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CollegàTI 

Pace  

Invocata da tutti, tutti gridano “Pace in 

terra!” ma dimenticano “gli uomini di buo-

na volontà”. Tutti la invocano ma è sem-

pre più chiaro che l’essere umano è incapa-

ce di pace. 

È un tempo strano questo. C’è chi dice che 

siamo in guerra, c’è chi minimizza, c’è chi è 

sicuro che siamo di nuovo nel 1929, quan-

do dopo una crisi, salì al potere in Europa 

il fascismo in Italia e Spagna e il nazional-

socialismo in Germania. 

Nella Santa Messa siro-ortodossa allo 

scambio della pace è un ministrante che 

dall’altare scende tra la gente, si tocca il 

viso con le due mani e tocca le mani della 

prima persona tra i banchi e lo scambio 

della pace prosegue tra chi ha ricevuto e 

chi ancora non ha ricevuto la pace. 

Perché essa non è un accordo tra noi esseri 

umani: è un dono e solo quando hai rice-

vuto in te questo dono puoi comunicare la 

pace che è di un altro mondo. Questo si-

gnifica saper vivere in un’altra dimensione, 

averla in sé, avere Dio in sé e donare vita 

divina agli altri. 

Allora guardiamo al 2016 con occhi profe-

tici: occhi che leggono il giornale riuscendo 

a cogliere anche (e soprattutto) il non det-

to, che riescono a vedere i segni dei tempi. 

Vi auguro un anno pieno di vita, di intensi-

tà, qualunque cosa bella viviate vi auguro 

di assaporarla pienamente.  
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Vi auguro di essere felici e anche ricono-

scenti.  

Ringraziate. 

Rendete bene al male. Spezzate queste 

catene di sopraffazione reciproca che le-

gano gli esseri umani e li tengono bassi 

incapaci di aspirare al bello e al giusto. 

Ogni saggio riesce a vedere nel cuore 

dell’inverno la certezza di una primavera, 

nella stella solitaria del mattino, 

l’annuncio del sole, o come dice il poeta 

norvegese Olav H. Hauge: 

 

e le pietre dormono sotto la neve  

con sogni verdi nel cuore. 
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Col legàTI  Attual i tà  

Nelle foto: 

il parroco  Jean Lanoy e  

padre Abram Unal 

(si ringrazia Jean-Claude Vouillamoz)    

Una testimonianza a Ginevra 

Come  ben sapete, tra i doni dello Spirito 

c‘è il dono di parlare le lingue… io l‘ho 

sempre chiesto questo dono perchè per 

me è tanto difficile impararle, non mi vie-

ne facile; inoltre, facendo due lavori più 

l’impegno dell’Università a Berna non ho 

proprio il tempo. Così, quando sono alla 

Pastoralkonferenz le persone che conosco 

di più sono quelle che parlano italiano (e 

sono molti!). Tra queste persone care c’è il 

nuovo parroco di Ginevra, Jean Lanoy  

originario della Francia. 

Jean ha un forte spirito missionario, è mol-

to attivo e mi ha chiesto di metterlo in 

contatto con padre Abram Unal, responsa-

bile della chiesa siro-ortodossa per il Tici-

no ed ora rappresentante della sua chiesa 

anche nella comunità di lavoro ecumenica 

a livello nazionale. Il parroco Jean ha invi-

tato padre Unal a predicare durante la San-

ta Messa domenica 6 dicembre 2015  pres-

so la parocchia di Saint Germain perché 

potesse dare una testimonianza sulla situa-

zione del suo popolo e della sua chiesa 

martoriata dal conflitto. 

Padre Unal non solo ha solo testimoniato 

ma ha partecipato pienamente alla Santa 

Messa. Il parroco Jean ha ricordato che la 

chiesa orientale siro-ortodossa è rimasta 

fedele a Cristo senza Roma né Costantino-

poli: sono i nostri fratelli e sorelle più vici-

ni nella fede.                        (Elisabetta Tisi) 
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Torna un’oasi spirituale in pausa pranzo 

Ogni giovedì di Avvento, torna la possibili-

tà di un piccolo spazio fuori dal tempo, dai 

ritmi quotidiani per ascoltare se stessi, per 

ascoltare il Divino, nel silenzio e sulle note 

di uno strumento. 

Ci troviamo nella Chiesa di San Giuseppe, 

fermata Cappuccine, a Lugano ogni giovedì 

alle ore 12.15. 

Venti minuti per te. 

Domenica 13 dicembre alle ore 17.30 

presso la chiesa di San Carlo, celebreremo 

la liturgia ecumenica della Luce di Betlem-

me, luce che arde perennemente nella chie-

sa della Natività di Betlemme e portata in 

tutto il mondo dagli scout. 

Anche quest’anno è previsto l’arrivo della 

luce in contemporanea con tante altre città 

della Svizzera. La cerimonia avrà inizio alle 

ore 16.30 presso il Municipio, in Piazza 

della Riforma, da cui partirà  la fiaccolata. 

Il corteo, guidato dagli Scout, porterà la 

Luce della Pace in Piazza San Carlo per le 

ore 17.00 e qui resterà  fino al 24 dicembre 

a disposizione di tutti coloro che vorranno 

accendere una candela da portare a casa. 

Alle 17.30 nella chiesa di San Carlo avrà 

luogo la nostra celebrazione ecumenica. 

Quest’anno, per la predicazione abbiamo 

voluto invitare fra Martino Dotta, cappuc-

cino del convento di Bellinzona che ha 

partecipato anche al battesimo della nostra 

piccola Sarah. 

Fra Martino si occupa dei più poveri, fa-

mosa è la sua mensa dei poveri qui a Luga-

 
A sinistra 

fra Martino Dotta 

 

 

 

 

Nella foto in basso:  
chiesa di San Carlo  
Borromeo, Lugano 

no per cui ogni anno raccogliamo beni di 

prima necessità. Fra Martino studiava teo-

logia e aveva davanti a sé la possibilità 

dellla carriera accademica ma sentiva che il 

vangelo andava vissuto in maniera radicale 

e non solo teorizzato. Da qui la scelta per 

gli ultimi, per i poveri, che in Ticino non 

si mostrano in maniera eclatante, anche 

per cultura, senso del pudore, ma che esi-

stono e vivono ai margini della società. 

Ci sembrava una buona scelta per  scuote-

re un po’ i Luganesi dal torpore consumi-

stico. 

 

LUCE DI BETLEMME 
Domenica 13 dicembre  
ore 17.30  
Chiesa di San Carlo 
Lugano  

PAROLA MUSICA SILENZIO 
Giovedì 17 dicembre 

ore 12.15 
Chiesa San Giuseppe 
Lugano 

Sabato 9 gennaio 
Epifania - S. Messa 
Ore 17.30 Lugano 
Chiesa anglicana  
 

 

Calendario  

Luce di Betlemme  



Urs Stolz verbrachte einen 

Teil seiner Kindheit im Tes-

sin. Seine Eltern zogen 1944 

von der Deutschschweiz 

nach Giubiasco. Sein Vater 

arbeitete bei Ferrieri  Catta-

nea Stahlbau.  

Il piccolo Urs war der einzige 

christkatholische Bub in sei-

ner Klasse. Als am 6. De-

zember nur die römischkatholischen Kinder vor 

der Kirche ein Chlaussäckli erhielten, war er ent-

täuscht und fühlte sich ausgeschlossen.  

Ein kleiner Trost war das Weihnachtspäckli wel-

ches der Frauenverein Luzern den Tessiner Kin-

dern zukommen liess. Aber das Gefühl nicht dazu-

zugehören blieb.                                                            

   Interview: Marlies Dellagiacoma                                                                                                                   

 

Als wir Ticinesi diese Geschichte hörten, waren wir 

zu Tränen gerührt. Wie konnte man nur so herzlos 

sein? Wir sind alle überzeugt, dass früher eben 

nicht alles besser war, und so beschlossen wir den 

grande Urs im Jahr 2015 mit einem Samichlaus-

säckli  zu beglücken, in der Hoffnung das dunkle 

Kapitel seiner Kindheit etwas zu erhellen. 
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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. 

Carine Pezzani-Perret 

Dä Samichlaus 

Unterrichtsgruppe und Adventsfeier vom 21.12.1956 in Giubiasco 


