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Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

In questi giorni di festa ci siamo radunati 

tutti intorno alla tavola con i nostri cari. 

La tavola non è mai un luogo banale, an-

che perché gli esseri umani si sono diffe-

renziati dagli animali innanzitutto attraver-

so la condivisione del cibo in un pasto in 

cui ci si trova faccia a faccia, ci si incontra 

e si condivide. Si parla ed è importante: se 

entriamo in una stanza dove si mangia e 

nessun commensale parla all’altro, provia-

mo un forte imbarazzo. La tavola e la con-

vivialità sono il luogo di umanizzazione 

per eccellenza. 

Mangiare  e bere sono una necessità. Non 

sono, però, solo azioni biologiche. Si man-

gia insieme, si condivide lo stesso cibo, si 

accetta il cibo preparato da qualcuno e ci si 

nutre non solo degli alimenti che si assu-

mono. Ecco perché l’essere umano ha fat-

to del pasto un’azione attraverso la quale 

manifestare affetto, sancire un’alleanza, 

celebrare le nozze, una nascita, una mor-

te… Attraverso il faccia a faccia si offre e 

si riceve, si impara che ciò che è a tavola 

non è mio ma nostro, si impara a condivide-

re, a dare spazio e dignità all’altro. 

Per questo mangiare a tavola insieme è un 

atto di cui essere consapevoli non perden-

dosi in cellulari, computer o programmi 

TV: ne va della nostra capacità di attenzio-

ne all’altro e di condivisione, di ringrazia-

mento per chi ha preparato, per chi ci at-

tendeva e ha pensato a noi. 

La tavola imbandita 

CollegàTI 

Il grande paradosso dell’unità dei cristiani 

è che, nel corso della storia, essa si è spez-

zata proprio attorno alla tavola eucaristi-

ca. 

Tavola in ebraico biblico si dice shulchan, 

dalla radice del verbo stendere, ricorda cioè 

il tappeto in mezzo alla tenda sulla quale 

si disponevano i cibi e indica anche lo 

stendere le mani verso il piatto al centro 

per tutti. 

In greco la parola indica un mobile a 4 

gambe (tràpeza) e forse i 4 punti cardinali 

fanno della terra la grande tavola che gli 

esseri umani dovrebbero saper condivide-

re. 

In testata: Adorazione dei magi in un mosaico in 

Sant’Apollinare a Ravenna - 550 d C. (particolare) 

 

In basso: Arazzo di Bayeux - XI sec. (particolare) 
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Durante l’anno si susseguono diversi 

tempi in cui siamo portati a riunirci per 

ricordare o festeggiare. Tutte le culture e 

religioni tramandano dei riti, dei gesti, del-

le usanze. I gesti scaramantici, i rituali so-

ciali e i tempi forti del calendario liturgico 

sono tutti diversi tra loro ma hanno in 

comune la ritualità.  

Da qualche anno io e Elisabetta abbia-

mo l’abitudine di dedicare del tempo du-

rante la notte del 31 dicembre per ringra-

ziare l’anno passato per i doni, le sfide, le 

consapevolezze raggiunte, per prepararci al 

meglio per i cammini che ci invitano a 

nuovi percorsi. Accendiamo una candela 

per ogni mese trascorso e ringraziamo per 

gli eventi accaduti.  

È un momento che mi coinvolge e mi 

aiuta a riflettere. Guardare indietro ricarica 

la fiducia per quello che sarà: tutta la stra-

da fatta, le sfide vinte, gli insegnamenti che 

abbiamo saputo trarre dai momenti di fati-

ca e i promemoria degli errori da evitare.  

È  un tempo caldo e disteso che ci aiu-

ta a fare il punto e a ricaricarci di energie 

per le sfide che ci aspettano. So che può 

A Capodanno 

risultare un po’ naïf ma la mia regola fon-

damentale è mantenere i pensieri positivi, 

ripensare alle fatiche con fiducia, sono pas-

sate e noi siamo ancora qui, con la volontà 

di essere sempre la versione migliore di noi 

stesse/i.  

Scrivendolo mi rendo conto che è un 

motto davvero impegnativo, forse poco 

reale, io direi non umano. Per me il segreto 

per perseguire questo obiettivo è avere un 

luogo protetto o una persona fidata in 

cui/con cui poter esprimere “il peggio”, 

quelle debolezze che mi rendono umana. 

Poche cose mi danno soddisfazione come 

una bella sfuriata e quando tutte le frustra-

zioni e la rabbia sono fuori ho la serenità 

per potermi fare una grande risata, l’energia 

di vedere oltre quell’episodio che mi ha 

fatto tanto arrabbiare e la lucidità per pro-

gettare il da farsi.  

Dedicarsi del tempo per fare il punto 

della situazione è fondamentale per vivere 

con consapevolezza.  

Il nostro rito di capodanno per me è 

questo, cominciare un nuovo anno a mente 

lucida, carica di energia e di fiducia.  

Alessandra Michelutti  
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Culto ecumenico nella chiesa anglicana 

Domenica 22 gennaio nel pomeriggio ci 

sarà il culto ecumenico per l’unità de cri-

stiani presso la chiesa anglicana.  

Sarà presente e predicherà il vescovo di 

Lugano mons. Valerio Lazzeri. 

Le chiese presenti saranno la chiesa rifor-

mata, siro-ortodossa, battista, anglicana 

cattolica cristiana cattolica romana, orto-

dossa rumena, copta. 

 
DEFUNTI 

Il 31.12.2016 è deceduta a 

Rheinfelden la signora  

Marie Perret-Urben,  

(1934-2016) 

mamma di Carine Pezzani. 

I funerali si sono svolti 

venerdì 6 gennaio. 

Ci stringiamo tutti con af-

fetto attorno a Carine e 

alla sua famiglia. 

 

Inoltre ci è stato comuni-

cato dal figlio che ad ago-

sto  è deceduta la signora 

Marta Ferro, ad Ascona 

(1932-2016). 

 

 

Essendo St Edward anche la nostra chie-

sa è come se anche la nostra piccola co-

munità invitasse le altre chiese del territo-

rio a celebrare insieme. 

Per questo siete tutti invitati a questa cele-

brazione che si tiene nella settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani a genna-

io di ogni anno. 

Nella foto: 

i rappresentanti delle 

chiese cristiane in 

Ticino con il vescovo 

di Lugano 
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La nostra comunità 

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 

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. 

Shakespeare sagte, ich fühle mich glücklich.  

Weisst du warum? Weil er nichts erwartete, denn warten 

und hoffen ist immer schmerzhaft. Alle Probleme haben 

einen Sinn und eine Bedeutung.  

Wir werden immer Menschen treffen, denen wir egal sind, 

auch wenn sie sagen wir wären wichtig.  

Es ist wichtig stark zu sein, denn nach jedem Dunkel und 

Fallen im Leben kommen auch wirklich gute Dinge. Es 

existieren keine schlechten Dinge.  

Sei immer glücklich und lache. Erinnere dich, lebe für dich. 

Denke daran, atme. Bevor du redest, höre zu. Bevor du 

schreibst, überlege. Bevor du antwortest, höre zu. Bevor 

du stirbst, lebe. Bevor du etwas tust, beobachte.  

Eine schöne Beziehung ist nicht die mit der perfekten Per-

son, sondern mit der Person, mit der du lernst zu leben. 

Mit seinen Fehlern, achte sie. Sonst wirst du irgendwann 

bereuen sie verloren zu haben. Und es wird weh tun.  

Wenn du glücklich sein willst, lebe glücklich. Achte auf die 

guten Menschen um dich, denn du bist einer von ihnen. 

Erinnere dich. Wenn du es am wenigsten erwartest, wird es 

jemanden geben, der dein Leben schöner macht. Zerstöre 

niemals deine Persönlichkeit für Menschen, die nur vorü-

bergehend da sind.  

Eine starke Person versucht ihr Leben in Ordnung zu las-

sen. Auch mit Tränen in den Augen stellt sie sich auf und 

sagt mit einem Lächeln: “Es geht mir gut.“ 

 

“Nie glücklich ist, wer ewig dem nachjagt, 

was er nicht hat, und was er hat, vergisst.“ 

 

William Shakespeare 

Glücklich sein 


