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Pesariis, il paese degli orologi.  

In ogni angolo ove cammini il tempo scor-

re, inesorabile, misurato attraverso mille 

modi scovati dall’ingegno umano, 

dall’acqua, dal sole, dalla posizione delle 

stelle, da meccanismi affascinanti... 

Eppure, per una persona ansiosa come me, 

questo tempo scandito in mille modi non 

era incalzante. Era un messaggio di consa-

pevolezza: vivi bene questo attimo e poi 

lascialo andare e vivi bene questo che è 

sopraggiunto. 

Davanti all’orologio che diceva esattamen-

te dove erano tutti i pianeti rispetto al sole 

in quel preciso momento, mi è sorta la do-

manda: “Nella mia vita, dove sono? E io 

dove sono? Nella mia testa, nel mio passa-

to, nel mio futuro, nelle mie paure, nelle 

mie aspirazioni? ” 

Per fortuna, ero proprio dove volevo essere.                                                              

(Elisabetta Tisi) 
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Col legàTI  Attual i tà  

Per le nostre va-

canze estive a Lu-

gano, Sylvia ha 

organizzato una 

visita guidata al 

convento del Bi-

gorio. Anche Lu-

cie ci ha raggiunte 

in Ticino per que-

sta giornata. 

È stato il primo convento cappuccino fon-

dato in Svizzera (1535) e consacrato dal  

cardinale di Milano Carlo Borromeo. 

La posizione è incantevole ma ancora più 

bello è entrare in questo convento a più 

piani, con i lunghi corridoi, il chiostro e le 

piccole celle dei frati. 

Gli angeli al portone ricordano il loro aiu-

to nel 1570 quando i frati furono isolati e 

assediati dalla neve e dal freddo e ricevet-

tero in dono il pane da un nobile milanese, 

e la carità concreta che la popolazione lo-

cale ha sempre espresso loro. 

Nel piano interrato questo convento na-

sconde una cappella, ricavata dall’antica 

legnaia, progetto di Tita Carloni coadiuva-

ta da un giovane architetto, Mario Botta. 

A piano terra il coro a 24 stalli in noce: sul 

grande leggìo un prezioso salterio mano-

scritto del 1777, mentre in fondo al coro 

campeggia un crocifisso dipinto del XIII 

sec di scuola toscana. 

Nel museo abbiamo trovato oggetti del 

cardinale Lachat, che prima di essere tra-

sferito in Tici-

no si era dato 

un gran da fare 

contro le nostre 

comunità che 

stavano nascen-

do a quel tem-

po.  

Nella chiesa si trova la pregevolissima pala 

rinascimentale della Madonna col Bambi-

no, di scuola nordica, secondo la tradizione 

donata dai reali di Savoia . 

Gita al Bigorio 



Uscite culturali 

Sabato 

5 novembre 2016  

Visita alla Casa delle  

Religioni a Berna  

6.10 treno per Berna 

10.30 visita 

12.00 pranzo libero  

14.30 visita guidata alla 

nostra cattedrale dei 

santi Pietro e Paolo  

Annunciarsi a 

Elisabetta Tisi 

 

Per questo motivo non ci 

sarà la celebrazione il 

primo sabato del mese di 

novembre a Lugano 

Col legàTI  La nostra  stor ia  
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Christkatholiken im Kanton Tessin  

un problema di inculturazione (parte VII) 

Dopo Vogt, il parroco di Lucerna 

non seguì il Ticino ma fu scelto il parroco 

Christoph Bächtold, di Allschwil,  il quale 

parlava bene l’italiano. Seguì il Ticino dal 

1994 al 2002. Alle sue dimissioni, secondo 

l’accordo con il consiglio sinodale, è la par-

rocchia di Zurigo che si assume la cura 

pastorale del Ticino con il parroco Rein-

hart. Lucerna continua ad essere presente 

perché è a Marlies Dellagiacoma che in 

realtà viene affidata la cura pastorale. Mar-

lies lavora già per il Ticino ancor prima 

della sua ordinazione diaconale che viene 

celebrata a Lugano nella chiesa riformata il 

19.06.2003. Questa è stata la prima ordina-

zione della chiesa cattolica cristiana in Tici-

no. Marlies comincia a celebrare ogni pri-

mo sabato del mese. In quel periodo vi 

erano alcuni bambini in Ticino così ha po-

tuto fare un buon lavoro di catechesi e di 

celebrazioni per bambini.  

Nel 2014, col pensionamento di 

Marlies Dellagiacoma, il Ticino torna sot-

to la responsabilità del parroco di Lucer-

na, Ioan Jebelan, coadiuvato da Elisabetta 

Tisi da Milano, diacona locale  per la cura 

pastorale. 

 

 

Domenica 18 settembre 
ore 17.30 
Chiesa riformata Bellinzona 
culto ecumenico per la Fe-
sta del Digiuno Federale 

Sabato 1 ottobre 
ore 17.30  

celebrazione 
chiesa anglicana, Lugano 
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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. 


