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Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Carissime e carissimi, 

Prima di tutto Buon Anno! 

Da quest’anno le celebrazioni mensili sa-

ranno alle ore 17.00 

In questo numero parlerò a lungo di una 

iniziativa che avviene ogni mese a Milano e 

a pagina 5 spiego il perché. 

Iniziamo l’anno con i pastori e i Magi: al-

cuni semplici, alcuni sapienti ma tutti loro 

hanno ascoltato e compreso i messaggi del 

cielo, si sono spostati dalle loro certezze e 

hanno trovato Dio in un bimbo appena 

nato da una famiglia come tante oggi che 

non trovano un posto per loro. 

Un augurio per quest’anno a voi perché 

troviate nuove strade che vi portino a in-

contri inaspettati con Dio. 
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A sinistra: Dipinti di He Qi. 

Attualmente residente nel Minnesota 

(USA), He Qi ha studiato presso la Nan-

jing Normal University, il Nanjing Art 

Institute in Cina e l'Hamburg Art Insti-

tute in Germania. Fu il primo tra i cinesi 

della Cina continentale a ottenere un 

dottorato di ricerca. nell'arte religiosa 

dopo la Rivoluzione culturale (1992). Ha 

inoltre conseguito la laurea honoris cau-

sa presso l'Australia Catholic University 

di Melbourne (maggio 2011). Ha ricevu-

to il 20th Century Award for Achieve-

ment per riconoscimenti eccezionali nel 

campo della teoria dell'arte religiosa e 

della creazione artistica cristiana di IBC 

(International Biographical Centre)  
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Poco prima di Natale scorrendo Facebook 

noto che una mia amica quella sera sareb-

be andata in piazza Duomo per portare 

qualcosa per i senzatetto. Alessandra ed io 

avevamo già fatto il cambio dei vestiti e 

avevamo già donato gli abiti in più ma en-

trambe sappiamo che abbiamo sempre 

qualcosa che si può dare: una coperta, 

qualche scatola di tonno, fagioli, marmella-

ta, biscotti… Preparo le cose che trovo in 

casa e per le 21 sono in piazza Duomo. Mi 

aspettavo di trovare dei punti di raccolta a 

cui consegnare le cose… davanti a me 

invece trovo un gruppo di ragazzi sui 30 

anni tutti con le valigie e borse stracolme. 

Poi sento: “Andiamo!”. Ma dove? Ci sia-

mo divisi in gruppi e siamo andati diretta-

mente dalle persone che per i più disparati 

motivi quella notte avrebbero dormito 

sotto i portici del Duomo di Milano. E 

allora devi parlare con loro: ciao, hai biso-

gno di qualcosa; ho tonno, calze, una giac-

ca grande, un pacco di fazzoletti, uno spaz-

zolino, lamette da barba, sapone, dentifri-

cio, salviette… e loro guardano, chiedono, 

chiacchierano, raccontano, ti vengono in-

contro per chiedere qualcosa di specifico, 

scarpe, un panino, sigarette… E io penso: 

TUTTI dovrebbero fare questa esperienza 

perché alla fine della serata (alle 22.30 ave-

vamo fini-

to) erano 

le persone 

che aveva-

no distri-

buito le 

cose a 

continuare 

a ringra-

ziare i 4 

r a g a z z i 

che organizzano questa azione.  

È un’esperienza molto bella sia per chi dà 

sia per chi riceve. In genere i senzatetto 

non amano le associazioni che si occupano 

in un qualche modo di loro, non vogliono 

essere i bisognosi di nessuno e non voglio-

no essere salvati da nessuno. Ma quella sera 

c’erano solo cittadini che avevano portato 

loro da mangiare o da bere o da vestirsi 

direttamente dalle loro case, da persona a 

persona, liberamente e questo si sentiva ed 

era molto apprezzato da loro ma anche da 

me. Per questo ho voluto conoscere meglio 

chi organizza queste serate… 

19 dicembre: Natale sotto i portici 

Elisabetta Tisi 
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Ciao Sonia, come nasce questa azione? 

Tutto questo nasce da un’iniziativa di 4 

ragazzi dai 25-35 anni; Gio, che ancora non 

conoscevo, voleva creare un evento Face-

book e riunire qualche amico per questa 

iniziativa. Aveva fatto un’esperienza simile 

in Australia e, come ognuno di noi, aveva il 

cruccio di fare qualcosa di concreto. Io nel 

dicembre 2015 ho cercato su Fb “evento 

solidale” e ho trovato questa iniziativa: 

sono andata da sola, avevo bisogno di fare 

qualcosa, era un periodo difficile per me. 

In piazza eravamo 300 persone, numeri 

anche difficili da gestire per una realtà che 

non vuole strutturarsi ma nei mesi succes-

sivi il numero dei partecipanti ovviamente 

è cambiato non essendo più sotto Natale. 

Chi sono allora i tuoi compagni di que-

sto viaggio? 

Gio, precario, Davide che frequenta 

l‘Università, Fabi fa l‘apprendistato e io, 

Sonia, sono precaria a tempo determinato. 

Questo forse è quello che ci dà il senso di 

doverlo fare, o anche il diritto che diamo a 

noi stessi di farlo. 

E avete deciso di dare a una mano alle 

persone senza fissa dimora? 

Sì, una volta al mese nella zona del Duomo 

e fino a poco tempo fa anche in stazione 

centrale ma ora è sconsigliato. In Duomo 

in inverno trovi persone che bevono so-

prattutto per necessità di scaldarsi non per 

una vera dipendenza e la situazione è abba-

stanza sicura. In stazione centrale ora ci 

sono prevalentemente tossicodipendenti la 

cui reazione può essere imprevedibile. 

Abbiamo organizzato una raccolta di gene-

ri di prima necessità anche per i terremotati 

di Amatrice con un trasporto a spese no-

stre. Ero già stata all’Aquila e avevo impa-

rato come muovermi e come, ad esempio, 

dividere le cose per essere efficaci e non 

aumentare il lavoro di chi è sul posto. Inve-

ce della mia 500 che inizialmente doveva 

partire per Rieti abbiamo riempito con il pas-

saparola e guidato 3 furgoni. Dove c’è da poter 

fare, ci diamo da fare. 

Dicci qualcosa in più di te 

Nasco da una famiglia abbastanza bene-

stante di piccoli/medi imprenditori con 

un’azienda che va bene. Mio padre viene 

da una famiglia ricca con servitù, mia ma-

dre arriva da una famiglia militare 

(aeronautica) molto rigida come valori. 

Soprattutto da lei ho preso molto di quel-

lo che mi muove, anche se devo dire che a 

scuola ero sempre in presidenza. Vado 

all’università per volontà di mio padre che 

non aveva potuto laurearsi. Poi mi sono 

appassionata. Ora ho  2 lauree e sono 

troppo qualificata per l’Italia. Alla fine 

della seconda laurea decido di andare a 

Malta per 5 mesi.. Per ragioni di famiglia 

torno indietro ed ora non sono nella situa-

zione agiata di partenza. Ho 2 lauree, par-

lo 3 lingue correttamente e a 31 anni sono 

precaria. Non sono andata a lavorare 

nell’azienda di famiglia perché fa contabi-

lità. Io ho bisogno di aiutare, non aiutare i 

ricchi ad arricchirsi. Per Rieti avevo biso-

gno di furgoni, mi hanno aiutato le perso-

ne che hanno rinunciato al loro furgone 

che serve loro a lavorare. Gli amici ricchi 

non hanno voluto prestare un furgone 

della propria azienda. 

Raccogliete anche soldi? 

No, non vogliamo. Non ci siamo costituiti 

associazione, come hanno fatto altri così 

 da poter raccogliere fondi. Non vogliamo 

bilanci da gestire. Voglio mettere del mio. 

Vogliamo restare liberi cittadini che aiuta-

no altri cittadini in difficoltà alla pari, non 

come ente benefico ma come essere umano 

che dà una mano ad un altro essere umano. 

Per me è importante il sorriso, il gesto e 

anche l’abbraccio. Alcuni di loro hanno il 

mio numero di telefono perché magari 

hanno bisogno di qualcosa durante la set-

timana, una spazzola, un dentifricio, un 

pettine, la normalità che abbiamo noi. C’è 

poi chi dice “non ho bisogno” anche se ne 

avrebbe e chi invece prende cose che non 

gli servono per poter poi scambiarle con 

altri. Se ci accorgiamo di situazioni parti-

Sonia Capuana 
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colari cerchiamo di attivarci per migliorare 

la sua situazione. Come per Michele. Fan-

page.it, giornale indipendente con 7 milio-

ni di like ha perfino raccontato la sua sto-

ria e la nostra storia. Valla a vedere online. 

Comunque, donare è veramente più im-

portante che ricevere. 

E dopo questa bellissima conclusione della 

nostra chiacchierata vado su Fb a cercare il 

video e ora lo condivido con voi. 

Lui chiede l’elemosina per le strade 

di Milano perché la sua pensione 

non è abbastanza per sopravvivere. 

“Vivo in un monolocale del Comu-

ne,220 euro al mese con le spese 

ma la pensione è di 330 euro, non 

riesco a pagarmi da mangiare e cu-

rarmi e allora faccio a modo mio: 

invece che restare da solo in casa, 

vengo in centro e chiedo aiuto per 

strada” 

Così Michele portando con sé una 

sediolina pieghevole, una bottiglia 

d’acqua e le medicine per il cuore si 

acccomoda ogni giorno davanti alle 

vetrine di San Babila a pochi passi 

dal quadrilatero della moda milane-

se dove boutique e showroom e-

spongono abiti tra i più costosi al 

mondo e il dolore di quel nonnino 

invisibile passa inosservato 

per aiutare Michele e le tante perso-

ne che vivono in strada come lui di-

menticate dalle istituzioni e dalla 

società. 

(video da Fanpage.it) 

(foto di #powerfulloflove) 

Intervista di Elisabetta Tisi 
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Un po’ di teoria per migliorare la pratica! 

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst 

Divina creatura 

La donna e la moda nelle arti del secondo  
Ottocento 

Dal 15.10.2017 al 28.01.2018  

Per informazioni 

https://www.ti.ch/zuest  

La Chiesa fa la liturgia e la liturgia fa la Chiesa 

Questa frase può sembrare uno scioglilin-

gua. Essere Chiesa cioè corpo di Cristo in 

questo spazio e in questo tempo, nasce 

dalla liturgia che celebriamo. 

Basta celebrare insieme per potersi chiama-

re una Chiesa? Non solo. 

Si è Chiesa se si celebra insieme (liturgia); 

dalla liturgia poi nasce la testimonianza 

(martyria) e il muoversi verso i bisogni de-

gli altri (diakonia). 

Lo schema disegnato a fianco indica che 

tutte queste azioni (l’azione liturgica, 

l’insegnamento e la testimonianza, il servi-

zio al prossimo) generano comunione e si 

svolgono nella comunione (koinonia). 

E con questi paroloni cosa voglio dirvi? 

Dico che come piccola comunità cattolica 

cristiana celebriamo insieme (liturgia), testi-

moniamo agli altri la nostra fede privata-

mente ma anche pubblicamente con confe-

renze o miei interventi pubblici (vedi a giu-

gno 2017 a Bologna o il 17 gennaio a Luga-

no) (martyria). Cosa fare per gli altri, per i 

bisognosi? Sicuramente ognuno di noi fa 

qualcosa personalmente ma cosa fare come 

comunità? Possiamo raccogliere un po’ di 

soldi per Partner Sein ma siamo una piccola 

realtà e noi come Ticino non possiamo far 

molto per essere incisivi. Per questo vi ho 

parlato in queste pagine di questa realtà a 

Milano. Basta veramente poco e possiamo 

fare qualcosa di concreto per qualcuno in 

difficoltà. 

Quando potete, potete portare qualcosa il 

sabato della celebrazione: fazzoletti di car-

ta, spazzolini, dentifricio, lamette da bar-

ba, calze, maglioni, giacche, coperte, suc-

chi di frutta, qualcosa da mangiare senza 

che debbano cucinarlo. Non importa fare 

grosse spese ma bastano già 10 franchi di 

prodotti ogni tanto e noi ci impegneremo 

a consegnarli. Ed ecco che la nostra picco-

la comunità rende concreto ciò che crede: 

che l’Amore può essere la bussola delle 

nostre relazioni e migliora chi dona, chi 

riceve e la realtà intorno. 

Inoltre, quando volete, possiamo fare que-

sta esperienza insieme qualche volta.  

Pensateci! 

Liturgia 

Diakonia Martyria 

Koinonia 



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 17.00 
 

Per scrivere, inviare foto, segnalazioni, commenti: 

Elisabetta Tisi, prete 

0039 338 86 94 668 

0041 44 58 69 368 

elisabetta.tisi@christkatholisch.ch 

Appuntamenti 

Mercoledì 17 gennaio 

ore 20,15  

centro comunitario Chiesa evangelica rifor-

mata - via Landriani 10 Lugano 

Tavola contesa - Tavola attesa 

Relatrice: Elisabetta Tisi, prete 

Una riflessione sulle varie posizioni delle 

maggiori confessioni cristiane sull’eucarestia 

e il contributo della nostra piccola chiesa alla 

discussione. Questa riflessione sarà fatta nel 

modo più semplice possibile e che invogli la 

discussione e l’interazione. 

Siete tutti invitati 

 

Domenica 21 gennaio 

ore 16 in Cattedrale a Lugano 

celebrazione ecumenica nella settima-

na di preghiera per l'unità dei cristiani. 

Presiede il vescovo cattolico romano di 

Lugano, monsignor Valerio Lazzeri.  

La predicazione sarà affidata al pastore 

Tobias E. Ulbrich, Presidente  del Con-

siglio sinodale della Chiesa evangelica 

riformata del Ticino. 

Animerà la liturgia la Scuola corale del-

la cattedrale di Lugano sotto la direzio-

ne del M° Robert Michaels.  


