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CollegàTI 

Tappe di un cammino 

È difficile per un adolescente affrontare un 

cammino di fede senza un gruppo di sup-

porto e mantenere l’interesse e 

l’entusiasmo. Difficile trovare il tempo 

normalmente, ancora più difficile se Dio ti 

riempie di talenti musicali e sportivi, e il 

tuo tempo si divide tra scuola, conservato-

rio e piscine per allenamenti e gare nazio-

nali. Per questo è lodevole il cammino fat-

to da Jasmine, con impegno ed entusia-

smo. Ha studiato le caratteristiche delle 

varie chiese e della sua nuova chiesa, ha 

approfondito la sua fede, ha risposto a do-

mande, conosciuto simboli della chiesa e 

dello Spirito Santo e cercato brani biblici 

giocando con altre ragazze venute da Mila-

no ad una caccia al tesoro nel bosco contro 

i genitori, molto competitivi anche loro! 

Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

È stato bello vedere Jasmine riconoscere, 

anche se a fatica i doni che Dio le ha già 

donato: un unico Spirito manifesta doni 

differenti in persone differenti ma anche 

in cisascuno di noi ci sono doni moltepli-

ci. Jasmine ha costruito una croce colo-

rando i doni che già ha ricevuto e ringra-

ziando per questi, e colorato gli spazi dei 

doni che riceverà con il dono dello Spirito 

Santo, che matureranno nel tempo. 

La bussola che vuole tenere nella sua vita 

è chiara: mai vincere con imbroglio, esse-

re una persona corretta, dire sì se è sì e no 

se è no, e come ha dimostrato fino ad ora, 

scegliere con la sua testa e secondo la sua 

coscienza, insieme alla sua madrina e alla 

piccola comunità che ha scelto che le vuol 

bene ed è felice di accompagnarla soste-

nerla. Sempre. 
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Carine Pezzani 

Prigionieri di coscienza 

Prigioniero di coscienza è un termine 

coniato dall'organizzazione internaziona-

le Amnesty International che si batte in 

difesa dei diritti umani. Il termine si riferi-

sce a chiunque venga imprigionato in base 

ad alcune caratter ist iche: raz-

za, religione, colore della pel-

le, lingua, orientamento sessuale e credo 

politico, il tutto senza aver usato o invoca-

to l'uso della violenza.  

Questa estate abbiamo avuto la possibilità 

di visitare la cattedrale di Salisbury, in In-

ghilterra. Magnifica, imponente e suggesti-

va, la cattedrale inglese racchiude al suo 

interno il più antico orologio funzionante 

al mondo, custodisce una delle 4 copie 

della Magna Charta, i più grandi chiostri 

della Gran Bretagna. In fondo, nella cap-

pella della Trinità, c’è la grande vetrata blu 

dei Prigionieri di coscienza, molto sugge-

stiva, dedicata a chi è perseguitato per ciò 

in cui crede. Al di sotto della vetrata brucia 

Alessandra Michelutti 

la candela posta da Amnesty International.  

Ogni mattina alle 7.30 la comunità si radu-

na e prega per i prigionieri segnalati da 

Amnesty, per cui l’associazione ha lanciato 

campagne e appelli, e non ancora liberati. 

Il fondatore di Amnesty International, Pe-

ter Benenson, credeva nel potere delle per-

sone comuni di determinare cambiamenti. 

"Quando ho acceso la prima candela di 

Amnesty avevo in mente un vecchio pro-

verbio cinese: 'Meglio accendere una can-

dela che maledire l'oscurità'. Questo è an-

che oggi il motto per noi di Am-

nesty" (Peter Benenson, fondatore di Amnesty 

International). 
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Flüchtlinge 

Gestern war die Sammelaktion der Glücks-

kette für die Flüchtlinge. Es wurden 5,7 

Millionen Franken gespendet. Das Hilfs-

projekt  zitiert:  Die Situation der Flücht-

linge verschlimmert sich von Tag zu Tag. 

Eine politische Lösung ist nicht in Sicht. 

Nur die humanitäre Hilfe kann das Leid 

der Betroffenen lindern. 

Am Kamin, in meiner Küche, hängt ein 

Bild meines Vaters. Die Aufnahme zeigt 

ihn beim Mittagessen im Auslandschwei-

zerheim in  Bönigen. Vor ihm steht ein 

blecherner Teller mit einer kleinen Mahl-

zeit. Neben dem Löffel liegt ein Apfel. Das 

Foto ist über siebzig Jahre alt, und ganz 

besonders in diesen Tagen,  für mich von 

grösster  Bedeutung. 

Auch mein Vater war ein Flüchtling.  

Mein Grossvater  war Neuenburger und 

wanderte nach Russland aus, wo er als 

Lehrer  Französisch unterrichtete. Meine 

Grossmutter stammte  aus Riga, und auch 

sie war Lehrerin. 

Gegen Ende des zweiten Weltkrieges  

flüchtete mein Vater mit seiner Mutter 

Richtung Schweiz. Mein Grossvater galt als 

verschollen. Die Flucht ging über Polen, 

Ungarn und dann bei Bregenz in unser 

Land.  Mutter und Sohn hätten sich beina-

he aus den Augen verloren. Mein Vater 

stieg aus dem  Zug ,in welchem sie unter-

wegs waren, um in einer Warteschlange 

etwas Suppe zu ergattern. Welche  Angst 

und Sorge diese Mutter empfand, als sie 

bemerkte dass  der Zug anrollte und ihr 

Kind noch nirgends zu sehen war, können 

wir uns vermutlich nur annähernd vorstel-

len. 

Bei ihrer Ankunft in der Schweiz besassen  

Carine Pezzani-Perret 

 
Nella foto: Walfred Perret Continua a pag. 4 
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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. 

Mutter und Sohn nur noch ganz wenige Gegenstände,  wel-

che sie an ihre alte Heimat erinnerten: Ein paar Reisedoku-

mente und russische Goldmünzen. 

Einer dieser Goldrubel schenkte meine Grossmutter meiner 

Mutter. Sie erzählte ihr von der Wichtigkeit dieser Münze 

als Zahlungsmittel während des Krieges.  

Unsere Tochter feierte dieses Jahr ihren achtzehnten Ge-

burtstag. Meine Mutter schenkte ihrer einzigen Enkeltoch-

ter  diese letzte Goldmünze aus Russland,  welche auf einer 

beschwerlichen, kräftezehrenden Flucht, den Weg in unser 

Land fand. 

Unsere Kind  ist die jüngste Generation. Ihre Urgrossmut-

ter kennt sie nur noch von den Erzählungen meiner Eltern. 

Das Gestern geben wir unseren Kindern  heute weiter, und 

hoffen dass auch sie es morgen weitererzählen…. 

FINALMENTE ANCHE I CATTOLICI ROMANI 

CONTRARI  AL DOGMA DELL’ASSUNTA... 


