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Ricchezza che impoverisce 

Sicuramente avete capito subito la testata 

del giornalino: preghiera, digiuno, carità, 

inizia la Quaresima! Ecco allora l’azione 

ecumenica di quest’anno. 

Le distanze si accorciano e l’economia o-

pera sempre più a livello globale. Eppure le 

norme di diritto fanno fatica a tenere il 

passo. È proprio questo il tema della Cam-

pagna ecumenica 2016 perché attività glo-

bali esigono anche una responsabilità glo-

bale. Le violazioni dei diritti umani e i dan-

ni all’ambiente commessi dalle multinazio-

nali domiciliate in Svizzera figurano rego-

larmente sulle prime pagine dei media. 

Condizioni di lavoro disumane nelle fab-

briche tessili, lavoro dei bambini nelle 

piantagioni di cacao, inquinamenti causati 

dallo sfruttamento minerario: è ora di por-

re fine a queste pratiche inaccettabili e con-

trarie all’etica. Per questo motivo, un’ampia 

coalizione di organizzazioni di cooperazio-

ne internazionale e di politica di sviluppo, 

di difesa dell’ambiente e dei diritti umani 

hanno lanciato l’iniziativa per multinazio-

nali responsabili.  

Questa iniziativa chiede regole vincolanti 

affinché le imprese rispettino i diritti uma-

ni e l’ambiente, anche nelle loro attività 

all’estero. Gli scandali che hanno fatto 

molto clamore in questi ultimi anni mo-

strano che le iniziative volontarie non ba-

stano. È per questo che il testo 

dell’iniziativa prevede l’introduzione nella 

legge di un dovere di diligenza delle impre-
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se, che obbligherebbe le società a verifica-

re se le loro attività all’estero conducano a 

violazioni dei diritti umani o degli stan-

dard ambientali, a prendere misure per 

rimediarvi e a rendere conto del proprio 

operato. Se le società infrangono il loro 

dovere di diligenza, potranno essere por-

tate a rispondere delle loro mancanze 

davanti ai tribunali svizzeri. I costi finan-

ziari e i danni d’immagine che potrebbero 

risultarne basterebbero a convincere la 

maggioranza delle imprese. 

Campagna di raccolta firme. Aderite e 

fate aderire.  

www.facebook.com/vedereagire 
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Christkatholiken im Kanton Tessin  
un problema di inculturazione (parte II): il cristianesimo in Ticino 

Il cristianesimo in 

Ticino nacque alla 

fine del IV sec. per 

iniziativa di Ambro-

gio, vescovo di Mi-

lano (ancora oggi 

molte parrocchie ad 

es. Tesserete, sono 

di rito ambrosiano). 

Il Passo del Gottardo venne tracciato alla 

fine del XII sec. e con esso finalmente 

passarono merci e informazioni. Il passo, 

però, era anche un filtro. Ad es., il canton 

Uri, al tempo della Riforma rimasto catto-

lico, fu per il Ticino un filtro alle idee e 

libri protestanti (nel periodo della Riforma, 

110 protestanti locarnesi vennero esiliati). 

Nel 1803 il Ticino si aderì ufficialmente 

alla Confederazione. 

Questo cantone cattolico governato dai 

radicali, nel 1847 era schierato contro il 

Sonderbund (contro i cantoni cattolici)   e 

si distinse per iniziative anticlericali in anti-

cipo sugli altri cantoni: la soppressione dei 

monasteri per utilizzare i loro beni per 

l’istruzione pubblica (1852), la secolarizza-

zione della formazione (1853), l’esclusione 

del clero dalla politica (1855). 

Ma quando il Consiglio Federale ruppe le 

relazioni diplomatiche con la Santa Sede, 

espulse il nunzio apostolico e adottò leggi 

contro la Chiesa cattolica, il Ticino tornò 

nelle mani del partito conservatore (1875). 

Il Ticino vive la sua identità contro la cul-

tura di lingua tedesca, e il cattolicesimo 

diventa collante contro ciò che proviene da 

quell’area, come la Riforma (il primo pasto-

re protestante potè arrivare in Ticino solo 

nel 1881 e solo l’anno successivo potè es-

sere costruita la prima chiesa protestante). 

Se le leggi contro la Chiesa cattolica veni-

vano fatte dalla Repubblica del Ticino, an-

dava tutto bene, ma se venivano promulga-

te dal governo federale, allora il Ticino di-

fendeva la Chiesa contro il governo federa-

le (poiché svizzero-tedesco), colpevole di 

una centralizzazione che minacciava la mi-

noranza di lingua italiana. 

Con l’accordo del 1 settembre 1884 tra la 

Santa Sede e la Confederazione Svizzera, il 

Ticino venne separa-

to dalla diocesi di 

Como e Milano e, 

formalmente legato 

a Basilea, ma ammi-

nistrata da un ammi-

nistratore apostolico 

(vescovo) che viveva 

in Ticino. Il primo 

fu il famoso vescovo 

Lachat, che, da ve-

scovo di Basilea, aveva scomunicato Paulin 

Gschwind, prete di Dulliken-Starrkirch, 

per aver respinto la dottrina dell'infallibilità 

papale (1872). 

Questo popolo litigioso che non vuole sta-

re sotto nessuno, piuttosto che essere sotto 

un vescovo svizzero-tedesco (Basilea), pre-

continua a   pag. 4 

Prima di vedere la storia 

della nostra chiesa, è ne-

cessario uno sguardo sulla 

storia cristiana di questo 

territorio. 
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Rheinfelden erhält den Wakkerpreis 2016 

Nachdem der Wakkerpreis letztes Jahr ins 

Gebirge ging, nämlich an die Talgemeinde 

Bregaglia (Bergell), wird in diesem Jahr mit 

Rheinfelden eine Kleinstadt ausgezeichnet. 

Die Grenzstadt mache deutlich, wie ein 

vernetztes und langfristiges Denken von 

Politik und Behörden - auch über die Lan-

desgrenzen hinweg - die Lebensqualität 

eines Ortes positiv beeinflussen könne, 

schreibt der Heimatschutz in einer Mittei-

lung.  

Tatsächlich ist die Aargauer Kleinstadt mit 

ihren rund 13'000 Einwohnern in zahlrei-

chen Beziehungen eng verbunden mit dem 

deutschen Rheinfelden (rund 32'500 Ein-

wohner) auf der anderen Rheinseite. Dank 

der Etablierung und Förderung der Zu-

sammenarbeit über Grundstücks-, Quar-

tier- und Landesgrenzen hinweg, habe sich 

die Grenzlage städtebaulich positiv ausge-

wirkt, würdigt der Schweizer Heimatschutz 

Politik und Behörden von Rheinfelden. 

Ein sichtbares Ergebnis dieser Kooperati-

on ist beispielsweise die heute vom Privat-

verkehr befreite Rheinbrücke. 

Die Qualität der Stadt Rheinfelden sind 

ihre lebendige Altstadt, die hochwertigen 

Freiräume und die kurzen Wege für die 

Bewohner. Dank kluger Planung hätten die 

Stadtbehörden ein feinmaschiges Netz für 

den Fuss- und Veloverkehr geschaffen, das 

Neubaugebiete, Grünräume und Altstadt 

miteinander verknüpfe. Ebenso sei ein 

Stadtgefüge entstanden, dass den Massstab 

Carine Pezzani-Perret 

wahre und «spannende Wechselwirkungen 

zwischen Gebäuden und Aussenraum 

sowie von Alt und Neu hervorbrachte», 

schreibt der Heimatschutz in seiner Wür-

digung. 

(www.nzz.ch)  

 

Mein Vater würde sich freuen: „Sein 

Städtli“ erhält den Wakkerpreis 2016! 

Mein Onkel scherzte immer: Mein Vater 

habe einen 3M Migros geheiratet. Er kam 

von Montreux nach Möhlin, und verliebte 

sich dort in meine Mutter Marie. Rheinfel-

den liegt vier Kilometer von Möhlin ent-

fernt. Zu jener Zeit prägten  Kühe und 

Apfelbäume das Landschaftsbild des Bau-

erndorfes. Mein Vater träumte von einer 

Bleibe in der ältesten Zähringerstadt der 

Schweiz: Rheinfelden! Dort sah man Aus-

flügler, welche mit dem Schiff von Basel 

herkamen und Kurgäste, die  in den Ho-

tels logierten. Auch gab es ein wunder-

schönes Café mit prächtiger Rheinterras-

se. Meine Mutter liess sich ebenfalls von 

1959! Die Wohnung 3 Zimmer 
und eigenes Badezimmer! Miete 
90Fr im Monat! (die zwei Fenster 
rechts im obersten Stock)  



ferisce essere direttamente sotto Roma. Se si guarda la lista 

dei vescovi sul sito attuale della diocesi di Lugano, Basilea 

non è mai menzionata, come se il Ticino non fosse mai 

stato sotto un’altra diocesi: l’elenco dei vescovi di Lugano 

risale a Lachat passando tutti gli amministratori apostolici 

con cognome italiano. Nessun vescovo di Basilea. Il Ticino 

ha anche ottenuto il privilegio di poter sempre scegliere il 

proprio vescovo solo tra i preti del clero ticinese, mai uno 

straniero. 

Se si confrontano le costituzioni del Canton Ticino e Berna 

ci sono alcune cose che saltano subito all’occhio. Nella 

Costituzione della Repubblica del Ticino (1997) “italiano” 

è scritto due volte subito nel preambolo e nel primo artico-

lo e la Confederazione è qualcosa che limita la sovranità 

della Repubblica. 

Nella Costituzione del canton Berna (1993), al contrario, 

all’inizio è scritto di voler collaborare con la Confederazio-

ne, in qualità di mediatori tra due diverse aree linguistiche 

della Confederazione. C’è proprio una impostazione oppo-

sta, una pone subito dei confini, l’altra propositiva e colla-

borativa. Questa differenza non nasce dal  fatto che il Tici-

no è un cantone di minoranza. Se si guardano le Costitu-

zioni dei Cantoni di lingua francese: la Costituzione della 

Repubblica e Cantone di Neuchâtel, nel preambolo, parla 

di rispetto della diversità culturale e regionale, e solo 

Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 

(Stand am 11. März 2015): “In der Absicht, Freiheit 

und Recht zu schützen und ein Gemeinwesen zu ges-

talten, in dem alle in Verantwortung gegenüber der 

Schöpfung zusammenleben, gibt sich das Volk des 

Kantons Bern folgende Verfassung: (…)  

Art. 2 Verhältnis zum Bund und zu den anderen Kan-

tonen 

1 Der Kanton Bern ist ein Stand der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft. 

2 Er arbeitet mit dem Bund und den anderen Kantonen 

zusammen und versteht sich als Mittler zwischen der 

deutschsprachigen und der französischsprachigen 

Schweiz. 

der Idee begeistern, und schon bald bezog das junge Ehe-

paar ihr erstes gemeinsames Heim. 

Meine Eltern waren immer glücklich in Rheinfelden. Meine 

Mutter lebt noch heute dort. Mein Vater liebte „Sein Städt-

li“ bis an sein Lebensende, und wenn ich ihn besuchte 

meinte er jedes Mal verschmitzt: „ Ich durfte deine Mutter 

heiraten und ich habe in Rheinfelden eine neue Heimat 

gefunden ,was will man mehr im Leben….“ 
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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. Meine glücklichen Eltern im neuen Heim!  

continua da pag. 2 all’articolo 4 viene menzionata la lingua francese. 

Il Ticino si rivela essere un territorio molto chiuso 

e perennemente sulla difensiva. 

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino 

(del 14 dicembre 1997): “Preambolo. Il popolo tici-

nese (...) fedele al compito storico di interpretare la 

cultura italiana nella Confederazione elvetica; (...) .  

Art. 1 Il Cantone Ticino è una repubblica democratica 

di cultura e lingua italiane.  

Il Cantone è membro della Confederazione svizzera e 

la sua sovranità è limitata soltanto dalla Costituzione 

federale”.  


