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Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

 È stato interessante questo anno 

all’Università di Berna. Ho stretto legami 

con persone della nostra chiesa, Anne-

Marie Kaufmann mi ha sempre supergen-

tilmente ospitato, ho potuto seguire le le-

zioni di Angela Berlis, del vescovo Harald, 

di Andreas Krebs professore della chiesa 

tedesca o Mattias Ploeger della chiesa olan-

dese, di Tamara Grdzelidze, teologa e am-

basciatrice della Georgia presso la Santa 

Sede. Ancora più bello è stato apprezzare 

ogni volta la visione profonda e aperta del-

la nostra chiesa, che cerca di creare legami 

invece di porre limiti o barriere.  

 Tanti ormai non comprendono 

l’esperienza ecclesiale perché non l’hanno 

vissuta assiduamente da piccoli, non ne 

hanno appreso il linguaggio e il senso, non 

comprendono quanto il celebrare 

l’eucarestia insieme ad una comunità, cor-

po e mente, ri-centri noi stessi, cambi il 

campo intorno a noi, e trasformi il mondo 

Berna andata e ritorno 

CollegàTI 

in un modo 

che non im-

maginiamo. 

Una fermata 

all’oasi du-

rante il no-

stro viaggio 

è il celebrare 

insieme.  

E per me 

questo anda-

re a Berna è  

stato un ricaricarmi, ri-centrarmi e moti-

varmi nel cammino. 

In confidenza, però, per il prossimo anno 

di studio ho chiesto se alcuni corsi li pos-

so seguire via Skype… Berna è bellissima, 

niente da dire, ma così potrei anche segui-

re più corsi.  

Viva le radici ma viva anche i mezzi del 

mondo di oggi!                   (Elisabetta Tisi) 

Come ogni anno, a luglio, ci ritroviamo nel 

meraviglioso giardino della famiglia Hüse-

jnow. Il ritrovo è sabato 9 luglio verso le 

11: inizieremo con una breve meditazione, 

per proseguire con aperitivo e grigliata. 

Per l’organizzazione su cosa portare, potete  

contattare come sempre  

Carine Pezzani  

Festa d‘estate a Origlio 
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 Nel 1956 la comunità contava più 

di 100 membri. 

Il 23 marzo 1958 10 bambini del Ticino 

ricevettero la Cresima a Lucerna. Fu un 

giorno speciale per questi bambini. Una 

chiesa grande, tanta gente, il vescovo ma 

anche il viaggio fino a Flüelen con il treno 

e da lì in barca... Il vescovo Adolf Küry era 

malato così venne il vescovo Steinwachs 

dalla Germania. 

 Nel 1958 (il parroco Gilg, malato 

è sostituito dal parroco di Zurigo Max 

Willman) la comunità del Ticino faceva 

visite anche a Como e Milano dove 

cresceva una presenza vecchio-cattolica fin 

dalla fine del 1800. Sul Kirchenblatt (1958) è 

scritto che il Ticino era interessato e coin-

volto nello sviluppo della chiesa vecchio-

cattolica a Milano. Infatti dopo una messa 

vi fu una discussion riguardo ciò e ci u una 

donatrice anonima che diede CHF 1000 

per Milano, come già aveva atto in prece-

denza, per il dr. Mario de Conca, a capo di 

questa presenza vecchio-cattolica a Milano 

(nel Kirchenblatt chiamata Presenza cattolica 

antica). 

Per l’organizzazione del Ticino si era de-

ciso di formare dei posti di informazione. 

I membri della comunità responsabili 

avevano indirizzi, numeri di telefono e 

così potevano essere meglio in contatto 

con il prete e con i membri della diaspora. 

Quando il prete veniva in Ticino, (in 

genere due volte l’anno) si recava prima in 

questi centri di infomazione dove trovava 

lettere, telefonate o poteva lasciare lettere 

per altri in modo che le comunicazioni 

potessero andare più veloci. 

 Con il parroco Konrad, succes-

sore di Gilg a Lucerna, collaborava anche 

padre Caroppo dall’Italia. Ai bambini che 

preferivano l’italiano (nel tempo i bambini 

cattolici cristiani cominciarono a preferir 

parlare italiano) l’istruzione religiosa 

veniva fatta da padre Caroppo che parteci-

pava anche ad alcune celebrazioni.  

Nel Christkatholisches Kirchenblatt del 1986 

c’è un articolo di Gottfried Konrad 

riguardo alla sua visita nell’Italia del Sud 

(Bari, Taranto, Minervino di Lecce). Il 6 di 

marzo 1989 il vescovo Gerny con sua 

moglie, il parroco Konrad e sua moglie, il 

prof. Aldenhoven e un piccolo gruppo di 

persone visitarono la comunità du 

Caroppo in sud Italia. 

 A questo punto è forse opportuno 

un rapido excursus sulla chiesa vecchio-

Christkatholiken im Kanton Tessin  

un problema di inculturazione (parte V) 

Padre Caroppo e il parroco Konrad celebrano la 
messa nella chiesa dei Ggesuiti a Bari 

Il gruppo in visita ad Alberobello 

Il vescovo Gerny, il parroco Kon-
rad e padre Caroppo celebrano 
nella cripta della cattedrale a 
Giovinazzo (Bari) 

Elisabetta Tisi 
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Feriengrüsse 

Als wir vor Jahren in die Ferien fuhren, 

war es für die meisten von uns selbstver-

ständlich, ein paar  Ansichtskarten nach 

Hause zu schicken. Wir wollten unseren 

Liebsten die bezauberndsten Urlaubsorte 

zeigen. Wir dekorierten unsere Postkarten 

mit Herzen, Sonnengesichter und unzähli-

gen Unterschriften. 

Heute schicken wir unsere Ferienerlebnisse 

via Mail, Facebook oder WhatsApp in kür-

zester Zeit rund um den  Globus. Unsere  

Lieben sollen wissen, dass wir sicher gelan-

det sind, und das Wetter nicht besser sein 

könnte. 

Vor einem Monat verbrachte ich mit mei-

nem Mann eine Woche an der Amalfi-

küste. Meine Mutter, meine Schwiegerel-

tern und ein paar andere ältere Leute, ken-

nen das Internet nur vom Hörensagen. 

Ich weiss, dass sich genau diese Menschen 

besonders über eine Ansichtskarte freuen. 

Wie immer kauften wir welche, kritzelten 

sie mit Buchstaben und Ornamenten voll 

und warfen sie in den nächsten Briefkas-

ten. 

Nach unserer Rückkehr vergingen einige 

Wochen, ohne dass bei meiner Mutter 

unsere Feriengrüsse eintrafen. Sie war 

enttäuscht, dass gerade ihre Karte irgend-

wo verloren gegangen war. Um sie etwas 

zu trösten, beschloss ich am letzten Sams-

tag ihr eine „Ersatzkarte“ von Luzern zu 

schicken, wo ich das Wochenende mit 

meiner Freundin verbrachte. 

Am Montag telefonierte mir meine Mut-

ter, sie lachte!  In ihrem Briefkasten fand 

sie nicht nur die Karte von Luzern, son-

dern auch die verloren geglaubten Grüsse 

aus Napoli! 

 

Sabato 9 luglio 
ore 11.00  
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Domenica 7 agosto 
ore 11.15 
Chiesa nuova,, Locarno 
culto ecumenico per il Film 

Festival di Locarno 

Calendario  

Carine Pezzani-Perret 
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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. 

(continua da pag. 2) 

cattolica in Italia. 

La chiesa vecchio-cattolica in Italia 

 Il prete Enrico Conte di Campello, ex canonico di San 

Pietro, in opposizione alle decisioni del Vaticano I, il 25 

gennaio 1882 si fece promotore di un gruppo di persone a 

cui dette il nome di “Congregazione di San Paolo della 

Chiesa Cattolica Italiana”, di ispirazione vecchio-cattolica. 

 L’Associazione si evolve in Chiesa Cattolica Nazionale 

Italiana. 

1884 Il Movimento vetero-cattolico internazionale si riuni-

sce in Congresso (VIII) a Krefeld. Venne invitato a parteci-

parvi il Campello. Sembra che non vi partecipò ma scrisse 

una lettera con la sua adesione in cui raccontava la situazio-

ne italiana. La chiesa Cattolica Nazionale Italiana venne 

rappresentata ufficialmente al congresso vecchio cattolico 

di Costanza nel 1890. A quel congresso partecipò il prete 

Filippo Cicchiti Suriani che aveva fondato a Milano il Centro 

Cattolico Antico. 

 Intanto Ugo Janni era venuto a conoscenza tramite 

il suo professore di filosofia, Filippo Cicchitti Suriani della 

chiesa cattolica nazionale. Egli decise, quindi, di aderire a 

questa Chiesa e di dedicarsi alla teologia in vista del mini-

stero ecclesiastico, abbandonando non solo la Chiesa di 

Roma ma anche gli studi giuridici intrapresi. Lasciata l'Ita-

lia, si recò a studiare presso la facoltà di teologia vecchio-

cattolica fondata a Berna nel 1874 sotto la guida di Herzog 

e soprattutto di Eugène Michaud. Nel 1889 terminò gli 

studi e il 22 dicembre venne ordinato presbitero. In Liguria 

la sua attività di predicatore e conferenziere incontrò note-

vole favore 

Il 3.01.1891 Herzog ordinava presbitero il diacono Alean-

dro Luzzi. 

Nel gennaio del 1901, ormai convinto della mancanza di 

prospettive per la Chiesa cattolica nazionale, dopo aver 

rifiutato l'offerta del vescovo di Salisbury di occuparsi di 

una chiesa di lingua italiana a Londra, Ugo Janni domandò 

alla Chiesa Valdese di essere accolto insieme con la sua 

comunità vecchio-cattolica di Sanremo. 

Dopo Ugo Janni, Ernesto Grillo, Rosario Giamporcari, e, 

qualche anno dopo, Bruno Bruni e Aleandro Luzzi chiedo-

no di poter operare come pastori nella chiesa Valdese.  

Nel 1944 Muore Filippo Cicchitti Suriani del Centro Catto-

lico Antico (rimasto in contatto con la la Chiesa Cattolica 

Cristiana della Svizzera). Alla guida del centro gli succede 

Mario De Conca. 

1970 A De Conca succede Luigi Caroppo. Il Centro diven-

ta Comunità (poi Missione) Cristiana Cattolica Italiana (o 

Cristiana Cattolica di Rito Antico in Italia), ricono-

sciuta come missione dell’Unione di Utrecht. 

1997 Parte della Chiesa rifiuta l’ordinazione sacer-

dotale delle donne e pone termine ai rapporti con 

l’Unione di Utrecht  e crea  la Chiesa Vetero-

Cattolica Italiana  (o Chiesa Cattolica di Rito Anti-

co, o Chiesa Pancristiana).  

Il Vescovo Dusan Heibel promuove la nascita della 

comunità di Milano che resta nell'Unione di U-

trecht.  

Nel 2011 il vescovo Harald Rein chiude la missio-

ne in Italia. 

Discussione del vescovo Gerny con il gruppo ospitante di 
Minervino (Lecce) 


