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Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

  Sapete che nella Bibbia è stato 

detto: Occhio per occhio, dente per dente. Ma io 

vi dico: non vendicatevi contro chi vi fa 

del male.  Questo ha detto Gesù nel di-

scorso della Montagna. 

 Dopo Istanbul ora Dacca. 20 per-

sone morte perché non conoscevano i pas-

si del Corano o perché vestono 

all’occidentale. Di questi 20, nove erano 

italiani (è meglio dire 10 perché una donna 

portava in grembo suo figlio) e subito do-

po, in Italia, a San Benedetto del Tronto si 

è manifestata al meglio la stupidità umana: 

due giovani immigrati di origine bengalese, 

che vendono fiori agli incroci o nei risto-

ranti, sono stati aggrediti da un branco di 

giovani italiani perché, secondo i testimoni, 

non conoscevano il Vangelo. 

La guerra scatenata dal Daesh nuota senza 

trovare ostacoli nella moltitudine di un 

miliardo e seicento milioni di fedeli del 

Profeta. Non c'è nessuno, dentro quel 

mondo che proclama «Allah akbar», che 

paia in grado di fermare questa massa can-

cerosa che si riferisce a Dio ma onora il 

Male. I ragazzi che frequentano moschee e 

internet non hanno davanti a sé alcun au-

tentico leader musulmano pacificatore che 
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abbia un fascino anche lontanamente pa-

ragonabile a quello di Osama Bin Laden e 

quello vivente di Abu Bakr al Baghdadi. 

Uno, che sia noto nelle periferie di Bru-

xelles e nelle moschee di Milano, che sia 

stato disegnato sulla maglietta.  

 Ma c'è un secondo mare in cui 

nuotano. Quello dell'altro miliardo che 

vive nell'ateismo pratico e relativista: par-

lo di noi.  L'Occidente preferisce l'inciu-

cio con i duri, con gli stati che finanziano 

il terrorismo perché finanziano anche le 

casse dei potenti occidentali, piuttosto 

che la valorizzazione delle menti riformi-

ste. 

 Che fare? La domanda si deve 

intrecciare con un altra: chi siamo, chi 

vogliamo essere? Di certo, più che mai, 

occorre una fraternità ecumenica di tutte 

le famiglie ideali e spirituali capaci di mi-

tezza e forza cristiani, laici, ebrei, islamici 

che abbiano a cuore la verità dell'essere 

“esseri umani”. Quanti siamo disponibili 

a dare la vita per un ideale che somigli, 

non dirò all'amore ma almeno alla bene-

volenza?  
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È possibile qualcosa di più bello e più for-

te della resa al male. Ci sono tanti scono-

sciuti che ci insegnano questa capacità di 

donazione, di affetto gratuito. Ma siamo 

così ciechi, così occupati a pettinarci e a 

sistemare il televisore per la partita, a ricor-

dare la password, che per forza dimenti-

chiamo qualcosa di essenziale.  

 Così di fronte al male dilagante 

qualcuno si attrezza per la vendetta e chie-

de una nuova crociata cristiana. E così 

anche molti cristiani diventano degli sban-

dieratori di Bibbie sulla testa della gente. 

Ma posso sbattere la Bibbia sulla testa del-

le persone come qualcosa da imporre, co-

me un giudizio tremendo per tutti? 

Immaginate di essere nati in un paesino di 

provincia e che oggi sia il vostro primo 

giorno all’asilo, state aspettando la meren-

da e un bambino di fianco a  voi vi saluta e 

comincia a parlarvi e scoprite che vi piac-

ciono gli stessi cartoni animati, lo stesso 

gusto di gelato, gli stessi video giochi. Co-

me se foste fatti l’uno per l’altro. Comin-

ciate ad andare a casa l’uno dell’altro dopo 

la scuola e diventate amici, migliori amici. 

Poi quando arriva il momento di diplo-

marsi ti trasferisci in una città lontana e 

ottieni un lavoro dall’altra parte del mon-

do. Ma restate in contatto: vi scrivete email 

quasi ogni settimana e concludete ogni 

email con “Ti voglio bene”, “mi manchi”, 

“torna a casa per favore”. Dopo parecchi 

anni ricevete una email dal vostro amico 

che dice: “Sai, devo venire in zona per 

lavoro. Che ne dici se ci vedessimo?”. Al-

lora il giorno dell’arrivo del vostro amico 

guidate per tre ore per andare all’aeroporto, 

lo aspettate subito dopo i controlli. Una 

miriade di persone attraversa quelle porte e 

voi pensate “Forse avrà avuto qualche pro-

blema” “Forse ho sbagliato giorno”; ma 

poi in lontananza, in mezzo a tutte quelle 

persone vedete il vostro amico e improvvi-

samente il vostro cuore si riempie di gioia! 

Vedete, la Bibbia non è un regolamento, 

non è una raccolta di miti, non  neppure 

un’opera letteraria e sicuramente non è 

qualcosa da agitare sopra la testa della gen-

te. La Bibbia è una marea di email scambia-

te con il nostro migliore amico che dicono 

Ti voglio bene”, “mi manchi”, “torna a 

casa per favore”.  

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



Uscite culturali 

Sabato 

5 novembre 2016  

Visita alla Casa delle  

Religioni a Berna  

Viaggio in treno 

Organizza  

la Comunità di lavoro 

 

per questo motivo non ci 

sarà la celebrazione il 

primo sabato del mese di 

novembre a Lugano 
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Christkatholiken im Kanton Tessin  

un problema di inculturazione (parte VI) 

 Il successore di Konrad a Lucerna 

e, dunque in Ticino, fu Hansjörg Vogt, 

parroco  dal 1976  al 1993.  

In quel periodo fu referente in Ticino la signo-

ra Regine Hildebrandt che creò un Libro degli 

Ospiti molto interessante dove annotava gli 

avvenimenti del Ticino e i partecipanti, docu-

mento molto utile per la storia della nostra 

comunità di quel periodo.   

 Ogni epoca ha avuto una persona 

che tenesse le fila della comunità in Ticino 

in assenza del parroco e questa è stata sen-

za dubbio per molto tempo la signora Mot-

ta, donna calda, elegante e intraprendente. 

Con il parroco Vogt per la prima volta il 

vescovo venne in Ticino in visita, il 18 

dicembre 1988. 

22 gennaio 1989: la Comunità di lavoro delle 

chiese cristiane del Ticino invite il vescovo 

Gerny ad una celebrazione ecumenica nella 

cattedrale di San Lorenzo in Lugano.  

13 novembre 1989: il vescovo Gerny tenne 

un discorso in francese per il 100° anniver-

sario dell’Unione di Utrecht. 

Il Ticino continuava a mantenere 

intense contatti con la Svizzera interna, 

organizzando gite, partecipando a Lu-

cerna, alle Familienabend organizzate dalla 

parrocchia. E, viceversa, il 27 settembre 

1981 il coro della chiesa di Lucerna 

“Melodia” e 23 aprile del 1989 il coro 

femminile Cäcilia,  da Zurigo, animarono 

la celebrazione in Lugano. 

 

Domenica 7 agosto 
ore 11.15 
Chiesa nuova,, Locarno 
culto ecumenico per il Film 
Festival di Locarno 

Sabato 3 settembre 
ore 17.30  

celebrazione 
chiesa anglicana, Lugano 

 

 

 

Calendario  

Merenda insieme dopo la S. Messa 

(1979) 

La sig.ra Motta e la famiglia Wiederkehr (1990) 
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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. 

39‘000 Franken 

Mit der Fertigstellung des ersten 

Eisenbahntunnels durch den Gott-

hard veränderten sich die Lebensbe-

dingungen der Tessiner Bevölkerung 

von Grund auf. Ascona, Locarno 

und Lugano waren um 1900 noch 

armselige Dörfer. In den Tälern leb-

te eine rückständige Bevölkerung, 

die sich kaum ernähren konnte , was 

der karge, felsige Boden hergab. 

Ackerbau und Viehzucht waren auf 

den  steilen Hängen kaum möglich, und so kam es immer 

wieder zu grossen Hungersnöten. 

(www.planetwissen.ch) 

 

Mein Nachbar war Eigentümer eines alten Tessiner Hau-

ses,  in welchem sein Nonno lebte. Nun fand dieses alte 

Anwesen einen Käufer, und  sein Enkel war damit beschäf-

tigt, das alte Gebäude zu räumen. Unzählige Gegenstände 

wurden  entsorgt.  Aber dieses Bauwerk hatte noch etwas 

verborgen. Die Nachkommen des Verstorbenen hatten 

eine Vermutung, aber bis zum heutigen Tag , wurden sie 

nie fündig.  Versteckt in einer Mauer,  lag das mühsam er-

sparte Vermögen der Grosseltern: 39‘000 Franken! 

Die alten Banknoten haben fast ihren ganzen Wert verlo-

ren. Sie haben noch einen Wertbetrag von etwa hundert 

Franken. Die Geldscheine sind so empfindlich, dass man 
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ymeinen könnte, sie würden jeden Moment ausei-

nanderbrechen um  Staub zu werden. Mein Nach-

bar schenkte uns drei alte Banknoten. Wenn sie 

schon so viel an Kaufpreis eingebüsst haben, sollen  

sie wenigstens  für meinen Mann und mich einen 

ganz besonderen  Wert bekommen:  An die Erin-

nerung an das harte Leben in vergangenen Zeiten,   

dürfen sie jetzt  auf unserem Sekretär in der war-

men Stube ruhen... 


