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Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Carissime e carissimi, 

Questo numero è all’insegna della luce.  

A febbraio celebriamo la Candelora 
(Lichtmess), la nostra comunità ha tante 
feste di luce con tanti accenti diversi. La 
luce è così importante anche perché Dio 
per prima cosa ha creato la luce e Cristo 
dice di se stesso: Io sono la luce del mon-
do. 

Con questa celebrazione concludiamo il 
periodo di Natale. Cosa ci ha dato questo 
tempo? Un tempo di inverno in cui sorge 
una stella, cantano gli angeli, arrivano doni, 
nasce un bambino che ci mostra Dio con 
noi…. Questo tempo dice che non siamo 
soli, mai, che il buio non vince mai sulla 
luce, che Dio trova casa nel mondo se noi 
apriamo la nostra casa e il nostro cuore agli 
altri e che possiamo guardare ai semplici 
avvenimenti di ogni giorno con una luce 
più profonda che ci aiuta a cogliere il senso 
delle cose, ci aiuta ad avere una prospettiva 
più alta.  

Alcune persone brillano di una luce dentro: 
sono persone comuni che indossano il sor-
riso ogni giorno e hanno le parole giuste in 
base al momento.  Probabilmente siete voi 
che illuminate gli altri ogni giorno auguran-
do il meglio, e lo fate in modo disinteressa-
to, perché vi sentite bene così; perché è 
così che intendete la vita e perché non sa-
preste farlo in altro modo.  

Vi lascio questa domanda: che cosa dà luce 
alla tua vita? Chi dà luce alla tua vita? Chi ti 
aiuta ad avere uno sguardo più profondo? 
Cosa ti aiuta a vedere più in profondità? 

E sia la Luce 

CollegàTI 

Presentation of Jesus at the Temple 

John August Swanson 2004 
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Candelora, dall'inverno semo fora. Ma se piove o 
tira vento, dall’inverno semo dentro.  

Mi piace leggere le origini delle tradizioni 
religiose perché ci si accorge di come è 
sempre tutto collegato e di come  siamo anco-
ra influenzati da tradizioni antichissime. 

Essere cattolici cristiani significa riuscire 
ad amare contemporaneamente la libertà e 
la tradizione. E non è una cosa facile se ci 
pensate, tenere queste due cose insieme. 

A febbraio celebriamo la Candelora, cioè 
la presentazione di Gesù al tempio, dove 
Simeone lo chiama “Luce delle genti”. Ed 
ecco il perché delle candele. Prima si chia-
mava festa delle purificazione poiché Ma-
ria andava al tempio per purificarsi dopo la 
nascita del figlio. Ma come spesso accade 
molte feste cristiane si incrociano con altre 
feste precedenti. Ricordiamoci: candele, 
gravidanza e purificazione.   

Per prima cosa: La festa della Purificazio-
ne di Maria veniva celebrata inizialmente 
in Oriente. Dal momento che celebravano 
(e ancora oggi) il Natale il 6 gennaio, i 40 
giorni di purificazione di Maria cadevano il 
14 febbraio giorno in cui nell’impero ro-
mano si celebravano i Lupercalia, in ono-
re del dio Luperco, che proteggeva i greg-

gi. Con strisce di pelli di pecore sacrificate 
venivano percosse le persone e soprattutto 
donne che si offrivano volontariamente per 
essere sferzate e così purificate ed ottenere 
fecondità. La comunità si preparava così ad 
accogliere la primavera e i nuovi frutti. Il 
papa nel V secolo ottenne dal Senato il 
permesso di sostituire questa festa pagana 
con la festa cristiana di purificazione, e in 
occidente venne spostata al 2 febbraio cioè 
40 giorni dopo il 25 dicembre giorno in cui 
in occidente si festeggia il Natale.  

Ma nella storia prima dei Lupercalia in quei 
giorni si festeggiava Giunone e le donne 
scendevano lungo le strade con le fiaccole 
per purificare la città. Vedete come ritorna-
no anche qui gli stessi concetti. E sembra 
che  il culto di Giunone in febbraio abbia 
sostituito una dea ancora precedente, Can-
delifera, una divinità antichissima che assi-
steva e proteggeva le partorienti al momen-
to del parto. La nascita era protetta e ac-
compagnata appunto dall’accensione di 
una candela dedicata alla dea.   

Pensate che sono passati 2000 anni e a Va-
rese, il giorno della Candelora in un santua-
rio  benedicono le partorienti e le loro pan-
ce e consegnano le candele. La stessa in-
tenzione di  più di 2000 anni fa! 

Nel mondo celtico sempre all’inizio di feb-
braio c’era la festa di Imbolc, che segnava 
il passaggio tra l’inverno e la primavera 
cioè il passaggio dal buio e freddo al risve-
glio della luce. Questa festa era anche lega-
ta al periodo della nascita degli agnellini, ed 
ad una dea protettrice della maternità. 
Quanti simboli ancora si incrociano nella 
storia, luce, nascita, agnello... 

 

Lo sapevi che... 

Elisabetta Tisi 

 

Lo sapevate che  
Febbraio viene da  
februare che signifi-
ca purificare?  

Questo perché era 
l’ultimo mese dell’anno 
romano e ci si prepara-
va per l’anno nuovo.  

 

Il termine "candela" 
deriva dal  lat i -
no candēla, a sua volta 
derivato di candēre, 
cioè "essere candido", 

"splendere"  

 

Negli Stati Uniti la fe-
sta religiosa è stata 
sostituita da una laica, 
“il giorno della mar-
motta”, sempre il 2 

febbraio giorno in cui 
la marmotta rivela se il 
freddo dell’inverno è 
finito o meno. 

 

E lo sapevate che il 2 
febbraio, giorno della 
festa della Candelora, 
è  i l  c u l m i n e 
dell’inverno, il punto di 

mezzo tra il solstizio 
d'inverno e l'equinozio 
di primavera? 
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APPUNTAMENTI 

  

Domenica 1 aprile 2018  

Pasqua 

Passeggiata meditativa e 

colazione insieme al Buffet 

della Stazione. 

 

  

Martedì 1 maggio 2018  

Visita al monastero siro-

ortodosso di Arth Goldau 

Organizzato con la comuni-

tà di Lavoro delle Chiese 

cristiane in Ticino.  

  

12-13 maggio 2018  

Gita a Bologna 

 

AFFRETTATEVI AD  

ISCRIVERVI! 

 

 

 

Lugano – Mailand - Ein Wintermärchen 

Ich war in Lugano und habe an einer öku-

menischen Bibelgruppe mitgearbeitet.  

Dabei habe ich einen Vortrag über das 

unterschiedliche Verständnis der Konfes-

sionen über Eucharistie gehalten. 

Um 11 Uhr abends war die Konferenz zu 

Ende und ich konnte nach Mailand  

zurückfahren. Doch, die Autobahn war 

zwischen Chiasso und Como geschlossen. 

Ich musste daher die Autobahn verlassen 

und über die alte Straße fahren, um nach 

Mailand zu kommen. Zum Glück hat es 

nicht geschneit. 

Die Umleitung war leider nicht ausgeschil-

dert. Die Hinweise in Richtung Mailand 

führen immer auf die Autobahn zurück. 

Zum Glück habe ich auf meinem Natel 

Google Maps, das mir den richtigen Weg, 

nämlich die Umleitung, anzeigte.  

Zwei Schweizer Autofahrer hatten das glei-

che Problem. Sie folgten mir, wie die 

Schafe ihrem Hirten.     

Wir sind über einen Pass und sind durch 

alte Tunnel gefahren.  

Google Maps hat uns an drei gesperrten 

Autobahnzufahrten zuverlässig vorbei 

geleitet, bis wir wieder auf die Autobahn 

fahren konnten. 

Früher meinte man, dass der liebe Gott 

jemanden auf seinem Weg leitet, zum Bei-

spiel durch einen Stern wie bei den hl. 

Drei Königen. Heute ist es Google Maps. 

Oder doch nicht nur? 

Elisabetta Tisi 

Dare senza aver paura 

Ecco una foto dopo l’incontro con chi non 

ha dimora a Milano. Per fortuna il Comune 

di Milano ha attivato dormitori aggiuntivi 

in questo mese per cui erano meno perso-

ne rispetto a dicembre. Abbiamo incontra-

to persone giovani italiane o dell’Europa, 

che ci dicevano: prendo solo questo, siamo 

in tanti, abbiamo tutti bisogno, così ce n’è 

un po’ per tutti… 

Abbiamo conosciuto un giovane polacco, 

che era riuscito a fare la doccia il giorno 

prima ma i vestiti che gli avevano dato al 

dormitorio erano veramente piccoli per lui 

Ad ogni vestito che gli davamo ci abbrac-

ciava felice. Ci raccontava in inglese la sua 

storia. È valsa la serata anche solo per 

conoscere lui.. 



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 

Due modi di osservare la vita 

Carine Pezzani-Perret 

Oggi è stata la giornata più brutta di sempre 

E non provare a convincermi che 

C’è qualcosa di buono in ogni giorno 

Perché, se guardi da vicino, 

Il mondo è un posto piuttosto malvagio. 

Anche se 

Un po’ di gentilezza ogni tanto traspare 

La soddisfazione e la felicità non durano. 

E non è vero che 

Sta tutto nella testa e nel cuore 

Perché 

La vera felicità si ottiene 

Solo se la propria condizione è elevata 

Non è vero che il bene esiste 

Sono sicuro che sei d’accordo che 

La realtà 

Crea 

Il mio atteggiamento 

E’ tutto fuori dal mio controllo 

E nemmeno tra un milione di anni mi sentirai dire che 

Oggi è stata una bella giornata 

Adesso leggi dal basso verso l’alto! 

Segnalato da 

Questa non è una testata giornalistica.  

Alcune foto sono tratte da Internet e di pubblico dominio.  


