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Pentecoste (Basilica di  
S. Maria, Grottaferrata) 

PROSSIMI INCONTRI 

 

 

L’incontro di luglio 
per festeggiare 

l’estate non è ancora 

statto fissato ma sarà 
comunicato sul sito  

www.ccc-ti.ch 
 

Buona estate! 

 

 

Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Questo è uno slogan molto bello, ultima-

mente molto popolare sul web. Questo 

gioco di parole ci dice che ognuno di noi è 

bello quando è finalmente se stesso. Dico 

finalmente perché essere se stessi è un 

punto di arrivo, significa ascoltarsi, capire 

ciò che è mio e ciò che mi è stato imposto, 

ciò che mi frena e ciò che mi aiuta a dare il 

meglio di me. E amare ciò che fa di me un 

unico, diverso da tutti gli altri, non omolo-

gato. E come dice il Vangelo, questa luce 

che finalmente riconosciamo non va tenuta 

nascosta ma fatta risplendere. 

Questo slogan è azzeccato per la Penteco-

ste. Lo Spirito scende su ogni persona e dà 

ad ogni persona una genialità che gli è pro-

pria, per questo ciascuno deve essere fede-

le al proprio dono. Se tu fallisci, se non 

realizzi ciò che puoi essere, ci sarà una di-

sarmonia nel mondo intero, un rallenta-

mento nel cammino del cosmo verso la 

vita nella Trinità, ma se hai vissuto 

nell’amore, nell’Amore trovi compimento. 

A Pentecoste tutti sentono parlare la pro-

pria lingua madre. Lo Spirito fa diventare 

la tua lingua la Parola di Dio: la tua lingua e 

la tua passione e il tuo cuore. 

Perché il divino e l'umano trovano compi-

mento solo così: l'uno nell'altro.  

Dio parla con le tue parole, piange le tue 

lacrime, e le tue mani sono le sue mani, la 

tua parola gli dà parola, la tua vita è così 

vita divina. Lo Spirito è soffio di vita, fiam-
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ma di fuoco, sorgente d’acqua viva… aria, 

fuoco, acqua… ma la terra?  

La terra dello Spirito siamo noi. 

Allora quando ti senti perdonato e amato 

forse ancora di più dopo il tuo errore, è 

L*i, lo Spirito. 

Quando senti nascere in te forza e pace 

mentre affronti una prova, è ancora L*i, 

lo Spirito. 

La capacità di intravedere, il guardare con 

speranza, con occhi «altri» che ti fanno 

andare oltre le cose evidenti e finite, è 

ancora L*i, lo Spirito. 

La capacità di fidarti delle cose sul nascere 

anche se sono deboli e fragili; il coraggio 

di essere spesso soli a guardare lontano e 

avanti, è L*i, lo Spirito. 

Quando generi amore intorno a te, questa 

è vita divina, tu sei manifestazione 

dell’amore divino in cui siamo avvolti. 

Non è importante quello che fai ma chi 

ami. E l’amore che generi intorno a te.  

Perché alla fine, quello che resta, non è 

tanto quanto siamo stati amati ma quanto 

noi abbiamo amato e trasformato grazie a 

quell’amore. 

La tua capacità d’amore è la tua bellezza, 

unica, che solo tu puoi donare al mondo. 

Sii te stesso. Sii la tua bellezza.  

Be-you-tiful. 

 

Elisabetta Tisi 
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Nei giorni subito dopo Pentecoste la no-
stra Chiesa si riunisce per il Sinodo nazio-
nale annuale. Qui si decide tutto. Insieme. 
Laici e ordinati, anzi, più laici che ordinati. 
I delegati delle parrocchie sono 70 mentre 
i membri del clero non possono superare i 
50. Questa voce forte dei laici è stata una 
caratteristica della nostra chiesa fin 
dall’inizio. Per questo all’inizio la chiesa 
olandese di Utrecht rimase perplessa dalla 
velocità delle riforme attuate in Svizzera.  

Il Sinodo poteva votare le dimissioni del 
vescovo, in caso di necessità! Anche aver 
intrapreso contatti proficui con la chiesa 
anglicana fu visto con sospetto dalla chiesa 
di Utrecht, che riconoscerà la cattolicità 
della chiesa anglicana solo nel 1925 per-
mettendo così gli Accordi di Bonn del 
1931 che riconoscono la piena comunione 
delle chiese d’Inghilterra e le chiese 
dell’Unione di Utrecht. 

Per questi motivi, la chiesa olandese aveva 
consacrato il vescovo della chiesa vecchio-
cattolica di Germania Reinkens ma non 
volle consacrare il vescovo eletto svizzero 

Herzog, che fu consacrato così 
dal vescovo vecchio-cattolico 
tedesco.  

Il desiderio di unione fu, però, 
più forte e in pochi anni le 
chiese si unirono nell’Unione 
di Utrecht. 

Il Sinodo si apre con la cele-
brazione eucaristica: è impor-
tante, tutta la chiesa si riunisce, 
laici e ordinati e celebra insie-
me. 

149 volte Sinodo 

Nelle foto:  

Sinodo in Lucerna 2015 

Il Ticino è nella diaspora, cioè non siamo 
una parrocchia che elegge il proprio consi-
glio parrocchiale e il proprio parroco, que-
sto perché siamo pochi e per questo moti-
vo non abbiamo rappresentanti al Sinodo.  

La mia partecipazione al Sinodo è come 
membro del clero ma clero che serve il 
Ticino quindi in realtà una rappresentanza 
ce l’abbiamo! 

Quello che mi ha sempre affascinato del 
Sinodo è il clima di festa nell’incontrarsi, 
seguito da discussioni animate e piene di 
passione, ma poi alla sera trovi coloro che 
dibattevano sereni e sorridenti a bere insie-
me una birra.  

Sinodo significa camminare insieme; spes-
so si sottolinea la parola insieme ma è im-
portante anche il  camminare: non restare 
ancorati all’ “abbiamo sempre fatto così”. 
Come camminare fa bene alla circolazione, 
anche impegnarsi e modificare prima di 
tutto se stessi  fa bene alla vita della chiesa. 
Mantenere sì le radici ma con lo sguardo al 
futuro.                                    Elisabetta Tisi 



 

Tanti auguri 

 

Il 25 aprile abbiamo festeg-

giato il 92° compleanno del 

sig. Chasaj Hüsejnow. 

 

Il 19 maggio il sig. Hans-

jorg Vogt ha compiuto 80 

anni. 
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TI– Ascolto: Un telefono amico in Ticino 

Perché un telefono amico in Ticino se la 

Svizzera è uno dei Paesi con la migliore 

qualità di vita? Perché per alcune persone 

in Ticino non è così facile, perché alcune 

persone vengono cacciate di casa e non 

sanno dove andare, a loro non viene dato 

lavoro solo perché il documento d’identità 

non corrisponde al proprio aspetto. Svizze-

ri, ticinesi, anche di buona famiglia ma… 

transgender. 

Ancora oggi troppi ragazzi e ragazze non 

hanno possibilità di confrontarsi con altre 

persone del territorio e neppure le persone 

che li amano hanno possibilità di ascolto e 

accoglienza. 

Prima tappa del progetto è la nascita di un 

Telefono Amico, uno spazio di accoglienza 

e ascolto libero da pregiudizi,  in cui af-

frontare temi come il proprio orientamento 

sessuale o le difficoltà legate alla definizio-

ne della propria identità, coming out, diffi-

coltà di relazioni famigliari o di coppia, con 

particolare attenzione alle persone Trans le 

quali hanno più bisogno di azioni concrete. 

Perché un telefono amico se ce n’è già uno 

in Ticino? 

Da 46 anni è attivo il Telefono Amico Tici-

no e Grigioni italiano ma se si guarda alle 

tematiche affrontate da questo servizio non 

vi è una parola su disagi e bullismo subiti 

da persone LGBTQIA, o sulla ricerca della 

propria identità di genere.  

Il Ticino fatica ancora su questi temi e so-

prattutto non offre spazi di confronto e 

supporto.  

L’anno prossimo ci sarà per la prima volta 

il Pride in Ticino, a Lugano. Questa è 

l’occasione giusta per arrivare preparati e 

lanciare il progetto (oltre al telefono amico 

in futuro si può pensare ad uno sportello 

Amico e gruppi di auto aiuto). 

Parteciperanno al progetto Imbarco Immedia-

to, associazione ticinese LGBTQIA, il Par-

tito socialista ticinese grazie 

all’interessamento di Beatrice Reimann, la 

Chiesa Riformata di Lugano che metterà a 

disposizione gratuitamente la sala per la 

formazione dei volontari. Anche la nostra 

chiesa parteciperà a questo progetto of-

frendo formazione gratuita (Elisabetta) 

per i volontari del Telefono Amico insie-

me ad altri formatori. 

Servono persone volontarie interessate 

al progetto che abbiano voglia di conosce-

re e collaborare. 

Il corso di formazione è gratuito: io mi 

sono già iscritta. 

Se tu che stai leggendo non sei interessato 

in prima persona, puoi però spargere la 

notizia: “attiviamo un corso per operatori 

volontari del telefono amico LGBTQIA”. 

Forse conosci qualcuno interessato o for-

se la persona a cui lo dirai la conosce. 

Non pensare di non poter far nulla: le vie 

del Signore (e del passaparola) sono infini-

te! 

 

Alessandra Michelutti 

 

PS:  servono anche datori di lavoro che 

sostengano questi ragazzi e queste ragazze 

accogliendoli nell’apprendistato o offren-

do possibilità lavorative. Serve un cambio 

di mentalità. Prova a discuterne negli am-

bienti di lavoro. 

Nelle foto:  

Altare della cripta  

della chiesa cattolica cristiana  

di SS Pietro e Paolo in Berna: 

Preghiera contro l’omofobia 2016 
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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. 

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 

 

6 mesi insieme 

Pasqua: è sempre intenso attendere insieme il sorgere del 

sole che ci ricorda che tutto rinasce, che 

il buio non ha potere su noi.  

Nel silenzio e nell’attesa abbiamo cantato 

la venuta del Signore risorto e ricevuto la 

benedizione di Cristo, Luce che vince la 

morte. Poi la colazione insieme che dura 

sempre tanto perché tanta è la voglia di 

ritrovarci. 

 

Gita a Bergamo: la gita a Città Alta di Bergamo è stata 

un’altra occasione per ritrovarsi.  

Come quando si andava in gita con la classe quando si era 

a scuola, già il viaggio in treno è stato un momento di av-

ventura, divertimento e confidenze.  

Per passare una giornata piacevole in relax Città 

Alta di Bergamo è una bella meta, accessibile per 

ogni tipo di età e andatura.   

Ovviamente, come in tutte le gite che facciamo, 

siamo riusciti a vedere solo metà del e cose previste 

perché ci piace fare le cose con calma e insieme.  

Se vogliamo vedere la rocca, il convento di san 

Francesco e salire alle rovine del castello di S. Vigi-

lio potremmo ripetere la gita in settembre. 


