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Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Carissime e carissimi, 

Tante cose sono successe in questo tempo, 

2 molto importanti in modo ravvicinato: la 

morte di Sylvia Hüsejnow e l’ordinazione.  

Questo numero del nostro giornalino è 

scritto sotto questo doppio colpo, che 

stordisce ma che può diventare come il 

battito di un cuore, del cuore di questa 

comunità. Sylvia ha sempre detto che esse-

re Chriskatholisch era la sua vita. Sostene-

va e ospitava i parroci, ha accolto e soste-

nuto Marlies e aperto la sua casa per qual-

siasi iniziativa. Ha accolto e sostenuto 

me… sapeva voler bene. In modo disinte-

ressato. C’è solo da imparare.  

E ora riprendiamo il cammino insieme. Sì, 

insieme. Anche sulla pagina Facebook del-

la nostra comunità ho voluto mettere 

l’immagine scattata al LAC dopo la passeg-

giata di Pasqua: IO diventava NOI. 

È un passaggio importante nella vita di 

ognuno e non tutti forse in realtà riescono 

a farlo. Capire nel profondo che ogni be-

nedizione arriva in un noi, che la propria 

forza si tempra e ti viene donata in un noi. 

E ci ritroviamo a celebrare per ringraziare, 

per rimetterci a fuoco, per condividere 

perché ogni gioia aumenta e ogni dolore si 

divide. Siamo una piccola comunità? Sì  è 

vero. Un tempo c’erano le grandi famiglie 

e ora le famiglie sono più piccole ma forse 

nei piccoli numeri si possono curare me-

glio le relazioni e ci si può guardare meglio 

negli occhi. 

Quanti battiti ha un cuore? 

CollegàTI 

 

 

 

 

I prossimi appuntamenti: 

Sabato 2 dicembre ore 17,30  

celebrazione eucaristica di Avvento 

Dopo la celebrazione spero di potervi far 

vedere le foto dell’ordinazione. 

 

Domenica 17 dicembre ore 17,30  

Luce di Betlemme, celebrazione ecumenica  

La chiesa è ancora da definire 

E alla fine della celebrazione  

PIZZA al Cantinone tutti insieme 
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C’è questa disturbante dicotomia fra l'ini-

zio d'anno dettato dal calendario solare e 

l'inizio d'anno del calendario scolastico per 

cui tutto ricomincia a settembre: attività, 

incontri, lavoro... da giugno in poi tutto è 

rimandato a settembre. Questo settembre 

per la nostra comunità è stato un mese 

particolarmente difficile. Abbiamo salutato 

Sylvia. Ci siamo riuniti con gli occhi luci-

dati dalle lacrime, i cuori gonfi di emozioni 

e la mente confusa dal ronzio delle do-

mande. Tutte senza risposta. Certo stava 

male da un po', gli episodi della primavera 

non erano trascurabili, ma lei superava 

tutto con il suo sorriso disarmante e la 

voglia di vivere che le bruciava negli occhi. 

Era capace di sorprendermi sempre. Le 

sue domande dirette tradivano la sua ma-

schera fanciullesca, erano quesiti che ti 

scuotevano, li conservava da un po' e a-

spettava il momento giusto per rivelarli: 

quando meno te lo aspetti. Ho amato mol-

to Sylvia quando ho potuto godere della 

sua compagnia e la amo ancora, la penso 

sempre con immenso affetto e la immagi-

no al meglio. Non è stato facile trovare 

equilibrio fra tutte queste emozioni, che 

avevano urgenza di essere rispettate, e i 

preparativi per l'ordinazione di Elisabetta. 

Diario di un‘impulsiva (per bene) 

Settembre, che mese! 

Il primo otto-

bre si avvici-

nava a grandi 

balzi e le cose 

da fare erano 

ancora molte. 

La lista sulle 

note del tele-

fono era dav-

vero lunga e si incrociava con quelle di 

Betta. Per lei le note erano molteplici, de-

clinate per giorno. In quel turbinio di emo-

zioni qualcuno doveva tenere il tempo. 

Ripensando a quei giorni è forte in me la 

sensazione di gratitudine per tutte le perso-

ne che si sono impegnate a fianco a Betta 

affinché andasse tutto per il meglio.  

La lista è piuttosto lunga, questa consape-

volezza mi rende immensamente felice: 

prima fra tutte Carine, la nostra 

“presidentessa”,sempre al fianco di Elisa-

betta, sempre pronta ad aiutare, facilitare, 

sdrammatizzare, con la genuinità che la 

contraddistingue. Il vescovo Harald che ha 

voluto questa ordinazione in Ticino e che 

ci ha deliziato con una predica interamente 

in italiano, che uomo! Nassouh Toutoungi, 

Alessandra Michelutti 
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amatissimo cerimoniere, sicuro e gentile, 

che ha curato la celebrazione così che tutti 

sapessero esattamente cosa fare. Roland 

Lauber, che ha attraversato tutta Lugano a 

piedi portando in spalla 100 stampe del 

libretto, frutto di mesi di studio, intermina-

bili email e notti insonni, grazie! Tutti i 

preti che hanno viaggiato per celebrare, per 

essere con noi. Marlies, la miccia che ha 

innescato questo processo, il suo sorriso 

smagliante ci fa sentire che siamo al sicuro. 

Anne-Marie Kaufmann che durante gli 

studi a Berna ha ospitato Elisabetta (e qual-

che volta anche la me viaggiatrice). Tho-

mas e Liz Zellmeyer che hanno alleggerito 

le prove del sabato pomeriggio con frago-

rose risate. 

Jasmine e 

Renata che 

nonostante 

gli innume-

revoli impe-

gni hanno 

d e d i c a t o 

tanto tempo 

alla prepara-

zione del 

servizio.  Il coro che ha impreziosito la 

giornata con il dono della musica... grazie 

a tutti dal profondo del cuore. Stavo sedu-

ta tra i banchi e guardandovi sentivo la 

partecipazione, qualcuno emozionato, altri 

raccolti, è stato un dono gigante. Quel 

panorama che ti ricarica dopo la lunga 

traversata, quella carica che ti porti dietro 

a lungo e che ti fa sorridere. Seduti assie-

me a me c'era la comunità e la famiglia, 

c'erano gli amici, quelli che inviti alla festa 

perché sono quelle persone che ti hanno 

capito e che spesso senza bisogno di paro-

le ti hanno sostenuto. Il primo ottobre è 

stata una giornata “perfetta”, la degna 

conclusione di un lungo percorso, il con-

certo di apertura di una stagione che sono 

entusiasta di vivere a pieno giorno per 

giorno. 

 



Elisabetta Tisi 
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Non ho altre parole. Questo non vuole 

essere un doppione dell’articolo preceden-

te ma  non si è mai detto abbastanza 

GRAZIE. Grazie a Marlies che ha propo-

sto il mio nome avendo più fiducia in me 

di quella che potevo avere io di me stessa. 

Grazie al vescovo Harald che non mi co-

nosceva per niente e mi ha chiamato a 

lavorare in Ticino. Grazie all’associazione 

delle donne della nostra chiesa e poi 

l’opera del Vescovo che mi hanno soste-

nuto economicamente negli studi. Grazie 

ad Anne-Marie Kaufmann che mi ha ospi-

tato a Berna durante i miei studi e grazie 

per le chiacchierate serali e per avermi 

sempre sostenuta. Grazie a Zurigo e a Urs 

Stolz in particolare che ha sempre sostenu-

to la nostra comunità ed era pronto ad 

organizzare questa ordinazione già 4 anni 

fa! Grazie al parroco Ioan che mi ha difeso 

in ogni situazione. Grazie a Carine che, 

andando oltre alla sua riservatezza ha fatto 

gli onori di casa traducendo in tedesco e 

scrivendo i ringraziamenti. Grazie a Lucie 

che si è impegnata a scrivere le preghiere 

per la celebrazione. È molto bello avere 

qualcuno che prega per te. E le sue pre-

ghiere saranno quelle della mia prima cele-

brazione eucaristica. 

Grazie a Jasmine e Renata che hanno pro-

vato sabato per poi arrivare alla domenica 

e vedere tante cose stravolte da chi non 

aveva provato con noi ed essere perfette 

Grazie 

sull’altare comunque! Grazie a tutti voi che 

avete partecipato e mi avete sostenuto. 

Grazie soprattutto ad Ale che è stata segre-

taria, sagrestana, ordination-planner, ditta 

traslochi, si è occupata degli arrivi a Milano 

e di me perché lei è il sostegno, il riparo, la 

carica quando serve e la camomilla e la 

coperta calda al bisogno, il nido e il tram-

polino di lancio, la persona perfetta con cui 

camminare nella vita.  

Sono stati giorni impegnativi. A Milano 

arrivavano i parenti miei e di Alessandra. 

Era la prima volta che i due papà e i due 

fratelli si incontravano. La mia famiglia è 

molto schiva. Non capivo bene come stes-

se vivendo questo momento mio papà. È 

rimasto vedovo nel 1995 e come in molte 

case è la madre che media tra i membri 

della famiglia, che traduce anche in parole 

la parte emotiva che non sempre gli uomini 
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sanno esprimere. E i maschi della mia fa-

miglia proprio non sanno farlo. Poi invece 

mio papà mi ha sorpreso e mi ha detto il 

lunedì dopo l’ordinazione (al telefono, così 

riesce a superare la sua timidezza) che era 

molto contento, che apprezza tanto la no-

stra chiesa, che gli mancava tanto la pre-

senza di mia madre e che se ci fosse stato 

spazio alla fine della celebrazione avrebbe 

voluto dire qualcosa. Però non lo aveva 

detto a nessuno! Così mi ha mandato la 

scansione del suo discorso che ora vi tra-

scrivo qui. 

“Se permettete vorrei rubarvi alcuni minuti 

del vostro tempo. Mi chiamo Fernando e 

sono il padre dell'Elisabetta. Negli anni 50 

sono stato in un seminario di una Congre-

gazione di Frati "I figli di Santa Maria Im-

macolata" a Roma, perciò la mia mentalità 

è rimasta abbastanza chiusa su certe inno-

vazioni. Poi quando la Betta ha cominciato 

a frequentare la vostra Comunità mi sono 

documentato e ho trovato nel vostro modo 

di pensare e operare delle aperture che a-

vrei sperato che anche nella Chiesa che 

frequento avessero cominciato a essere 

presente. Voglio con questo mio interven-

to ringraziarvi per come avete accolto mia 

figlia per la stima e l'affetto con cui l'avete 

circondata e colgo l'occasione per augurare 

a Lei un proficuo apostolato e alla vostra 

Comunità tanta prosperità. Tisi Fernando” 

 

 
“A tutti noi qui raccolti e partecipanti a questa celebrazione, la-

scia o Signore, il tuo spirito divino entrare nei nostri cuori e fa 

sentire a noi tutta l’importanza di questo evento. 

Ti preghiamo per la nostra sorella Elisabetta che ha scelto la via 

del sacerdozio . Dona a lei, o Signore, tutta la tua protezione e la 

forza per condurre con gioia questo non semplice cammino! 

Lucie Renschler 



Pagina 6  
Col legàTI  Comunità  

Liebe Trauergemeinde 

Immer wenn etwas geschieht, das unsere 

Seele tief innen trifft, ist es am natürlichs-

ten, wenn man die Muttersprache benützt. 

Ich möchte deshalb meine Trauer in mei-

ner Muttersprache, zwar nicht in Dialekt, 

aber immerhin in Deutsch ausdrücken. 

Liebe Sylvia. Als ich vor mehr als 10 Jah-

ren hier im Tessin meine Arbeit als Seel-

sorgerin begann, warst du für mich eine 

der wichtigsten Bezugspersonen, weil du 

alle Christkatholiken hier im Tessin kann-

test. Du warst und bliebst für mich immer 

wie eine Mutter, die stets mit weisen 

Ratschlägen an meiner Seite stand. Du 

warst einfach immer da, treu und zuverläs-

sig.  

Du warst nicht nur für mich, sondern 

auch für unsere Unterrichtskinder wie eine 

Mutter, wenn wir ab und zu unseren Reli-

gionsunterricht in eurem wunderschönen 

Garten halten durften und uns zum Ab-

schluss sogar in eurem Pool abkühlen 

konnten.  

Für alles möchte ich dir, liebe Sylvia, von 

ganzem Herzen danken.  

Auch schon während meiner Seelsorgetä-

tigkeit hier im Tessin gab es bei dir einige 

gesundheitliche Probleme – aber du Sylvia, 

du warst für mich eine ausgesprochen star-

ke Frau mit einem unbändigen Lebenswil-

len!  

Man sieht die Sonne zwar untergehen – 

und doch erschrickt man, wenn es dunkel 

wird. Doch dunkel ist es jetzt nur für uns, 

denn dein Weg führt ins Licht. 

 

 

Zum Hinschied von Sylvia Hüsejnow 

C’è un racconto famoso dove rab  Eisik di 

Cracovia, figlio di rab Jekel riceve in sogno 

un ordine da Dio di andare a Praga a cerca-

re un tesoro sotto il ponte che porta al pa-

lazzo reale. Quando il sogno si ripetè 3 vol-

te si mise in cammino e raggiunse a piedi 

Praga. Ma il ponte era sorvegliato dalle 

guardie giorno e notte. Come poteva scava-

re per cercare il tesoro? Alla fine il capitano 

delle guardie, notando il suo andirivieni gli 

chiese in modo amichevole se avesse perso 

qualcosa o se aspettasse qualcuno. Eisik gi 

raccontò del sogno e il capitano scoppiò a 

ridere. “E per questo sei venuto fino a qui! 

Stai fresco a fidarti dei sogni. Allora anche 

io avrei dovuto mettermi in cammino per 

obbedire a un sogno e andare fino a Craco-

via, in casa di un ebreo, un certo Eisik figlio 

di Jekel per cercare un tesoro sotto la sua 

stufa. Mi ci vedi mettere a soqquadro le 

case di una città dove per metà si chiamano 

Eisik e per metà Jekel! E rise. Eisik lo salu-

tò, tornò a casa sua, dissotterrò il tesoro 

con la quale costruì la sinagoga. 

Il grande tesoro 

Marlies Dellagiacoma 
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Ich wohne mit meiner Familie in einem 

alten Haus im Dorfkern Almatro von Ca-

giallo. Wenn ich zum Schlafzimmerfenster 

hinausblicke, sehe ich den Kirchturm der 

Kapelle von St.Sebastian, die im Jahre 

1682 erbaut wurde. 

In unserem alten Tessinerhaus hängen 

zwei Bilder, die uns Sylvia Hüsejnow ge-

schenkt hatte. Sie erzählte uns, dass diese 

zwei Aquarelle die Wände ihrer damaligen 

Pension schmückten. Der Maler der 

Kunstwerke sei ein Gast gewesen, welcher 

in der naheliegenden Gegend der Caprias-

ca, Motive für seine Gemälde suchte.  

Carine Pezzani-Perret 

Cè una cosa che si può trovare in un uni-

co luogo al mondo, è un grande tesoro, lo 

si può chiamare il compimento dell’esistenza.  

E il luogo in cui si trova questo tesoro è il 

luogo in cui ci si trova, là dove siamo po-

sti proprio là e da nessun altra parte, in 

quello che ci capita ogni giorno. 

Anche se avessimo i super poteri di fare i 

miracoli, nulla è più potente della silenzio-

sa dedizione a chi ci vive accanto. 

Questo è stata Sylvia. 

In realtà nella vita siamo tante cose tutte 

assieme. E siamo sempre però anche altro. 

Siamo mogli. E siamo altro. 

Siamo madri. E siamo altro. 

Siamo impiegati. E siamo altro. 

Siamo insegnanti. E siamo altro. 

Siamo innamorati. E siamo altro. 

Siamo figli. E siamo altro. 

Questo "altro" ci salva. 

Sylvia ha reso visibile a tutti che in lei c’era 

tanto altro. 

Lei è stata luce, colore quando entrava in 

una stanza, gioia nel condividere, nel ritro-

varsi. 

Adesso di sicuro Sylvia mi guarderebbe 

con i suoi occhi furbini con la testa un po’ 

di traverso come faceva ogni volta che 

parlavo bene di lei: diceva “Davvero? Tu 

pensi questo?” ma non era stupìta, sapeva 

di valere. 

Non saranno i nostri meriti, i talenti, nep-

pure il credo a farci entrare nel Giardino, 

nel Pardesh, il paradiso, sarà la nostra 

quantità di gioia e d’amore che avremo 

donato in vita. E non facendo cose straor-

dinarie, ma solo sedere in mezzo agli altri, 

sposarsi, avere figli senza lasciare mai ne-

anche un istante la presenza divina. 

Voler bene, essere voluti bene e volersi 

bene - questa è la Vita divina. 

Elisabetta Tisi 

Die Bilder von Almatro  



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: +39 338 86 94 668 

cattolici.cristiani@gmail.com 

Comunione dei santi  

del cielo e della terra 

Le chiese antiche si resero conto ben presto che nessun 

calendario era sufficiente a contenere il numero dei santi 

riconosciuti dalle varie comunità cristiane. Sorse così nel 

IV secolo la solennità odierna, dapprima nella chiesa siria-

ca, dove era chiamata festa di «tutti i martiri». Ad Antio-

chia essa veniva celebrata la domenica dopo Pentecoste a 

sottolineare il legame imprescindibile tra effusione dello 

Spirito dall'alto e testimonianza dei cristiani fino al marti-

rio. Nel corso dei secoli le chiese bizantine hanno conser-

vato la data antiochena della festa, mentre i latini colsero 

l'occasione di questa celebrazione per cristianizzare i tem-

pli e le feste pagane dedicati a «tutti gli dèi». Nel VII seco-

lo a Roma essa fu dunque fissata il 13 maggio, giorno in 

cui il tempio romano del Pantheon divenne la chiesa di 

Santa Maria dei martiri. 

L'attuale data occidentale del 1° novembre è di origine 

celtica. Infatti per questi popoli l’anno finiva il 31 ottobre 

con la festa di fine estate Samhain   e questa data era cele-

brata in Gran Bretagna e Germania come All Hallows' Eve  

(vigilia degli spiriti sacri) da cui Halloween e fu imposta a tut-

to l'occidente nel 835 da papa Gregorio IV.  

La festa di tutti i Santi ricorda, contro ogni solitudine e 

isolamento nel cuore dell'uomo, che non siamo soli, ma 

siamo una comunione destinata a una vita senza fine. 

È la festa contro la solitudine, contro ogni isolamento che 

sta nel cuore dell'uomo. Oggi noi dovremmo cantare: 

«Non siamo soli, siamo una comunione!».  


