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Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Carissime e carissimi, 

Sul finire di questo anno desidero ringra-

ziarvi per la strada e l’avventura condivisa. 

Voglio però puntare lo sguardo al futuro. 

Così vi ricordo i prossimi appuntamenti e 

occasioni per stare insieme: prendete nota! 

 

Domenica 17 dicembre ore 17,30  

Luce della Pace 

Chiesa dell’Immacolata - Lugano 

 a seguire Cena al Cantinone 

 

Domenica 1 aprile 2018 

Pasqua 

Parco Tassino - Lugano 

Colazione al Buffet della Stazione 

 

Martedì 1 maggio 2018 

Visita al monastero siro-ortodosso di 

Arth Goldau  

Organizzato con la comunità di Lavoro 

Delle Chiese cristiane in Ticino. 

 

Sabato 12 - Domenica 13 maggio 2018 

Gita a Bologna in treno 

 

 

Luglio (data da definire) 

Passeggiata in montagna e pranzo in-

sieme  

(raggiungibile anche per i non camminato-

ri) 

 

L’anno che verrà 

CollegàTI 
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Col legàTI  Attual i tà  

La chiesa cattolica in alcune lingue cambie-

rà alcune parole del Padre nostro. Questo 

ha scatenato diversi malumori soprattutto 

nella Svizzera Romanda. Da anni in fran-

cese la chiesa cattolica, riformata e cattoli-

ca cristiana recitano ogni domenica le stes-

se parole del Padre nostro, un piccolo pas-

so verso l’unità. Ora questa decisione uni-

laterale fa saltare questa unità raggiunta. 

Per ora la versione tedesca (und führe uns 

nicht in Versuchung) sembra non cambiare. 

E in Ticino? Ovviamente il Ticino si con-

ferma una terra un po’ frammentata. O-

gnuno recita una versione diversa. Per le 

chiese in Ticino potrebbe essere 

l’occasione per interrogarsi e provare a 

trovare un possibile accordo. Con la chiesa 

riformata e battista si cercherà di discutere 

insieme a gennaio durante incontri aperti 

alle comunità per vedere quale strada in-

traprendere. 

Ma qual è la frase incriminata? 

“e non indurci in tentazione” che traduceva il 

latino et ne nos inducas in tentationem che a 

sua volta traduceva il greco (lingua origina-

le dei vangeli) verrà cambiato in  

“e non abbandonarci alla tentazione”. 

Per amore di unità io accetterei questa 

traduzione se fosse un impegno comune di 

tutte le chiese. 

Quello che però penso realmente è che in 

italiano la direzione non va verso il tradur-

re meglio il greco ma nel dare 

un’interpretazione in modo da scusare Dio 

dall’accusa che sembra fare questa frase: 

Dio ci tenta. 

Il verbo greco εἰσφέρω però vuol proprio 

dire “fare entrare, introdurre, indurre” e 

non abbandonare. 

Non è tradotto male il verbo, è tradotto 

male quello a cui si riferisce. Non si parla 

di tentazione ma di prova  (questa è la tra-

duzione corretta a prova di tanti vocabolari 

e commentari). Allora basta parlare di ten-

tazione, parola che riguarda sempre questo 

concetto di peccato che deve opprimerci 

continuamente secondo una certa visione 

di cristianesimo che non sembra mai aver 

incontrato Gesù di Nazaret. Si parla di pro-

va e le prove nella vita le abbiamo tutti 

(anche quando Gesù va nel deserto viene 

messo alla prova) e non c’entra il peccato, 

c’entra la condizione umana di fatica, di 

limite, di mortalità. 

Allora la frase corretta a mio parere sareb-

be non farci entrare nella prova, cioè la stessa 

cosa che ha chiesto Gesù prima della Pas-

sione, se puoi Signore allontana da me que-

sta prova, se puoi risparmiamela. 

Ecco qui. 

Dal momento che dobbiamo stampare il 

nostro messale in italiano dobbiamo deci-

dere quale versione del Padre nostro tenere 

nella liturgia: 

1) non indurci in tentazione 

2) non abbandonarci alla tentazione 

3) non farci entrare nella prova 

4) non esporci alla tentazione ( versio-

ne scelta dalla chiesa valdese italiana) 

5) …. 

Aspetto le vostre domande e i vostri sugge-

rimenti. 

 

Padre nostro: cambia il testo, non le teste 

Elisabetta Tisi 

In francese 

"Et ne nous soumets pas à 
la tentation" diventa "Et ne 
nous laisse pas entrer en 
tentation". 

I l  v e r b o  f r a n c e s e 

"soumettre" (sottomet-

tere/unterwerfen) diventa 

"ne pas laisser en-

trer" (letteralmente: non 

lasciarci entrare / nicht 

eintreten lassen).  

 

“Non sottometterci alla 

tentazione” diventa 

“non lasciarci entrare in 

tentazione” 
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Die letzen Gäste 

Vor über dreissig Jahren kaufte mein Mann 

eine alte, zerfallene Sennhütte. Die Ein-

wohner bauten die rustikalen, einfachen 

Mauern aus Stein. Sie boten Hirten und 

ihrem Vieh Schutz und Sicherheit. Aber 

die   Jahre vergingen, und  die Mauern wa-

ren eingestürzt. Mein Mann baute aus der 

Ruine, mit Hilfe seiner Freunde, ein kleines 

Rustico. In diesem Häuschen verbrachten  

meine Schwiegereltern mit ihren Enkelkin-

dern viele Sommerferien in den Bergen. Sie 

genossen die Ruhe und das einfache Le-

ben. 

Meine Schwiegereltern sind älter gewor-

den. Unser Rustico in den Bergen ist nur 

über einen halbstündigen Wanderweg  er-

reichbar, und so für Betagte beschwerlich. 

Mein Mann und ich gehen öfters in die 

Berge, aber wir lieben auch die Stadt, den 

See und das Meer. Unsere Tochter hat eine 

Verbundenheit zu  den Bergen, aber es 

genügt ihr vollends, diese in weiter Ferne 

zu betrachten und nicht erklimmen zu 

müssen. So beschloss mein Mann das 

Rustico an einen guten Freund, welcher 

bereits das Nachbarhäuschen besitzt, zu 

verkaufen. 

An einem sonnigen Samstag wanderten 

wir gemeinsam mit meinem Schwiegerva-

ter zu unserem Monte, um uns von ver-

gangenen Zeiten zu verabschieden. Der 

gute, alte Freund half uns beim Räumen. 

Wir assen und tranken zusammen, und 

auch in Zukunft, dürfen wir  als Gäste 

immer wiederkommen. 

Am selben Abend besuchte mein Mann 

und ich ein fünf Sterne Hotel, um dort ein 

Nachtessen zu geniessen. Wir hatten bei 

einer Wohltätigkeitsveranstaltung einen 

Gutschein gewonnen, und wollten diesen 

noch vor seinem Verfalldatum einlösen. 

Bei unserer Ankunft fiel uns auf, dass wir 

die einzigen Gäste waren. Man sagte uns, 

dass das ganze Personal nur für uns da ist. 

Das Hotel würde nach langjährigem Be-

stehen für immer seine Türen schliessen, 

und wir seien die letzten Gäste in diesem 

Restaurant. Der Kellner aus Neapel er-

zählte uns von seiner Ankunft in der 

Schweiz, und wie er in diesem Hotel ein 

„richtiger“ Mann geworden sei. Wir wur-

den verwöhnt und assen köstlich. Der 

Oberkellner schilderte uns Geschichten 

und Anekdoten. Wir erfuhren viel vom 

Glanz vergangener Zeiten, aber jetzt sei 

das Hotel zu gross, man müsste es moder-

nisieren und es ren-

tiere nicht mehr.  

Wir waren erstaunt 

weil wir  in den Me-

dien noch Nichts 

erfahren hatten, und 

es berührte uns 

gleichzeitig, weil wir 

uns, wie schon am 

heutigen Tag be-

wusst wurden, was  

in unserem Leben 

alles vergänglich ist.  

 

Carine Pezzani-Perret 



 

 

Vi auguriamo di cuore  

un sereno Natale,  

pieno di gioie, di sorrisi 

e di tempo di qualità 

 

Vi auguriamo un anno 

che si chiude con la pace  

nel cuore 

e un anno nuovo  

che si apre ad ogni bene 

Redazione:  

Carine Pezzani, Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi 

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, prete 

0039 338 86 94 668 

0041 44 58 69 368 

elisabetta.tisi@christkatholisch.ch 

Diario di un‘impulsiva 

(per bene) 

Qualche giorno fa giocando in giar-

dino con i bambini ho notato una 

pianta di rose molto alta, spiccava 

per mancanza di grazia, ben si adat-

tava al giardino incolto in cui cresce. 

Due fiori sbocciati e un bocciolo 

che cercano la luce del sole nel fred-

do dell'inverno.  

Quel bocciolo rosa brillante mi ha fatto riflettere, vitale 

dietro la rete arrugginita.  

Mi ha fatto pensare a quante volte mi sono sentita scalpi-

tare dietro ad una facciata arrugginita, consumata, trascu-

rabile.  

Quante volte non sono riuscita a mostrarmi oltre quel 

confine.  

Ma quando succede che posso lasciarmi andare, che posso 

farmi vedere, che posso mostrare il mio rosa intenso mi 

sento completa, ricaricata dall'energia dello scambio con 

gli altri.  

È sempre una conquista. Una sinergia. 

 

 

 

Alessandra Michelutti 


