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Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Cari tutti, 

siamo alla fine di un anno intenso.  

Abbiamo fatto insieme cose interessanti e 

vissuto insieme momenti belli e ricchi.. 

Ci siamo ritrovati per Pasqua con la pre-

senza di Marlies. Siamo riusciti ad organiz-

zare diverse gite. È stato molto bello mo-

strarvi un po’ di Milano ed è sempre bello 

il tempo insieme. Abbiamo celebrato e 

passato una bella giornata ad Origlio in 

luglio e lì abbiamo pensato di ripetere 

l’esperienza di Milano a settembre per po-

ter visitare S. Ambrogio, S. Maria delle 

Grazie e S. Maurizio.  

Con le altre chiese del Ticino abbiamo visi-

tato la casa delle religioni a Berna  ed orga-

nizzato la celebrazione della Luce della 

Pace. Di tutte queste esperienze potete 

vedere le foto alla pagina Fotocronaca del 

nostro sito www.ccc-ti.ch. 

Per me, però, resta fondamentale il poter 

celebrare insieme.  

A volte è come stare in apnea, la vita va 

avanti, certo, ma sento il bisogno di fer-

marmi, di rallentare, di ritrovare la comuni-

Lettera di Fine Anno 

CollegàTI 

Sopra: In Galleria a Milano  

Sotto: grigliata ad Origlio 

A sinistra: Pasqua 2016 
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tà,  persone a cui voglio bene, fare il pun-

to, ricaricarmi, riflettere insieme sulla Pa-

rola, ampliare lo spirito se si era ristretto 

nel tempo trascorso separati: celebrare è 

prendere cose materiali, acqua, pane, vino, 

il nostro tempo, la nostra vita e grazie alla 

Parola di Dio farle divine. 

Quando a Gesù chiedevano di Dio, lui 

rispondeva di prendersi cura dell’essere 

umano. Dar da mangiare a chi ha fame, 

acqua a chi ha sete, vestiti per chi serve,  

prendersi cura di chi è anziano o malato. 

Per questo la comunità per me è così im-

portante. Insieme alla famiglia, è il primo 

luogo in cui posso sperimentare il Divino, 

una vita eterna, che vale, non persa. In-

contrarsi nella celebrazione è essere felici, 

abbracciarsi prima di tutto con lo spirito, è 

ringraziare per la vita che abbiamo, è moti-

varci di nuovo ad orientare la nostra vita al 

bene e aprire di nuovo gli occhi per coglie-

re il passaggio del Divino nella nostra vita 

di ogni giorno. 

Rapporti con gli anglicani 

Vi è un nuovo parroco anglicano e con  

Father Nigel è iniziato un bel lavoro con-

giunto: ho partecipato alla sua prima messa 

in Ticino, abbiamo accolto a Lugano con 

una magnifica cena a base di curry Adéle 

Kelham, già nostro parroco a Losanna ora 

Arcidiacono della Svizzera, abbiamo cele-

brato insieme la festa del patrono che da’ il 

nome alla chiesa, St. Edward, infine alcuni 

della comunità anglicana sono venuti a Mi-

lano per una visita alla Pinacoteca di Brera 

e alla chiesa anglicana milanese All Saints 

di cui era parroco Fr Nigel prima della sua 

esperienza ad Hong Kong. 

Gita a Milano (settembre 2016) 

Visita alla cattedrale dei SS. Pietro e Paolo a Berna 

(novembre 2016) 
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Beim Einkaufen 

An jenem Montagmorgen wollte ich meine 

Einkäufe möglichst früh erledigen. Der 

Laden hatte erst gerade die Türen geöffnet, 

als ich eintrat, und schon bemerkte ich eine 

grosse Hektik. Irgendetwas brachte  das 

Personal in Verzug. Die Filialleiterin schob 

abgehetzt grosse Gemüse- und Früchtekis-

ten durch die Regale. Eine  Verkäuferin 

ordnete mitgenommen Äpfel in die Abla-

ge. Die junge Frau war so überlastet, dass 

ihr einige Früchte zu Boden kullerten. Eine 

Reinigungskraft bahnte sich mit einem In-

dustriesauger einen Weg durch das  herum-

liegende Obst. Diese Leute taten mir leid. 

Der Tag hatte erst begonnen, und diese 

Arbeitnehmer waren schon atemlos und 

ausgelaugt. 

Nach meinem Einkauf war ich  dankbar, 

dass ich an diesem Morgen keine Ange-

stellte dieses Geschäfts war. Ich setzte 

mich ins Auto und fuhr  los. Ich benötigte 

noch andere Konsumartikel, welche ich in 

einem Kaufhaus besorgen wollte. Auch in 

diesem Grossmarkt herrschte schon buntes 

Treiben. Der Supermarkt war mir weniger 

vertraut als bisher. Die Regale  standen in 

einer ganz anderen Richtung, als ich es 

gewohnt war. Die Schnellkasse war ver-

schwunden, dafür gab es jetzt mindestens 

vier Selbstbedienungskassen mit Kreditkar-

tenzahlung. Ich legte meine Ware  aufs 

Kassenfliessband, und während ich so war-

tete, staunte ich mit gemischten Gefühlen 

über alle diese Veränderungen. Wie kommt 

wohl die ältere Kundschaft mit solchen 

Erneuerungen klar? Viele haben wahr-

scheinlich Mühe mit dem schnellen Wan-

del der Dinge. Andere erleben den Wech-

sel  vielleicht besser als wir denken. Hinter 

mir war  ein betagtes Paar. Auch Sie legten 

ihre Einkäufe aufs Warenband. Während 

sie warteten, standen sie eng beieinander 

und unterhielten sich rührend zusammen. 

Einkaufen bedeutet  für dieses Paar wahr-

scheinlich keine  Beschwerlichkeit. Sie 

lachten gemeinsam, und der Mann legte 

sanft den Arm um seine Frau und küsste 

sie liebevoll auf die Stirn. 

Carine Pezzani-Perret 
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Se oggi vi imbatteste nelle note del mio 

telefono potreste leggerne 75 fra le più 

svariate:  liste della spesa, nomi di rossetti, 

ricette dolci e salate, healthy e non, frasi 

motivazionali, riflessioni estemporanee, 

citazioni di testi di canzoni, promemoria 

per tutte quelle cose che ho riposto in un 

luogo che al momento mi sembrava genia-

le ma che a distanza di qualche settimana 

considererò perse, appunti di psicologia 

dello sviluppo, infiniti elenchi di pedagogi-

sti letti e riletti e la lista potrebbe continuare... 

Questa lista si allunga e si accorcia in base 

ai livelli di stress che mi attanagliano in 

quel periodo, di solito nei momenti di se-

renità ho il tempo di spulciarla e cancellare 

quello che non mi serve più; una lista di 75 

note per me è corta, ne deduco che in  

questo periodo sono  abbastanza serena. 

Stamattina in quella lista cercavo un testo 

che avevo scritto il 5 novembre, di getto in 

treno, rientrando dalla visita alla Casa delle 

Religioni di Berna, ero ispirata, la visita è 

stata illuminante, un momento di riflessio-

ne importante, un’esperienza del tutto po-

sitiva, per questo avevo deciso di fermare 

negli appunti tutte le parole che erano ri-

sultate importanti per me come cristiana e 

come persona in questo momento della 

mia vita, tutte le parole "giuste" che Ursula, 

la persona che ci ha guidati nella visita, mi 

ha insegnato quel giorno. Volevo farne un 

testo informativo, un resoconto funzionale 

e dettagliato della giornata trascorsa. Pren-

do il mio telefono, sfoglio le note per tra-

sferire il testo sul PC, correggerlo e conse-

gnarlo ma l'unica cosa che riesco a copiare 

è il link dell'acquisto di due biglietti per un 

concerto. Panico. Cerco di nuovo il testo 

da copiare. Non c'è più. Tutti gli appunti, 

tutte le parole "giuste", tutti i punti di vi-

sta...andati. 

Voglio comunque contribuire con il mio 

racconto di quel giorno, ma quello che è 

rimasto nella mia memoria sono le emozio-

ni, le sensazioni che hanno fatto nascere 

riflessioni nella mia testolina confusionaria. 

La Casa delle Religioni è un ambizioso pro-

getto che nasce dalle osservazioni svolte 

nella periferia di Berna, dove diverse co-

munità convivono condividendo i servizi 

forniti dalla città. L'ideazione  e la progetta-

zione sono state fasi laboriose e complesse 

iniziate nel 2002, la realizzazione ha richie-

sto più di 10 anni fitti di trattative per otte-

nere cinque "case" in cui le comunità 

(aleviti, buddisti, cristiani, indù e mussul-

mani) possano realmente vivere e celebra-

re.  

Alessandra Michelutti  

Visita alla Casa delle Religioni: 

un punto di vista emotivo di un appuntamento ecumenico 

Casa cristiana 
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Partecipano al dialogo anche bahá'í, ebrei e 

sikh, non sono presenti delle case per que-

ste comunità che si sono dichiarate aperte 

al dialogo ma hanno mantenuto il loro luo-

go di culto originario. 

Le parole che Ursula ha usato di più, che 

sono rimaste scolpite nella memoria, sono: 

casa, vita, dialogo, fiducia, insistendo molto 

sul principio che la fiducia reciproca e il 

dialogo aperto e sincero si alimentino reci-

procamente instaurando la condizione otti-

male per perseguire un cammino comune, 

ottenere obiettivi a lungo termine e mante-

nere viva e funzionante la Casa delle Reli-

gioni e del dialogo tra le culture, testimo-

nianza forte e ispirante fondata sul princi-

pio della pace e del rispetto dei diritti umani. 

Abbiamo visitato tutte e 5 le case, ognuna 

di esse ha una porta molto ampia a doppi 

battenti con la maniglia all'interno che si 

apre sullo spazio comune detto spazio del 

dialogo, dedicato a conferenze, dibattiti, 

proiezioni e alla vita comune. La porta che 

si apre dall'interno per favorire il dialogo è 

stata per me una metafora illuminante di 

come siamo spesso inconsapevoli di essere 

chiusi e ci scontriamo con le conseguenze 

frustranti di questo atteggiamento. Aprirsi 

al dialogo è un gesto consapevole che ci 

annuncia disponibili ad ascoltare, a volte a 

sentire anche le cose che non ci piacciono 

per poterne discutere insieme al fine di 

trovare una mediazione soddisfacente per 

tutti che diventi testimonianza della nostra 

capacità di comunicare in maniera funzio-

nale e costruttiva. Ho tanta strada da fare. 

Il giro delle case comincia da quella cristia-

na, colorata, luminosa, elegante, mi hanno 

molto colpito le decorazioni sul soffitto e 

l'organo donato da un musicista. L'ambien-

te comunica un certo esercizio di stile. 

La casa degli aleviti è uno spazio che dice 

molto, l'allestimento scarno, qualcuno diceva 

da caffetteria, parla di una comunità persegui-

tata, queste persone non hanno alcun legame 

con i segni e le cose materiali, per loro cele-

brare è poter cantare e ballare. Ursula ci spie-

ga che il fuoco e la musica sono importanti 

per loro ed effettivamente più trasportabili di 

un altare barocco. 

La casa successiva è stata il tempio indù: 

un'esplosione di vita e stimoli. Profumi, 

forme e colori, voci, rumore di attrezzi, il 

pavimento freddo sotto i piedi nudi… 

un'esperienza travolgente enfatizzata dal 

forte contrasto con la casa degli aleviti. 

Ursula ci aveva anticipato che per la co-

munità indù il tempio è un luogo di vita in 

cui loro fanno tutto: cucinano, costruisco-

no, riparano, pregano, allestiscono ban-

chetti profumati e colorati, è l'asilo dei 

bambini... Ma esserci è stato sconvolgente. 

Fra le donne sedute a terra a sbucciare 

pistacchi e farcire involtini, i bambini che 

correvano e giocavano mangiando, gli 

uomini che a piedi nudi riparavano o co-Casa alevita 

Tempio indu 
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struivano un altare con attrezzi rumorosi e 

polverosi mentre lì vicino indisturbato 

qualcuno pregava, affacciata al tempio c'è 

una cucina professionale da cui escono 

sacerdoti a torso nudo che si dirigono die-

tro a quelle che sembrano le quinte di un 

teatro per allestire la festa del sole e della 

luna... Giriamo attorno agli altari rigorosa-

mente in senso orario e io mi accorgo che 

mi fa male la faccia perché da quando so-

no entrata non ho smesso di ridere e sorri-

dere e ho voglia di parlare con le persone 

che mi stanno intorno, fermarli per farmi 

raccontare che cosa stanno facendo, per-

ché, come, vorrei sedermi a pregare con 

quella persona che riesce a farsi sentire 

sopra tutta quella confusione ma temo di 

risultare irrispettosa, chiedo ad Ursula il 

permesso di scattare delle foto ma quelle 

immagini statiche non possono rendere la 

molteplicità degli stimoli che ci travolgono. La 

porta degli indù è la più comunicativa, dice 

molto di questa comunità nonostante sia chiu-

sa. 

La porta del dialogo che attraversiamo per 

accedere al centro culturale buddista è a 

vetri, dà l'idea di essere sempre aperta. Lo 

spazio è caldo, semplice e neutro per poter 

essere allestito all'occorrenza. Ursula ci 

racconta che un elemento importante per 

questa comunità è dare la possibilità ai 

monaci di fermarsi a dormire proprio co-

me in un monastero. È un ambiente di 

informazione oltre che di preghiera. 

Abbiamo pranzato al Cafè della casa, uno 

spazio comune abitato dalle persone che 

all'interno della casa fanno corsi di lingua 

tedesca per essere avviate al lavoro. Il 

buffet di oggi è marocchino: esplosione di 

colori profumi e sapori. 

Ci siamo affacciati alla moschea prima di pro-

seguire verso la città vecchia di Berna per la 

visita guidata alla cattedrale di Pietro e Paolo. 

Visitare la casa delle religioni e del dialogo 

fra le culture, vedere queste comunità che 

convivono, progettano, coesistono, perse-

guono obiettivi comuni mi fa molto riflet-

tere; conoscere questa realtà in questo mo-

mento per me è poter riflettere sulla comu-

nicazione e sulla potenza del dialogo con 

un modello reale chiaro in mente. Insieme 

si può, partendo dalla consapevolezza e 

dall'ascolto. È stata una giornata intensa e 

ricca di spunti di riflessione che ricorderò 

come un evento prezioso di quest'anno 

insieme. 

Porta del dialogo del tempio indu 

Casa buddista 

Casa della comunità islamica sunnita 
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Geschichten aus der Bibel 

 Ich bin besonders gerne in die Christen-

lehre gegangen, jeweils am Dienstagnach-

mittag eine Stunde. Die Erzählungen aus 

der Bibel, die uns Pfarrer Herrle vorgelesen 

hat, haben mich immer tagelang beschäf-

tigt.  

 Die Arche Noah aus dem Alten 

Testament birgt in sich Quellen, die ich 

genussvoll bis in meine Träume   aus-

schöpfte, jeden Abend während meiner 

Kindheit. 

Ich stellte mir ein so grosses Schiff vor, wie 

die Distanz  von unserem Haus bis zum 

Bahnhof. Mein Vater hatte mir versichert, 

dass er auf so einem Schiff nach Amerika, 

und dann nach 25 Jahren auch wieder zu-

rückgefahren sei. 

 Noah hatte sich also auf Geheiss 

von unserem Gott so ein Schiff gebaut, das 

er ARCHE nannte. 

Als die Arche fertiggezimmert war, fing es 

an zu regnen, und GOTT befahl Noah, 

jetzt alle Tiere von dieser Welt zu retten, 

indem er ihnen Unterschlupf  in der vom 

Unwetter geschützten Arche gewähren 

solle. 

Von allen Gattungen müsse er ein Paar 

zusammentrommeln, dass auch keines der 

Lebewesen einsam werde in der schweren 

Zeit der Sintflut, die auf die Welt kommen 

werde. 

Grosse und kleine Tiere folgten dem Rufe 

Noahs.. Gute und Böse, Schöne und Häss-

liche, und alle wurden  gerettet und viele 

leben noch heute - einige verdriessen mich 

hie und da. 

Meine Freundin Elisabeth - Gott hab sie 

selig! - sagte mir einmal: " Wir müssen halt 

leben mit diesen Menschen, die uns  auf der 

Erde umgeben, andere gibt es nicht!" 

Dabei kam mir wieder die Arche Noah in 

den Sinn - Grosser Gott, ich flehe DICH 

an: „warum hast DU Noah befohlen, ein-

fach alles einzupacken?“ 

Die meckernden Ziegen, die giftigen 

Sylvia Hüsejnow 

Durante la visita alla chiesa di 

San Maurizio a Milano abbiamo 

potuto ammirare questo affresco 

(foto a sinistra). 

Vedendolo, Sylvia ci ha confidato 

di aver scritto un racconto riguardo 

l’Arca e i suoi animali. 

E con grande gioia  

ora noi lo pubblichiamo. 



 

 

Un augurio di un Natale pieno 

di amore e serenità a voi e alle 

vostre famiglie. 

Che sia bello il vostro ritrovarsi, 

che i vostri occhi possano dire: 

avevo tanta voglia di trascorrere 

questo tempo con voi! 

Pace in ogni cuore. 

 

Redazione:  

Carine Pezzani, Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi, Sylvia Hüsejnow 

La nostra comunità 

Schlangen, die dummen Kühe und die Streithähne? Die 

sturen Böcke, die schlüpfrigen Aale und die schlauen Füch-

se? Die arbeitswütigen Ameisen, die frommen Lämmer 

und neben ihnen die Wölfe im Schafspelz? Die blutrünsti-

gen Vampire, die dickhäutigen  Elefanten und die stolzen 

Pfauen? 

Die gackernden Hühner regen mich auf, mit fetten Säuen 

und  wackelnden Enten muss ich Mitleid haben, und allzu 

oft bringen mich auch die fleissigen Bienen aus meiner 

Ruhe. 

Du - oh GOTT, hast bestimmt, dass ich mit ihnen allen 

leben muss. 

DEIN WILLE GESCHEHE! 

Also will ich versuchen, den eitlen Libellen zu schmeicheln, 

und ihnen sagen,  wie zauberhaft schön sie seien. 

Ich werde die faulen und auch die bissigen Hunde strei-

cheln und die stachligen Igel mit Laub zudecken. Den ar-

men Kirchenmäusen werde ich Almosen geben, und die 

falschen Katzen werde ich versuchen  zu meiden. 

Die Trampel- Kamele lasse ich friedvoll in der Wüste wenn 

DU, ALLMÄCHTIGER mir hilfst 

AMEN 

 

N.B. Die Stechmücken jedoch erschlage ich alleweil, sofern 

ich sie erwische, und den Pleitegeiern gehe ich aus dem 

Weg. 

Dies alles verspricht DIR grosser GOTT 

Deine duldsame Eselin  

Sylvia 

 

   

  

 

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 
 
Indirizzo ufficio 1 

Indirizzo 2 

Indirizzo 3 

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 


