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Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Eccoci al via. 

Cose fondamentali da sapere: Turtlein (e 

chiusa), lambrosc, e soprattutto ster in ba-

raca (stare fuori in compagnia). 

La gita sarà tranquilla e rilassata, girovagando 

per le vie medievali di Bologna. 

Per chi è interessato in quei giorni 

il MAMbo (museo arte moderna Bologna) 

propone REVOLUTIJA, una grande mo-

stra realizzata grazie alla collaborazione in 

esclusiva con il Museo di Stato Russo di San 

Pietroburgo. Revolutija: da Chagall a Ma-

levich, da Repin a Kandinsky intende met-

tere in luce la varietà degli sviluppi artistici in 

Russia tra i primi del Novecento e la fine 

degli anni ’30. Oltre 70 opere, capolavori 

assoluti provenienti dal Museo di Stato Rus-

so di San Pietroburgo. 

A Palazzo Fava invece si trova Meta-

Morphosis di Zhang Dali, street artist, pit-

tore, scultore, performer, fotografo, padre 

della graffiti art in Cina. 

Per  chi vuole sabato sera c’è il Music Beer 

Festival: musica dal vivo, street food e birre 

artigianali. 

Presso i giardini Margherita ci sarà Giardini e 

Terrazzi, con un Pet village e n programma 

ricco di eventi. 

Preparatevi perché al sabato e alla domenica 

Bologna arriviamo 

CollegàTI 

il centro bolognese è chiuso al traffi-

co e un fiume di gente vi si riversa 

per passeggiare! 

Partenza 

Sabato 12 maggio 2018  

Lugano 06:42 -7:50 Milano C. 

Milano C. 8,20-9,22 Bologna  

Ritorno 

Domenica 13 maggio 2018  

Bologna 17:38 – 18:42 Milano C. 

Milano C. 19:10-20:18 Lugano 

La tratta Lugano-Milano e ritorno 

dovete comprarla voi prima 
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Sono ritenuti i versetti più difficili non 

solo dei Vangeli, ma di tutto il Nuovo Te-

stamento. La loro traduzione è un’impresa 

ardua se non impossibile, poiché questo 

testo contiene termini inesistenti nella lin-

gua greca. La parola della richiesta del pa-

ne è formulata con un vocabolo inesisten-

te: “Dacci oggi il nostro pane epiou-

sion…” (Mt 6,11). Girolamo, il traduttore 

della Bibbia, si trovò in imbarazzo di fron-

te a questo termine sconosciuto che indica 

comunque un pane speciale, e decise di 

tradurre lo stesso termine in due modi 

differenti: con supersubstantialem in Mat-

teo, e con cotidianum in Luca. Queste 

parole venivano recitate nella liturgia poco 

prima di ricevere la comunione già nella 

chiesa antica. La Chiesa latina per la litur-

gia scelse la versione del vangelo di Matteo 

però sostituì il complicato (e impronuncia-

bile) supersostanziale con il più facile quo-

tidiano. Questa scelta non solo cambiò il 

significato della richiesta di Gesù, ma con-

traddisse il suo stesso insegnamento 

(“Non preoccupatevi dunque dicendo: 

Cosa mangeremo?”, Mt 6,31). Il pane che 

alimenta e sostiene la vita dell’essere uma-

no non va richiesto a Dio, ma è compito 

nostro produrlo e condividerlo. Il fatto 

che questo particolare pane sia richiesto al 

Padre, significa che si tratta di un alimento 

che può essere solo dono del Signore, e 

non prodotto dagli esseri umani: Gesù, il 

Figlio di Dio, si fa pane  perché quanti lo 

accolgono, e sono capaci a 

loro volta di farsi pane per gli 

altri, diventino figli dello 

stesso Padre.  

Ma invece di concentrarsi su 

questo problema vogliono 

cambiare solo: non ci indurre 

in tentazione. 

Il vescovo Harald afferma 

che è meglio lasciare le tradu-

zioni come sono (quando si 

tratta di liturgia presumo) e poi spiegarle è 

compito della catechesi e dell’omelia.  

La traduzione tedesca (führe uns) segue la 

lingua originale dei Vangeli, il greco 

(eisphérein) che significa portare verso, in, 

e la traduzione latina (inducere) corrispon-

de  a questo significato. E può stare tran-

quilla. In realtà la nuova traduzione che ne 

hanno fatto in francese “Non lasciarci en-

trare” è più corretta di quella precedente 

rispetto all’originale greco. 

Se il francese è cambiato, il tedesco per ora 

non si cambia, cosa facciamo noi in italia-

no? 

“E non ci indurre in tentazione” viene so-

stituito con “non abbandonarci alla tenta-

zione”. 

Non è una traduzione. È un commento. 

Certo il verbo indurre non è il latino indu-

cere. In latino significa guidare dentro, in 

italiano significa spingere qualcuno, forzar-

lo. 

Io personalmente sono per non cambiare. 

Cambiare in peggio non ha senso. L’unica 

cosa da cambiare è il termine tentazione 

perché sarebbe più corretto tradurre con 

prova. Papa Francesco dice che Dio non ci 

può tentare ma è il diavolo e va cambiata la 

traduzione del Padre nostro. Noi rispon-

diamo che i cristiani non credono in due 

divinità, una del bene e una del male ma in 

un solo Dio (vedi l’inizio del Credo). E 

certo Dio non ci tenta ma ci mette alla pro-

va. Quello sì. Quando Gesù viene tentato 

Padre nostro. Alla fine? 

Elisabetta Tisi 



Si vede che ho una faccia che dice: “Prego 

parlami pure” perché quando sono in fila al 

supermercato la persona davanti a me si 

prende sempre la briga di aggiornarmi su 

come sta, su come va la sua vita e di la-

mentarsi per qualcosa. Oggi invece la si-

gnora milanese (più o meno della mia età) 

davanti a me si è voltata per farmi notare 

come il ragazzo cinese in fila stesse aiutan-

do una signora anziana in cassa a riempire 

le borse. 

“Dobbiamo ricordarci di notare tutte que-

ste cose belle che ci sono in giro, perché a 

far notare le cose brutte ci pensano già in 

troppi. Vede, non c’entra se uno è più i-

struito o meno istruito, l’educazione e il 

rispetto sono cose che dobbiamo diffonde-

re perché vogliono farcele scordare. Prima 

ho chiesto a un commesso al reparto orto-

frutta delle erbette. Non le avevano ancora 

tirate fuori ed è andato in magazzino a 

prenderle e me le ha date con il sorriso. 

Non me l’aspettavo. Poteva dirmi solo che 
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Supereroi quotidiani... al supermercato 

non c’erano invece è stato molto gentile. 

Abito in un condominio e mi sono accor-

ta che è da 20 anni che sono lì e ci sono 

delle famiglie che abitano al piano di sopra 

che non sono mai venute da noi a prende-

re un caffè. Quando ero piccola, certo, si 

lavorava ma poi non ci si chiudeva come 

adesso ognuno nella propria scatolina ma 

si faceva più comunità, avevamo uno 

sguardo più allargato, ci preoccupavamo 

di più l’uno dell’altro, anche qui a Mila-

no… 

Devo chiamarli a prendere il caffè! 

Riesco ad infilarmi nel suo  fiume di paro-

le e le chiedo: “Come fa a non deprimersi, 

a ripartire ottimista ogni mattina?” 

“Io prima di tutto lo faccio per me, io sto 

bene con me stessa se mi muovo nel bene. 

E poi penso che è quel poco che posso 

fare per migliorare il mondo. E lo faccio”. 

Belle persone su cui contare...anche a Mi-

lano. 

 

viene spinto nel deserto dallo Spirito non da 

qualcun altro. Ci sono prove a cui riuscia-

mo a dare un senso col tempo, prove altre 

incomprensibili per cui non vediamo l’ora 

di essere davanti a Dio per gridare solo : 

Perché? 

Quindi se nessuno solleva obiezioni conti-

nueremo da soli con la versione antica del 

Padre nostro o al massimo, per allacciarci 

alle radici di lingua tedesca della nostra 

chiesa nelle nostre celebrazioni possiamo 

cambiare a parola indurre (poiché il signi-

ficato della lingua corrente italiana non 

corrisponde più al greco e al latino) con 

condurre (führe uns): e non condurci in 

tentazione. Attendo suggerimenti. 

 



Carine ci segnala il museo 

della storia medica ticinese 

situato in Via San Gottardo 

46 CH-6593 Cadenazzo. 

Questo museo è l’unica isti-

tuzione sul territorio del 

Cantone Ticino ad offrire a tutti la 

possibilità di conoscere un tassello 

importante della storia sanitaria del 

Ticino. I protagonisti di questa sto-

ria sono medici e chirurghi ticinesi, 

donne e uomini molti venuti 

dall’estero radicandosi nella terra 

ticinese. Il Ticino può quindi 

vantarsi di aver dato i natali a 

personaggi che si sono distinti 

nell’arte medica e chirurgica sia a 

livello nazionale che internazio-

nale.  

Il Museo si colloca nel periodo 

che va dal 1803, anno di nascita della 

Repubblica e Cantone Ticino, sino al 

1973. Su una superficie di 200 mq. vi 

sono esposti moltissimi oggetti, fra 

strumenti e apparecchi.  

Il tutto è completato da numerose 

opere artistiche di ceroplastica chirur-

gica di grande valore didattico 

e storico, così da offrire al visi-

tatore uno spaccato di arte chi-

rurgica del passato.  

Un Museo tutto da scoprire. 

Un affascinante viaggio a ritro-

so nel tempo di circa 200 anni. 

Museo:   

 strumenti chirurgici;  

 strumenti medici;  

 apparecchiature;  

 ceroplastica chirurgica;  

 filmati didattici;  

 filmati storici.   

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 

Museo della storia medica 

Questa non è una testata giornalistica.  

Alcune foto sono tratte da Internet e di pubblico dominio.  

 


