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Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Ti auguro di non restare bloccato  

a piangere sulla soglia dei tuoi sepolcri.  

Ti auguro il coraggio di entrare e vedere oltre, 

guardare nel profondo. 

Ti auguro la follia di credere che per te  

non sia tutto finito. 

Ti auguro lo stupore di trovare,  

sul fondo dei tuoi fallimenti,  

solo le bende,  

resti ordinati  

di una morte che esiste ma non vince. 

Puoi vedere solo ciò che credi! 

Buona follia! Buone visioni! 

(Anonimo) 

Buona Pasqua 

CollegàTI 
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Martedì 27 marzo presso la chiesa riforma-

ta c’è stata una iniziativa ecumenica di 

nuovo genere. Il prof. Ernesto Borghi del-

la Associazione Biblica della Svizzera Ita-

liana  ha coinvolto le varie chiese cristiane 

presenti in Ticino per compiere una lettura 

continuata del Vangelo di Marco. Il testo è 

stato diviso in 32 brani, si sono alternati 

lettrici e lettori di varie confessioni cristia-

ne (tra cui anche la nostra chiesa) e perso-

ne di altra ispirazione culturale fornendo 

un contributo culturale e spirituale signifi-

cativo. A due organisti di provata esperien-

za e competenza come Marina Jahn e Flo-

r ian Bassani è stato aff idato   

l’accompagnamento per organo.  Probabil-

mente questo testo anticamente veniva 

letto nella notte della veglia pasquale. Co-

me gli ebrei nella loro festa di Pasqua ri-

cordavano a se stessi il senso dell’essere 

ebreo, quello che Dio aveva fatto per il 

loro popolo, così i primi cristiani ricorda-

vano CHI era Gesù e cosa aveva fatto per 

l’umanità. 

È stata un’esperienza intensa e interessan-

te. Prima di tutto i collegamenti sono ap-

parsi più chiari. È risultato subito chiaro a 

tutti un punto principale del racconto di 

Marco: CHI è Gesù? I demoni gridavano 

che era il Figlio di Dio e Gesù imponeva 

di tacere e si allontanava e si isolava cer-

cando di non stare sotto i riflettori, com-

piendo scelte anti-popolari. I parenti di 

Gesù lo credevano pazzo e gli scribi lo 

accusavano di essere posseduto dal demo-

nio  Gesù parlava e i discepoli non capiva-

no, Gesù compiva i miracoli e molti intor-

no a Gesù fraintendevano… era evidente 

la frustrazione che doveva aver provato 

Gesù nell’essere continuamente (e spesso 

volutamente) frainteso.  

Dentro di me pensavo: “Caro Gesù, non è 

cambiato molto da quando hai camminato 

su questa terra. Continuiamo a prendere 

solo quello che ci conviene dalle tue parole, 

continuiamo a trasformarti in qualcos’altro, 

in un santone indiano, o in qualcosa tutto 

“peace and love”, una notevole fetta di tuoi 

seguaci usa le tue parole per condannare 

altri fratelli e sorelle….” 

È stato chiaro perché Gesù abbia smesso 

di parlare, di predicare, di compiere mira-

coli e si sia diretto a Gerusalemme per dare 

E non capivano… 

Elisabetta Tisi 

“Questo non è ciò che intendevo” 



Per la prima volta questo giovedì Santo ero 

a Berna per la messa Crismale, cioè per la 

messa in cui in tutto il mondo tutti i preti si 

radunano attorno al proprio vescovo e 

vengono consacrati gli olii per i catecumeni 

(Battesimo), il crisma (che viene usato nella 

nostra chiesa già al Battesimo, come fanno 

anche gli ortodossi, l’olio che viene usato 

cioè per la Cresima e le ordinazioni) e l’olio 

per gli infermi. 

All’inizio della celebrazione il vescovo ha 

dato l‘assoluzione. Poi ogni prete nella 

messa del giovedì sera porta questa  assolu-

zione alla propria comunità. 

Pensavo che sarei stata un po’ troppo emo-

zionata, invece ero proprio serena, felice di 

rivedere i miei colleghi, siamo sempre sere-

ni e felici quando ci incontriamo. Alla fine 

della celebrazione invece di dare la benedi-

Col legàTI  Dioces i  
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Giovedì Santo in Berna 

zione dal presbiterio siamo stati invitati 

tutti all’inizio della chiesa. Qui, dopo un 

breve discorso introduttivo del parroco 

Christoph Schuler, è stata scoperta una 

parte di muro. Vi erano incisi i nomi di 

tutti i vescovi della nostra chiesa con le 

date di nascita (e di morte per alcuni) e i 

loro motti: ogni vescovo sceglie sempre 

una frase che ispiri il proprio operato. 

Ho pensato subito al vescovo Harald, 

chissà se gli suscitava qualche impressione 

essere già iscritto in un muro insieme a chi 

non c’è più. Erano presenti anche i vesco-

vi emeriti che si sono riuniti subito dopo 

la benedizione sotto questo elenco. Qual-

cuno tra i preti ha fatto notare che dopo il 

vescovo Harald c’è spazio solo per un 

altro nome.. Se Nostradamus fosse ancora 

in vita direbbe: come per i papi, ne manca 

ancora uno e poi più! 

conclusione alla sua missione. Non era più 

tempo di parlare e, come specifica il vange-

lo di Marco, era tempo di dare l’esempio. 

La qualità del racconto l’ha data anche la 

traduzione usata: la traduzione interconfes-

sionale (ecumenica) in lingua corrente cor-

retta in molti punti dal prof. Borghi. Ho 

apprezzato tanto questo lavoro: il racconto 

era semplice, con parole quotidiane che 

rendevano la comunicazione immediata e 

comprensibile a chiunque, senza quell’aura 

religiosa che molte traduzioni hanno. Co-

me sapete ogni chiesa ha la sua traduzione: 

quella delle conferenze episcopali per la 

chiesa cattolica, la Nuova Riveduta e la 

Diodati per le chiese della Riforma... 

La nostra chiesa sia in tedesco che in fran-

cese usa la traduzione interconfessionale. 

Il vescovo mi aveva chiesto di valutare la 

stessa traduzione in italiano per la nostra 

comunità ticinese. La traduzione intercon-

fessionale in italiano ha alcune grosse la-

cune dal mio punto di vista per cui per ora 

ho sempre scelto la traduzione della chiesa 

cattolica romana che, d’altra parte, ha 

spesso errori di traduzione. Forse con 

questo lavoro abbiamo trovato una tradu-

zione che rende giustizia al testo usando la 

lingua corrente e quotidiana senza per 

questo svilire il testo sacro.  

 

L’ 
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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 17.00 
 

Per scrivere, inviare foto, segnalazioni, commenti: 

Elisabetta Tisi, prete 

0039 338 86 94 668 

0041 44 58 69 368 

elisabetta.tisi@christkatholisch.ch 

Das Lied der Blume 

Questa non è una testata giornalistica.  

Alcune foto sono tratte da Internet e di pubblico dominio.  

Ich bin ein Wort, das die Natur gesprochen 

Und dann zurückgenommen 

In ihrem Herzen barg, 

Um es ein zweites Mal zu äußern. 

Ich bin ein Stern, der einst vom blauen Himmel 

Auf einen grünen Teppich fiel. 
 

Ich bin der Elemente Tochter: 

Im Winter getragen, 

Vom Frühling geboren, 

Erzogen vom Sommer; 

Der Herbst legt mich zur Ruh. 
 

Ich bin ein Geschenk für Liebende 

Und eine Hochzeitskrone. 

Ich bin die letzte Gabe der Lebenden an die Toten. 
 

Wenn der Morgen kommt, 

Künden ich und der Wind 

Vom Licht. 

Und am Abend sagen die Vögel und ich ihm Lebewohl. 
 

Ich schwebe über den Ebenen 

Und verschönere sie. 

Ich schicke meinen Wohlgeruch in die Lüfte. 

Ich umarme den Schlummer, 

Und die mannigfaltigen Augen der 

Nacht blicken lange auf mich. 

Ich such das Erwachen, um auf das Einzige 

Auge des Tages zu schau'n. 

 

 

Ich trinke von des Taues berauschendem Nass 

Und höre der Amsel Lied. 

Ich tanze zum Rhythmus des sich wiegenen Grases 

Und blicke immer zum Himmel, das Licht zu sehen, 

Nicht, um darin mein Bild zu betrachten. 

Dies ist eine Weisheit, die der Mensch noch nicht 

kennt. 

 

Khalil Gibran 


