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Carissimi, quest’anno per la prima volta 

abbiamo potuto celebrare il Giovedì Santo 

e l’abbiamo fatto insieme alla comunità 

anglicana. È stato un momento intenso e 

semplice allo stesso tempo, seguito da una 

pizza insieme a Mary e Diana, nostre ami-

che della chiesa anglicana da lungo tempo. 

Ed ecco che è arrivata subito la mattina di 

Pasqua e dopo la nostra riflessione mattuti-

na al parco Tassino e la colazione comuni-

taria insieme, in alcuni siamo andati a vede-

re una mostra di Markus Raetz al LAC, 

maestro di giochi ottici e di nuove prospet-

tive come potete vedere anche nella foto. 

La ritengo perfetta per cogliere il senso del 

nostro essere e del nostro stare insieme.  

Nasciamo e nel tempo riusciamo pian pia-

no a dire: “IO sono…” solo perché abbia-

mo avuto un TU che ci ha nutrito e cre-

sciuto e al quale volenti o nolenti siamo 

legati. Abbiamo debiti con il passato e re-

sponsabilità per chi verrà dopo anche se 

molti vivono cercando di ignorare tutto 

ciò. 

I nuovi programmi scolastici europei invi-

tano a formare cittadini consapevoli di 

quanto siamo interconnessi, capaci di pre-

vedere i molteplici aspetti delle conseguen-

ze delle proprie azioni, per il territorio, i 

vicini, la società, il pianeta… Siamo legati 

l’un l’altro anche se fino ad oggi l’essere 

umano ha agito sempre con una visione 

limitata, pensando a se stesso e alla propria 
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La scultura ME allo specchio (Markus Raetz) 

soddisfazione immediata. Invece siamo 

una cosa sola. 

Per questo spero che in questi tempi di 

guerre, desertificazioni, appropriazione di 

materie prime risulti un po’ più capibile 

l’invito ad essere poveri che viene da Gesù 

di Nazareth. La scelta della povertà dice al 

mondo: “non posso essere felice se intor-

no a me anche gli altri non sono felici. 

Non voglio essere felice da solo ma insie-

me agli altri”.  

E questo è il senso di una comunità cri-

stiana. Perché insieme il dolore si divide e, 

come abbiamo potuto gustare anche in 

gita insieme a Milano, la gioia, quando si  

è insieme, si moltiplica. 
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Eine Reise nach Milano 

2.04.2016 Ein heiterer Frühlingstag lädt 
uns ein, eine Reise nach Milano zu ma-
chen. In Lugano steigen wir in den Tilo, 
der schon gut besetz ist. Ich geniesse es, 
diese Strecke wieder einmal im Zug zu 
fahren, jahrzehntelang habe ich die Aus-
sicht durch die Dörfer südlich von Lugano 
und dann durchs Mendrisiotto nicht mehr 
gesehen. Wir sind sieben und erzählen uns 
viel, essen Äpfel und Knäckebrot und in 
guter Stimmung sind wir bald im nahen 

Italien. 

Der Mailänder 
Bahnhof ist 
stark bevölkert, 
Elisabetta und 
Alessandra, die 
uns in ihre Fitti-
che nehmen, 
begleiten uns 

über die letze Rolltreppe ans Tageslicht 
und, welch ein Ausblick! Die Madonnina 
hoch in den Türmen des Doms, heisst uns 
willkommen.  

Alle haben Lust, den ersten caffè in der 
grossen Stadt zu geniessen. Bald aber 
mahnt Elisabetta zum Aufbruch, denn sie 
will uns einiges zeigen in ihrem Milano. 

Wir rollen wieder Treppen, fahrer wieder 
Metro und gehen, (Ich am Stock) über 
Asphalt und 
B s e t z i s t e i n e , 
alles etwas müh-
samer als früher. 

Ein besonderes 
Erlebnis war der 

Gang durch die al-
ten Innenhöfe, 
Strassenmusikanten 
belebten und erfreu-
ten das ganze Alt-
stadtquartier. Jetzt 
flanierten wir durch 
das Navigli quartier 
bis zu der typischen 
trattoria wo wir ein 
feines Essen genos-
sen. Ab dem Mittelalter gab es in Oberita-
lien befahrbare Wasserwege, Navigli, von 
Milano aus hatte man ugang um Mittel-
meer. Es sind nur noch Naviglio Grande 
und die Darsena erhalten, doch das war 
wirlklich eine Reise wert, ich wusste vor 
diesem Besuch nichts davon. 

Leider konnten wir die romanische Kirche 
von Sant’Ambrogio nicht besuchen doch 
die liebvoll gepflegten Gärten in der Um-
gebung gefielen mir sehr und ein cornetto 
di gelato erfrischte uns. 

Ich habe die Wolkenkratzen von Mailand 
bewundert und fühlte mich in New York. 
Fantastische Springbrunnen kühlen uns 
und elegante Modeboutiquen zeigten die 
neue Art, wie man sich kleidet wenn man 
das nötige Geld dazu hat. 

Es wird Abend, wir sind rechtschaffen mü-
de und unser TILO, der uns nach Hause 
fährt, steht schon bereit. Es war ein wun-
derbarer Tag, Danke Elisabetta und Ales-
sandra für Eure grosse Leistung! 

Wo befreundete Wege zusammenlaufen 
Da sieht die Welt für eine Stunde 
Wie Heimat aus  (Herman Hesse) 

Sylvia Hüsejnow 

 

 

Altre foto sul sito 

www.ccc-ti.ch 
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un problema di inculturazione (parte IV) 

Il primo viaggio che fece il parroco 

Gilg lungo il Ticino fu in treno. Nel 

1925 scrisse al consiglio sinodale per 

avere un’auto, la quale arrivò solo nel 

1930. 

Fin dal 1920 la nostra chiesa celebra-

va in una fattoria: una famiglia con 9 

bambini si era trasferita da Dulliken  

in Ticino per amministrare la fattoria 

Bally in Camorino. 

C’era un grande altare in una stanza 

della fattoria, decorato con fiori del 

giardino. Non c’erano strumenti mu-

sicali ma cantavano tutti insieme. 

Venti bambini facevano catechismo e 

pranzavano insieme. 

Gilg nel suo libro scrive che nel censi-

mento del 1920 più di 2000 ticinesi si 

erano registrati come cattolici cristiani. 

Forse, aggiunge, ai ticinesi piaceva 

molto di più cattolici cristiani piuttosto 

che romani. 

25 settembre 1921: incontro con il pa-

store  Zittel e la sua comunità rifor-

mata di Bellinzona. La messa della 

nostra comunità da quel momento 

verrà celebrata nella chiesa riformata 

di Bellinzona fino al 12 luglio 1925, 

ultima celebrazione; la popolazione, 

seguendo il lavoro, si trasferisce man 

mano a Lugano.  Ora a Bellinzona 

hanno un organista e un sagrestano. Il 

catechismo era in Bellinzona, Giubia-

sco, Locarno, Caviano, Pregassona, 

Lugano, Como, Chiasso e Domodos-

sola: le famiglie si trovavano in 40 

paesi del Cantone e del nord d’Italia. 

Nel 1944 la nostra chiesa in Ticino 

era composta solo da svizzeri tedeschi 

e molti lavoravano per la ferrovia o 

per l’indotto.  

I bambini cattolici cristiani non segui-

vano l’insegnamento della religione 

cattolica a scuola, ma potevano uscire 

da scuola nel pomeriggio quando il 

parroco di Lucerna era in visita per 

poter fare catechismo. Il catechismo 

veniva fatto nei giardini o nelle case. 

A scuola in Ticino tutti i bambini in-

dossavano un grembiule nero così 

non erano visibili differenze sociali. A 

Lugano e a Locarno in estate le bam-

bine potevano indossare grambiuli 

bianchi: un’immagine migliore per il 

turismo! 

Urs Stolz ci racconta che essere un 

bambino cattolico cristiano e di ma-

drelingua tedesca in Ticino significava 

essere diverso, sentire di non apparte-

nere, essere esclusi. Era difficile pro-

nunciare il proprio nome tedesco, la 

professione del padre e la propria 

confessione di fronte all’intera classe. 

A scuola nessuno era interessato ad 

altre denominazioni, nessuno chiede-

va, né gli insegnanti né gli studenti 

erano interessati. 

 Le lezioni a scuola 

erano in italiano ma i 

bambini di madrelin-

gua tedesca riceveva-

no specifiche lezioni 

di tedesco ogni setti-

mana. 

In dicembre venivano 

distribuiti regali da-

vanti alle chiese catto-

liche ma San Nikolaus 

era solo per i bambini 

cattolici e non c’erano 

doni per i bambini 

cattolici cristiani. Al-

lora l’associazione 

delle donne di Lucer-

na mandò doni per i 

bambini del Ticino 

per allietare il loro 

Natale. 

 

(continua) 
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Chiesa cattolica cristiana - comunità del Ticino 
Chiesa di St. Edward 
via Clemente Maraini, 6 - 6900 Lugano 
 
Celebrazione ogni 1° sabato del mese ore 17.30 
 
Per scrivere, inviare foto, segnalazioni, commenti: 
Elisabetta Tisi: +39 338 86 94 668 

cattolici.cristiani@gmail.com 

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. 

Diplomatie Beim Versuch, den bis 

heute schwelenden Nahostkonflikt 

zu lösen, schlägt ein israelisches Re-

staurant ganz neue Wege ein. Die 

Hummus –Bar in Kfar Vitkin, einem 

kleinen Dorf nördlich von Tel Aviv, 

bietet 50 Prozent Rabatt an den Ti-

schen, an denen Juden und Araber 

zusammen essen. 

Auf seiner Facebook-Seite wirbt das Lokal für die Aktion 

mit den Worten: „Haben Sie Angst vor Arabern? Haben 

Sie Angst vor Juden? Bei uns gibt es keine Araber und kei-

ne Juden, nur Menschen! Ausserdem gibt es bei uns vor-

züglichen arabischen  Hummus und leckere jüdische Fala-

fel.“ 

Restaurantbetreiber Kobi Tzafrir erklärt, mit dem Angebot 

wolle er der wachsenden Intoleranz auf beiden Seiten be-

gegnen. Bisher sei die Aktion ein voller Erfolg. Die Macht 

der unter Juden wie Arabern beliebten, einfachen Kicher-

erbsenpaste dürfe man eben nicht unterschätzen, sagt er. 

 

„Wenn es etwas gibt, das diese Völker vereinen kann, dann 

ist das Hummus.“ 

 

Frieden geht durch den Magen 

Carine Pezzani-Perret 


