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Con l’estate arriva per molti il tempo del 

riposo e della vacanza. E rallentando final-

mente il tempo è possibile parlare insieme 

con maggior gusto, ascoltare, ritrovare a-

mici, dare spazio a tutte quelle attività co-

me leggere, ascoltare musica, contemplare 

a lungo paesaggi naturali o opere architet-

toniche che alimentano nel nostro cuore il 

desiderio di infinito rialzandoci dalla mate-

rialità in cui siamo immersi. Non so voi ma 

durante l’anno a me si accumulano libri da 

leggere sul pianoforte o ritagli di località 

prima o poi da visitare… 

Soprattutto il silenzio dei boschi e dei 

monti ci ricarica e ci ri-apre ad una dimen-

sione più profonda. Tutte le religioni han-

no un monte sacro. 

Il Kailash, in Tibet, è la montagna sacra 

per buddhisti, induisti e jainisti  e per que-

sto non è mai stata scalata da nessuno. O-

gni anno migliaia di fedeli effettuano il pel-

legrinaggio girando intorno per tre giorni. 

Gli aborigeni Anangu vivono da millenni 
intorno all’Uluru, questa imponente mon-
tagna nel piatto deserto australiano. Una 
montagna sacra, che però rivela la sua es-
senza solo alle popolazioni che la venera-
no. 
Il Monte Qaf, anima mistica dell’Islam, è 
presentato nel Corano come un luogo che 
non è possibile raggiungere né via terra né 
via mare. Anche le pagine della Bibbia so-
no piene di Monti da cui Dio parla o ope-
ra. L’Ararat di Noè, il Moriah, dove Abra-
mo conduce il figlio Isacco per sacrificarlo, 
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il Sinai di Mosè, il Tabor dove avviene la 
Trasfigurazione di Gesù, il Golgota della 
morte e il monte degli Ulivi, che con 
l’ascensione sigla la congiunzione tra terra 
e cielo. 
Sembra che sulle vette si senta meglio la 

voce di Dio. Ognuno ha la propria mon-

tagna sacra. Per me sono le Dolomiti del 

Brenta, le montagne della mia giovinezza 

che porto nel cuore dove le nuvole ti av-

volgono improvvisamente e non vedi più 

nulla, dove finalmente anche la mia testa 

sempre di corsa si spegne e smette di pen-

sare e gusta solamente il rosa della pietra, 

il blu del cielo, gli odori, il silenzio, il ven-

to. E lo Spirito parla. E la Betta ascolta. 

Elisabetta Tisi 
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La prima parola che ho detto è stata 

“NO”. Ho lavorato su me stessa un pochi-

no ma quando sono in situazioni rilassate, 

in casa, automaticamente o sovrappensie-

ro, la mia risposta è “no” anche se mi è 

stato chiesto: riso o pasta? 

Tutti i bimbi passano la fase del no: hanno 

bisogno di affermarsi. 

Quando nasciamo non siamo liberi, siamo 

in un sistema che ci dà una forma (o per lo 

meno cerca di darcela). E la prima parola 

della libertà è no. La libertà comincia sem-

pre come liberazione. Lo stato di partenza 

non è la libertà.  

Siamo al mondo per diventare liberi. 

Il primo passo che uno fa nella vita è libe-

rarsi da ciò che ci costringe e ci limita 

all’esterno e cercare un modo personale e 

creativo di vivere la propria vita.  

Se ci si limita però a questo aspetto si è 

fatto un lavoro a metà e si rischia “la liber-

tà sopra tutto” che spesso si trasforma in 

una dittatura a danno di chi ci sta intorno.  

Questo succede perché manca il tassello di 

liberarsi da se stessi. 

Un consiglio dal passato 

I Padri del deserto, cristiani che dedicava-

no la vita alla preghiera, erano soliti parlare 

con i demoni. Forse erano un po’ matti si 

dirà, o forse sapevano già qualcosa 

dell’animo umano come bravi psicologi. 
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Spesso un terapeuta per sbloccare una si-

tuazione chiede al paziente di parlare con 

una sedia vuota (o un cuscino ecc.) imma-

ginando che lì ci sia la persona che il pa-

ziente vorrebbe affrontare.  

Il confronto con il demone è così: dare un 

nome alle parti oscure che ognuno ha den-

tro di sé, la lotta con atteggiamenti interiori 

che ci ostacolano. E il fatto di raffigurarli 

come demoni fa capire l’impegno e il lungo 

lavoro (e pazienza) che ci vuole. Guardare 

bene in faccia, dare un nome… e poi usare 

le parole-contro prese dalla Sacra Scrittura. 

I Padri conoscevano le tecniche attuali per 

modificare il proprio pensare! Di fronte al 

manifestarsi del demone dell’avarizia, ad 

esempio, che mi fa temere un futuro di 

povertà, si risponde: “Il Signore è il mio pasto-

re, nulla mi mancherà” (Sal 31,1)  

Questo significa cambiare il proprio lin-

guaggio per cambiare il proprio pensiero. 

Questo veniva detto a tutti quasi duemila 

anni fa, ora si fanno corsi a pagamento di 

questo tipo. 

Liberi da, il bene 

attrae la libertà che 

diventa libertà per il 

bene e la giustizia. 

E la vita ottiene 

senso e eternità. 

Elisabetta Tisi 
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Letze Nacht kam unsere Tochter mit ih-

rem Freund von einem fünftägigen Berlin 

Aufenthalt zurück. Da ihr Flug  mit erheb-

licher Verspätung landete, verpassten sie 

den letzten Shuttlebus nach Lugano. Mein 

Mann und ich fühlten uns in diesem Mo-

ment nicht in der Lage, mitten in  der 

Nacht,  nach Mailand zufahren um die Rei-

senden abzuholen. Wir schlugen den Rück-

kehrer vor ein Taxi zu nehmen, nicht gera-

de preiswert, aber mit einer Beteiligung an 

den Fahrkosten unsererseits wahrschein-

lich das Einfachste. Die beiden Urlauber 

suchten aber nach einer  anderen  Lösung. 

Sie starteten eine „Wer holt uns ab Kam-

pagne“ und fanden zwei Freunde welche 

sich  bereit erklärten die Autofahrt auf 

sich zu nehmen.  

Etwas später vernahm ich über Social Me-

dia, dass man am Flughafen angekommen 

sei und auf die Landung des Flugzeuges 

wartete. Ich bedankte mich für das Heim-

bringen unserer Tochter. Von diesem Mo-

ment an bekamen wir immer wieder die 

neusten Informationen wie: „ Noch nicht 

gelandet, gelandet, warten auf die Koffer, 

gute Nacht wir sind daheim!“ 

Heute Nachmittag postete unsere Tochter 

auf facebook folgende Weisheit, geschrie-

ben auf der Berliner Mauer: 

Berlin - Lugano 

Carine Pezzani-Perret 
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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 

Aggiornamenti 

ESAMI CONCLUSI 

Elisabetta Tisi ha concluso il biennio a Berna sulla storia e 

la teologia cattolica cristiana sostenendo il Kolloquium il 6 

giugno. Il punteggio finale  è stato di 5.5/6 . 

La commissione d‘esame era formata da 

Frank Bangerter (Presidente), parroco di Zurigo, 

Prof. Harald Rein, vescovo 

Prof. Angela Berlis, decano del dipartimento cattolico 

cristiano della Facoltà di Berna 

Prof. Urs Von Arx 

Dott. Adrian Suter, parroco di Schönender-Niedergösgen  

B. Amrhein, segretaria 

—————————————————————— 

CONFERENZA 

La nostra chiesa è stata invitata 

al dibattito sul diaconato fem-

minile all‘European Academy 

of Religion che si è svolto a 

Bologna dal 16 al 22 giugno. 

Non potendo partecipare la 

prof. Angela Berlis, impegnata 

con la commissione ecumenica Faith and Order in Sud 

Africa, è stata invitata Elisabetta che ha tenuto la  relazio-

ne sul diaconato femminile nelle chiese dell‘Unione di 

Utrecht. 

—————————————————————— 

ORDINAZIONE 

Giovedì 13 luglio a Lugano Carine Pezzani, Elisabetta e il 

vescovo Harald si sono incontrati per definire e organiz-

zare l‘ordinazione presbiterale che sarà  

DOMENICA 1 OTTOBRE, ore 14.00. 

Dal momento che la chiesa anglicana dove celebriamo 

risulta un po‘ piccola, sono disponibili per la cerimonia sia 

la chiesa riformata di Lugano sia la chiesa riformata di 

Bellinzona. 

Una volta consultata anche la parrocchia di Zurigo sulle 

varie possibilità sarà fatto l‘annuncio ufficiale e mandato e 

portato l‘invito. 

—————————————————————— 

FILM FESTIVAL LOCARNO 

Domenica 6 agosto alle ore 11.15 ci sarà la consueta ce-

lebrazione ecumenica nell‘ambito del Film Festival con la 

partecipazione del presidente del Festival, del sindaco e 

dei rappresentanti della giuria ecumenica internazionale. 
Il ritorno a casa da Berna 

Non potendo essere presente Elisabetta, in conva-

lescenza, quest‘anno si è gentilmente offerta Bea-

trice Reimann per rappresentare la nostra chiesa 

nella celebrazione.  

Grazie per la disponibilità! 

 

Alessandra Michelutti 

 


