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CollegàTI 

Mio caro bene 

"Caro", "bene": si usano gli stessi termini 

per qualcuno che si ama e si esprime così 

anche il valore economico.  

Lao Tze racconta una storia paradigmatica, 

la storia di Tsi. Questi era un uomo sedot-

to dal denaro, avido di ricchezza. Un mat-

tino, recatosi al mercato, vide un banco di 

cambio, rubò il denaro e fuggì, ma fu subi-

to arrestato da una guardia che gli doman-

dò: «Come hai potuto pensare di rubare 

questo denaro e poter fuggire inosserva-

to?». Tsi rispose: «Mentre rubavo il denaro 

io non vedevo la gente, vedevo solo il de-

naro!». Ecco, il denaro esercita un tale fa-

scino che occulta la presenza di altre per-

sone e altre cose. 

Io possiedo il denaro, ma il denaro mi pos-

siede altrettanto. Il denaro ha un posto 

invadente nei miei desideri, decide di molti 

miei desideri. 

Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Gesù stesso non ha potuto rinunciare del 

tutto al denaro. Nella comunità di Gesù, 

però,c’era una «cassa comune», denaro 

messo in comune, non sottoposto al regi-

me del «mio» e del «tuo», ma destinato 

anche a chi era nel bisogno, in modo che 

la comunione fosse la forma del vivere 

insieme. La prima comunità cristiana nata 

dalla Pentecoste teneva ogni cosa in co-

mune “Tutto tra loro era comune … nes-

suno era bisognoso” (At 4,32.34). 

Occorrerebbe l’onestà di chiedersi per 

quale motivo siamo diventati così restii ad 

continua a pag. 2 
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Nella foto: Prof. Angela Berlis, Università di Berna Nella foto: classe corso storia, Università di Berna 

 di 4 o 5 persone in appartamenti. Hanno 

cominciato a prendersi veramente cura 

reciproca, non c'era la cuciniera, la suora 

lavandaia, l'infermiera ma ognuna guarda-

va e aveva cura dell'altra. E hanno comin-

ciato a volersi un bene sincero, non di fac-

ciata. E uscivano da quell'appartamento 

più vere, più umane, erano più incisive tra 

la gente con più energia e... Sono ricomin-

ciate le vocazioni. 

Penso sia chiaro il mio pensiero.  

Non temiamo questo momento, che crolli-

no pure tante strutture, che torni spazio 

per Dio tra noi. Già , forse solo cosi l'Em-

manuele, il Dio tra noi, può tornare a na-

scere.  

ascoltare queste parole, che suonano stra-

ne agli orecchi della maggior parte dei 

cristiani: perché insistiamo tanto su altri 

aspetti dell’agire morale, mentre preferia-

mo essere tiepidi o addirittura tacere sulla 

necessità della condivisione materiale dei 

beni, via maestra per eliminare, o almeno 

attutire, il bisogno e la povertà? 

Sto frequentando alcuni corsi presso la 

nostra università di Berna e uno tra questi 

è quello di storia della nostra chiesa in 

Svizzera. Quello che emerge è che la no-

stra chiesa era la chiesa soprattutto di una 

classe borghese dirigente e stare nella no-

stra chiesa per un lungo periodo è signifi-

cato stare dalla parte del più forte.  

Ora la nostra chiesa, come le altre, è in 

crisi, vedi la situazione della chiesa cattoli-

ca in Vaticano di questi giorni. Non pen-

sate che sia un bene questa crisi?  

Anni fa i conventi hanno cominciato a 

non aver più vocazioni molti istituti han-

no venduto i propri conventi e molte suo-

re sono andate a vivere in piccoli gruppi 

Elisabetta Tisi 
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Schellen-Ursli 

Schellen-Ursli, im rätoromanischen Origi-

nal Uorsin, ist eine Kindergeschichte der 

Autorin Selina Chönz und des Künstlers 

Alois Carigiet. Es gehört zu den bekanntes-

ten Bilderbüchern der Schweiz. 

„Hoch oben in den Bergen, weit von hier, 

da wohnt ein Büblein so wie ihr“, beginnt 

die Geschichte. Sie spielt in Guarda, einem 

Engadiner Dorf im Kanton Graubünden. 

Sie handelt vom Brauch des Chalandamarz, 

der alljährlich am 1. März durchgeführt 

wird. Die Tradition will, dass im Frühling 

der Winter mit lautem Glockengeläut der 

Engadiner Kinder ausgetrieben wird. 

Der Protagonist Ursli hat für den Chalan-

damarz nur ein kleines Glöckchen erhalten. 

Er wird von den anderen Dorfknaben des-

wegen gehänselt und will nicht akzeptieren, 

dass er am folgenden Tag beim Umzug am 

Ende mitgehen soll. Er erinnert sich an die 

grosse Kuhglocke, die in der sommerlichen 

Alphütte im Maiensäss hängt. Er macht 

sich auf den gefährlichen Weg durch den 

tiefen Schnee hinauf zur Hütte. Während-

dessen sorgen sich die Eltern, beim Ein-

dunkeln sucht das ganze Dorf nach dem 

kleinen Ursli; doch der ist glücklich im tief 

verschneiten Maiensäss angekommen. Als 

Ursli am nächsten Tag zu Hause mit der 

grossen Glocke wieder aufkreuzt, ist die 

Erleichterung gross. Da der Ursli nun die 

grösste Glocke mitbringt, darf er den Um-

zug anführen. 

Wikipedia                                                                                                                                                                    

Carine Pezzani 

Das ist viel als Bilderbuch, der Klassiker 

erschien 1945 und steht bis heute in der 

Deutschschweiz in praktisch jedem Kin-

derzimmer. Aber es ist zu wenig als Film. 

Schellen-Ursli bekommt es deshalb auf 

der Leinwand mit einem raffgierigen La-

denbesitzer, einer herzigen Ziege und ei-

nem veritablen Wolf zu tun.  

Tagesanzeiger 

                                                                                                                                                                        

Meine Schwiegermutter liebt Kinder und 

somit auch Kinderbücher. Ich dachte mir, 

dass sie sich sicher freuen würde mit mir 

ins Kino zu gehen. Schlussendlich gesellte 

sich noch meine Nachbarin hinzu, welche 

sich am Daumen verletzt hatte, somit ar-

beitsunfähig ist und sich zu Hause zu To-

de langweilte. Ich musste schmunzeln als 

mich der Mann an der Kinokasse fragte 

wie viele Kinderbillette ich gerne hätte, 

sind wir doch alle drei Erwachsen. Aber 

gestern Nachmittag fühlten wir uns in 

unsere eigene Kindheit zurückversetzt. 

Erinnerungen an die Zeichnungen im 

Buch wurden geweckt: Der schmale Steg 

über die Schlucht, das Elternhaus mit der 

Holztür und die feinen Castagne mit Nid-

le. Meine Schwiegermutter war vom Uor-

sin begeistert, und freut sich schon jetzt 

auf unseren nächsten gemeinsamen Kino-

besuch. Ich habe ihr nämlich vom neuen 

Heidi-Film erzählt, welcher an Weihnach-

ten in unsere Kinosäle kommt. 
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Sylvia Hüsejnow 

Denaro 

Di denaro non si discute, ma d’altronde si 

scrive molto e spesso di denaro. Tutti i 

giorni siamo informati tramite televisione e 

giornali sui movimenti di borsa. Personal-

mente non me ne intendo molto e sono già 

contenta se alla fine dell’anno non ho subi-

to perdite sui soldi investiti, frutto di ri-

sparmi di molti anni per la mia vecchiaia e 

che probabilmente non adoprerò mai.  

I miei nipoti sapranno bene come spender-

lo in tempo debito. 

Nella mia vita trascorsa, tuttavia, il denaro 

ha sempre giocato un certo ruolo; è quanto 

succede probabilmente a tutte le persone 

che vivono nel mondo occidentale. Il dena-

ro ci occorre perché non siamo più in gra-

do di provvedere autonomamente a derrate 

alimentari e vestiario. 

Da vari anni monete e banconote, che 

chiamiamo semplicemente denaro, non 

hanno più quel ruolo preponderante che 

ebbero in passato, a memoria d’uomo. 

Il denaro di plastica, le carte di credito, 

hanno conquistato il mercato. 

Se, per esempio, dopo una cena prelibata 

in un ristorante di lusso, il cavaliere sfode-

ra la Mastercard dorata, questo gesto im-

pressionerà la sua diletta quasi altrettanto 

quanto la Porche parcheggiata fuori, ma-

gari pagata soltanto col leasing. 

Se al supermercato faccio la coda davanti 

alla cassa e nulla si muove, devo supporre 

che la cliente di turno abbia inserito male 

la sua carta di credito o sbagliato il suo 

“pin” o ancora che il suo conto sia in pas-

sivo. Se in questo caso non porta con sé 

dei contanti la mia sfortuna sarà una mag-

giore perdita di tempo. 

“Il tempo è denaro”.  

Negli ultimi anni il tempo mi appare estre-

mamente importante! 

Negli anni cinquanta ricevevo ancora il 

mio stipendio nella busta paga consegna-

tami dal padrone. Dovevo firmare una 

ricevuta e dire “grazie”. 

Il dollaro ha perso molto del suo valore e 

della sua fama; l’Euro gli fa concorrenza 

pur non raggiungendo il medesimo domi-

nio mondiale. 

Da tempo non adopero più dei dollari. 

Durante la mia trascorsa attività professio-

nale ne maneggiavo quasi giornalmente. 
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Quando per la prima volta esaminai con la 

lente un biglietto da un dollaro con l’effigie 

di un presidente dal cipiglio severo, ricordo 

di essermi stupita non poco nel notare la 

frase seguente, stampata in grassetto nel 

bel mezzo del biglietto: “In God e trust”. 

Chi avrà mai avuto l’idea strana di stampa-

re questa frase su una banconota? Proba-

bilmente non gli era nota la frase del Nuo-

vo Testamento che dice: Non si può servi-

re Dio e Mammona!”. 

C’è inoltre da considerare che nella lotta 

per il Dollaro furono combattute delle 

guerre e che esseri morirono e muoiono 

tuttora. 

“In God we trust” - confidiamo in Dio - 

Quando alcuni anni or sono gli Americani 

volevano il nostro oro, ho pensato che 

forse la dicitura sul biglietto da un dollaro 

contenesse un errore di stampa. Sarebbe 

stato più esatto: “In Gold we trust”. 

Concerto di San Martino 

Cari amici e conoscenti, 

domenica 15 novembre alle ore 17.00 

nella Chiesa San Martino a Malvaglia (Val 

Blenio) avrà luogo un concerto nel quale 

suonerò assieme a Sarah Albertoni 

(clarinetto) e Veronika Kiss (fagotto) 

dei brani del Sei- e Settecento tedesco e 

italiano. 

Sarà un'occasione di sentire una formazio-

ne di trio poco consueta: clarinetto, fagotto 

e organo. Presenteremo due trii, il Kam-

mertrio in fa maggiore di Friedrich Wil-

helm Zachow e il Trio in la minore di Ge-

org Philipp Telemann. Questi brani, in ori-

gine composti in parte per altri strumenti 

(flauto, viola da gamba, cembalo), tramite 

un accurato lavoro di ricerca sono stati 

trascritti tenendo conto delle sonorità e 

specificità del clarinetto, del fagotto e 

dell'organo. 

Il programma verrà completato dalla Sona-

ta in fa minore per fagotto e organo di G. 

Ph. Telemann, dal famoso Adagio dal Con-

certo in la maggiore per clarinetto e orche-

stra di W. A. Mozart nella versione per 

clarinetto e organo, e dal duo no. 1 di L. 

van Beethoven per clarinetto e fagotto. 

Con l'esecuzione di una Toccata per orga-

no di Bernardo Pasquini e di un Andante 

e Allegro di Baldassare Galuppi verranno 

risaltate le pregevoli sonorità dell'organo 

della chiesa di Malvaglia, costruito nel 

1800 da un anonimo italiano.  

Marina Jahn 
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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. 

Cresima in Ticino 

Alcune foto della celebrazione del 26.10.2015 con 

il vescovo Harald Rein, il parroco Ioan L. Jebelan, 

la comunità, le rappresentanti della chiesa anglicana 

e il coro di Berna diretto da Helene Ringgenberg.  


