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Marzo—Aprile 2016 

PROSSIMI INCONTRI 

 

Giovedì  24 marzo 
Celebrazione del 

Giovedì Santo 
ore 19.00 

Domenica 27 marzo 
ore 7.00  

parco Tassino 

Sabato 7 maggio 
ore 17.30  

chiesa anglicana 

Lugano 

Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Questo antico mosaico mostra come in real-
tà i commensali dell’ultima cena fossero 
sdraiati (cultura romana diffusa nel Medi-
terraneo) e non seduti con le gambe sotto il 
tavolo (abitudine moderna). 
Sotto: icona della lavanda dei piedi. 

Come sapete, la comunità anglicana di 

Lugano che ci ospita non ha ancora tro-

vato un parroco e le funzioni della setti-

mana santa sono tante. Così l’archdeacon 

Peter Potter ha suggerito ai Church war-

dens, coloro che stanno guidando la co-

munità in questo momento, di chiedermi 

di presiedere alla celebrazione del Giove-

dì Santo  e di celebrare insieme con noi. 

Nella messa del Giovedì santo si ri-

corda l’ultima cena, l’istituzione 

dell’eucaristia e la lavanda dei piedi: è 

una celebrazione piena di segni. La messa 

sarà in italiano ed inglese, la predicazione 

in italiano. 

Venerdì 25 marzo dalle ore 14.00 sia-

mo ospiti a casa della famiglia Hüsejnow 

ad Origlio per la pittura delle uova. 

Domenica 27 marzo ci troveremo ver-

so le 7.00 al Parco Tassino per la tradi-

zionale passeggiata meditativa di Pasqua 

con caccia alle uova e colazione insieme 

al Buffet della Stazione. 

Per prenotarsi per la colazione: 

Carine Pezzani tel 091 943 62 81 

 

Ad aprile non ci saranno celebrazioni ma 

organizzeremo un giorno di gita a Mila-

no. 

Nel corso dell’anno verranno proposte 

altre gite con il gruppo ecumenico della 

Comunità di Lavoro delle chiese cristiane 

del Ticino alle quali la nostra chiesa par-

tecipa: le date le trovate  nell’ultima pagi-

na. 

 

Insieme verso la Pasqua 

CollegàTI 
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Esercizio di autenticità 

Proposta di omelia per la terza domenica di Quaresima 

«Predicare bene ma razzolare male». 

Questo detto mi interpella nel mio ruolo 

di sacerdote. Non ci tengo affatto che mi 

si rimproveri di predicare bene e razzola-

re male. Essere credibili e autentici è una 

sfida per noi tutti, Chiesa, Stato, società, 

e anche per ogni individuo. Mi chiedo: 

vivo davvero i valori che ostento? E se 

non riesco a essere vero e credibile, devo 

avere il coraggio di pormi la seguente 

domanda: mi sono dato obiettivi che non 

posso raggiungere? O non sono abba-

stanza deciso nel perseguirli? E ancora: 

che cosa posso fare per restare credibile? 

Forse anche più spesso mi interrogo sulla 

credibilità degli altri. Allora divento criti-

co. Anche Paolo assunse questo ruolo. Le 

persone che facevano parte della comu-

nità a Corinto, per esempio, credevano 

che dopo essere stati battezzati risultasse 

irrilevante come si comportavano. Non 

era un problema per loro partecipare 

attivamente ai rituali di altre religioni. 

Per Paolo invece questo rappresentava 

un problema di credibilità e l’autenticità 

dell’adesione della comunità alla fede 

cristiana era messa in discussione. 

La questione del far coincidere le parole 

ai fatti è posta in questo periodo anche 

dall’iniziativa per multinazionali respon-

sabili. Chiede che le imprese svizzere, 

attive in tutto il mondo, verifichino se i 

diritti umani sono lesi dalle loro attività. 

Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti ed 

Essere solidali si soffermano sulle pro-

blematiche conseguenze dell’estrazione 

dell’oro. Così vediamo come, per far spa-

zio a miniere di questo prezioso metallo, 

interi villaggi vengono fatti sgombrare. 

Vediamo che quando le miniere sono 

esaurite l’acqua è inquinata e la terra 

sterile. Dal Burkina Faso per esempio 

Inoussa Ouédrago testimonia: «La nuova 

strada dell’impresa mineraria taglia la 

mia terra in due. Così impedisce alla 

pioggia di scorrere omogeneamente. Da 

una parte ora il mais si secca e dall’altra è 

allagato. E compensazioni sin qui non ne 

ho ricevute.» 

Il vissuto delle persone che subiscono 

danni ci mostra che l’impegno formulato 

dalle grandi imprese a tener in giusto 

conto i diritti umani non è preso sul serio. 

Anche le imprese, come noi stessi, sono 

chiamate a lavorare costantemente sulla 

loro credibilità. È nel loro interesse per-

ché la credibilità ha un influsso importan-

te sul loro successo. 

Paolo esorta la comunità di Corinto con la 

frase: «Dunque chi si sente sicuro, stia 

attento a non cadere.» (1 Corinzi 10,12) 

Significa che le idee, il nostro sistema di 

valori, non sono ancora la vita vissuta. 

Autenticità c’è solo quando parola e azio-

ne coincidono. Farle coincidere richiede 

un costante impegno. Paolo scrive per-

tanto ai Corinzi anche per incoraggiarli: 

«Tutte le difficoltà che avete dovuto af-

frontare non sono state superiori alle vo-

stre forze, perché Dio mantiene le sue 

promesse e non permetterà che siate ten-

tati al di là della vostra capacità di resi-

stenza. Nel momento della tentazione Dio 

vi dà la forza di resistere e di vincere.»  

(1 Corinzi 10,13). 

Credibilità e autenticità non ci sono rega-

late, le dobbiamo esercitare continua-

mente. Come una melodia suonata su uno 

strumento: solo quando le note sono giu-

ste, risuonano nitide; solo quando sono 

accordate tra di loro si crea l’armonia. Sol  

quando le parole e i fatti sono in armonia, 

siamo autentici e credibili. 

 

Pubblicato in Vedere e agire 

Infocampagna 2016 

Lenz Kirchhofer, 

parroco ad Aarau 
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Christkatholiken im Kanton Tessin  

un problema di inculturazione (parte III) 

1897. Dalla diocesi di 

Lodi giunse in Ticino un 

prete cattolico romano, 

Don Francesco Maria 

Negroni. In Italia aveva 

fondato il giornale Dio e 

popolo, un organo per 

l’associazione di mutuo 

soccorso per gli operai 

agricoli, per i lavoratori 

della bassa Lombardia, sicuramente un 

giornale anti-gesuita. In contrasto con la 

gerarchia cattolica, si ritirò in esilio a So-

meo in Ticino e si mise subito in contatto 

con il  vescovo Herzog. Negroni pubblicò 

nel 1898 La chiesa cristiana cattolica 

svizzera e l’indipendenza politica del 

canton Ticino. Fin dal 13 marzo 1899 ce-

lebrava nella cappella del castello di Lo-

carno.  Il Dr. Jos. Leonz Weibel di Lucer-

na vedeva in lui una possibilità per la no-

stra chiesa di avere una comunità in Tici-

no ma il vescovo Herzog non lo riteneva 

adatto (probabilmente Negroni era trop-

po socialista per quel tempo). 

Nel 1899 Negroni poté tenere un discorso 

in italiano al Sinodo  ma l’anno dopo al 

sinodo, il 7 giugno del 1900 Herzog affer-

mò che Negroni non era l’uomo giusto 

per quell difficile lavoro così il Negroni 

lasciò il Ticino e si trasferì neli USA. Così 

svanì l’unica possibilità concreta di far 

nascere una comunità di lingua italiana. 

Con la ferrovia del Gottardo arrivarono i 

cattolici cristiani dalla Svizzera interna.  

20 novembre 1900: primo incontro 

non ufficiale cattolico cristiano a Bellin-

zona. Ma come organizzare la cura pa-

storale nella Diaspora, ciò venne discus-

so  nel Sinodo del 

1905.  

Nel Katholik del 

16.06.1906, il parroco 

Adolf Küry scriveva 

che in alcune cittadine 

del Ticino si trovavano 

famiglie svizzero-

tedesche.  C’erano an-

che alcuni bambini per 

il catechismo che si svolgeva ogni 2 setti-

mane a Bellinzona. Il primo incontro di 

catechismo fu il 9 giugno 1906. 

27 gennaio 1907: ci fu il primo incon-

tro ufficiale. Il parroco Casimir Schnyder 

e il presidente e tesoriere del distretto 

della Diaspora di Lucerna visitarono la 

comunità di Bellinzona incontrandosi 

all’hotel Bosshart. Il sig. Traugott Rein-

dle, impiegato delle ferrovie del Gottar-

do, fece un discorso introduttivo, il par-

roco tenne un discorso 

sul vecchio cattolicesi-

mo. Si discusse del 

catechismo, delle sot-

toscrizioni al Katholik  

e si decise un incontro 

autunnale in Lugano 

per incontrare le per-

sone del Sottoceneri. 

Vennero individuate 

Don Francesco 
Maria Negroni 

Adolf Küry  

Casimir Schnyder  
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persone di fiducia in varie località del 

Ticino e attorno ad esse venne organizza-

ta la Diaspora.  

Nel 1908 il Sinodo accettò la Diaspora 

come organizzazione della nostra chiesa. 

Venne trovato l’aiuto finanziario e tutti i 

membri della chiesa parteciparono gene-

rosamente. I luoghi in Ticino erano mol-

to lontani tra loro e non erano facilmente 

raggiungibili. 

13 dicembre 1909: nel registro dei bat-

tesimi di Lucerna sono segnati i primi 3 

battesimi, a Chiasso, di bambini nati 3 

anni prima: Ottilia Maria, Hermann 

Franz e Clara Carolina Schobingen, di 

Robert Anton Felix e Maria Albina Lisi-

bach, originari di Lucerna-Littau. 

Guardando ai battezzati in Ticino pre-

senti sul registro della comunità di Lu-

cerna si possono vedere i luoghi di prove-

nienza delle famiglie. La cartina qui sotto 

mostra i luoghi di provenienza delle fami-

glie che fecero battezzare i propri bambi-

ni in Ticino dal 1909 al 1940: la maggior 

parte delle famiglie venivano dal Fricktal. 

Dal 1916 divenne parroco di Lu-

cerna e quindi, responsabile per la dia-

spora del Ticino, Otto Gilg. Quest’uomo 

infaticabile percorrerà il Ticino per 52 

anni, prima con il treno, poi finalmente in 

auto e sarà il grande animatore della vita 

cattolica cristiana in Ticino. 

Molte delle informazioni ci giun-

gono grazie ai suoi articoli sul Katholik e 

Christkatholisches Kirchenblatt ma an-

che dal suo volume Christkatholizismus 

in Luzern. Ein betrag zur Luzerner Gei-

stesgeschichte del 1958. 

La sua opera merita un capitolo 

tutto per sé. Sul prossimo numero. 

 

continua a   pag. 4 

Luoghi di provenienza delle famiglie dei battezzati in Ticino  
 

dal 1909 al 1940 
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Erstmals wird eine Kirche zum Wohnhaus 

Die 116 Jahre alte Herz-Jesu-Kirche in 

Rorschach SG, die von der katholischen 

Kirchgemeinde kaum mehr genutzt wird, 

soll zu einem Wohnhaus umgebaut wer-

den. Es wäre die erste derartige Umnu-

tzung einer grossen, denkmalgeschützten 

Kirche in der Schweiz. 

Der Kirchenverwaltungsrat arbeitet der-

zeit an einer Konkretisierung der Idee, 

wie Präsident Stefan Meier der Nachri-

chtenagentur sda sagte. Interessenten für 

ein Umbauprojekt seien vorhanden. Vo-

rerst brauche es Gespräche mit der Stadt, 

der katholischen Administration, dem 

bischöflichen Ordinariat und der Den-

kmalpflege. 

Positive Reaktionen 

An einer Kirchbürgerversammlung im 

März stellte Meier die unkonventionellen 

Pläne vor. Die Reaktionen seien me-

hrheitlich «sehr positiv» gewesenen, sagt 

der Kirchenverwaltungsratspräsident. 

Klar habe es auch einzelne kritische Stim-

men gegeben. 

Die neugotische Herz-Jesu-Kirche an 

zentrumsnaher Lage in Rorschach wurde 

zuletzt nur noch am 24. Dezember für 

einen Mitternachtsgottesdienst und am 6. 

Januar für einen Gottesdienst der Ortho-

doxen Kirche gebraucht. Ansonsten steht 

das Gotteshaus leer. 

Nun sollen im Inneren Wohnungen ein-

gebaut werden. In den Säulengängen wä-

re Platz für zwei Stockwerke, im Mittel-

schiff für mehr. Stefan Meier kann sich 

auch eine Nutzung durch ein stilles Ge-

werbe – zum Beispiel ein Architekturbü-

ro – vorstellen. Ebenfalls geplant ist ein 

Andachtsraum. 

Vorbild in Mönchengladbach 

Vorbilder für die Umnutzung gibt es im 

Ausland: So wurde im deutschen Mön-

chengladbach eine Kirche, die ebenfalls 

den Namen Herz Jesu trägt, im Jahr 

2009 profaniert und anschliessend um-

gebaut. Das Äussere der Kirche blieb 

unverändert, während im Inneren 23 

Wohneinheiten entstanden. 

In St. Gallen wartet die ehemalige evan-

gelisch-reformierte Kirche St. Leonhard 

seit längerem auf eine neue Bestim-

mung: Die 1887 erbaute Kirche wurde 

von der Kirchgemeinde St. Gallen Cen-

trum im Jahr 2004 verkauft, weil sie 

nicht mehr benötigt wurde und hohe 

Kosten verursachte. 

St. Galler Kirche steht leer 

Der neue Besitzer, der Winterthurer Ar-

chitekt Giovanni Cerfeda, stellte eine 

Renovation und eine kulturelle Nutzung 

in Aussicht. Verwirklicht ist aber bisher 

nichts. Die Kirche steht leer. 2007 bran-

nte der Dachstock völlig aus; Dachdecke-

rarbeiten hatten zu einem Mottbrand 

geführt. 2013 stellte der Eigentümer Plä-

ne für einen Umbau der Kirche zu einem 

 

Giovedì 24 marzo  
ore 19.00  
celebrazione Giovedì santo 
Chiesa Anglicana 
Lugano  

Venerdì 25 marzo 
dalle ore 14  

preparazione uova 
famiglia Hüsejnow 
Origlio 

Domenica 27 marzo 
ore 7.00 parco Tassino 
passeggiata meditativa e 
colazione al Buffet della 
Stazione 

Sabato 7 maggio 
ore 17.30 celebrazione 
chiesa anglicana Lugano 

27-28 maggio  
Sinodo Nazionale 
Soletta 

10 – 12 giugno 2016  

Festa Federale  

delle Corali in costume  
Lugano 

 
 

 

Calendario  

Herz-Jesu-Kirche in 
Mönchengladbach 

 
Foto: Hans Juergen 

Landes 



Uscite culturali 

 

 Aprile 2016 (da definire) 

  gita a Milano di un giorno 

 

  Sabato, 11 giugno 2016  

  Visita al Monastero e Centro Ecumenico 

  Misto di Beinwil, Canton Soletta 

  Viaggio n Pullman 

  Organizza la Comunità di lavoro 

 

 Sabato, 5 novembre 2016  

Visita alla Casa delle Religioni a Berna  

Viaggio in treno 

Organizza la Comunità di lavoro 

 

 Per informazioni: 

 Carine Pezzani tel 091 943 62 81 

 Elisabetta Tisi tel 0039 338 86 94 668 

Redazione:  

Carine Pezzani, Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi 

Sito web: www.ccc-ti.ch 

     cattolicicristiani.wordpress.com 

TWITTER:   cristocattolici  

        @TisiElisabetta 

Cattolici cristiani comunità di Lugano 
Celebrazione ogni 1° sabato del mese ore 17.30 

Tel.: +39 338 86 94 668 

E-mail: elisabetta.tisi@email.it 

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. 

Event- und Kulturzentrum vor. Es seien Verhan-

dlungen mit der Stadt im Gang, erklärte Cerfeda 

jetzt auf Anfrage. Die geplante Mischung aus kultu-

reller und kommerzieller Nutzung sei «ein überzeu-

gendes Konzept», sagte Cerfeda. 

Immer weniger Kirchgänger 

Die rückläufige Zahl der Kirchgänger zwingt viele 

Kirchgemeinden, über Kirchenschliessungen und 

Umnutzungen nachzudenken. Seit bald zwei Jahren 

geschlossen ist etwa die Kirche Don Bosco in Basel. 

Die römische-katholische Kirche Basel-Stadt ist da-

bei, für die Kirche eine neue Nutzung zu bestimmen. 

Ein Beispiel für erfolgreiche Umnutzung ist die 1998 

gegründete Kleinkunst- und Konzertbühne «La Cap-

pella» in Bern. Sie befindet sich in einer ehemaligen 

methodistischen Kapelle aus dem Jahr 1907. In 

Brienz BE dient eine ehemalige Kirche seit 2012 als 

Wohn-Loft, und auch in Teufen AR wird eine frühe-

re Kapelle ähnlich genutzt. 

(www.tagesanzeiger.ch) 

Cammino ecumenico 


