locarno arbeiten und alleine wohnen, Medi-

zin studieren, oder sich für den Buddhismus  interessieren. 

Nach dem Apéro verliessen  mein Mann und ich die Feiern-

den. Wir  kehrten erst  nach Mitternacht  wieder zurück, um 

uns zu verabschieden und den Wirt zu bezahlen. Sie erzähl-

ten uns, dass der zuvor am Geländer angebundene  Ballon 

in den Himmel flog.  Das Kleid unserer Tochter schmückte 

eine  Halskette mit zwei glänzenden Anhängern. Sie symbo-

lisieren  zwei Vogelflügel. 

Unser erwachsenes Kind so glücklich zu sehen, freute uns 

sehr.  Wäre der Ballon nicht in den Himmel gestiegen, hät-

ten wir ihn bestimmt wieder nach Hause genommen. Viel-

leicht wäre er noch einige Wochen an der Zimmerdecke 

gehangen, und dann schrumpelig zu Boden gefallen.  

Die zwei  silbernen Kettenanhänger und der Ballon, der  mit 

vielen Wünschen in den Himmel flog, erfüllen bestimmt die 

unzähligen  Lebensträume unser Tochter und all ihrer 

Freunde! 

Carine Pezzani 

Lebensträume 
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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. 


