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Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Sabato 7 luglio camminiamo insieme 

all‘Alpe di Brusino. 

Ci ritroviamo insieme alle 10,30 ad Arzo per 

lasciare lì qualche auto e saliamo (con le au-

to) a Serpiano. Da lì cammineremo per 40 

minuti (conoscendoci e chiacchierando an-

che un‘ora) al fresco del bosco arrivando al 

Grotto dell‘Alpe di Brusino, antico alpeggio 

circondato da castagni secolari. Di loro nel 

2014 il giornale torinese La Stampa scriveva: 

“Il primo castagno è il maggiore, cresce a 

fiamma, il troncone panciuto e circolare che 

si restringe e ramifica in due branche prima-

rie capitozzate, per una altezza di dodici me-

tri. Grotta alla base. Il secondo invece è 

completamente aperto, sventrato, una vora-

gine interna colma d’umidità e ombre, che 

poi smette di colpo, sopra i due metri, con 

quattro branche che proiettano foglie fino ai 

dieci metri. Sembra un’anziana coppia di 

coniugi che si gira le spalle. Età stimata: oltre 

i seicento anni”.  

Al grotto ci godremo la compagnia, il pano-

rama e un buon pranzetto insieme: chi vuole 

può fare pic-nic oppure assaggiare i formaggi 

del grotto o la polenta!  

Sarà bello trascorrere una giornata insieme! 

Insieme in montagna 

CollegàTI 
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Il vangelo della nostra celebrazione di giu-

gno è illuminante per quello che è succes-

so in questo periodo. 

Nel vangelo si parla di una festa, una festa 

a cui gli invitati non vogliono venire, no-

nostante siano stati chiamati più volte. 

Sembra che questi invitati non solo non 

vogliano partecipare al banchetto, ma di 

fatto non riconoscano l'importanza di chi 

invita. Chi è distratto dai propri affari, chi 

accampa scuse... Ognuno pensa alle sue 

cose e non si capisce l'importanza di que-

sto invito. E quindi nessuno va alla festa. 

Questo di fatto è rifiutare la relazione con 

chi invita. 

È una situazione molto attuale nelle nostre 

chiese vuote. 

Bisogna anche dire che le chiese, che sono 

nate per annunciare questo invito, sono 

spesso invece un filtro, un tappo, il mes-

saggio da invito è diventato un giudizio: tu 

sì, tu no, tu no, tu no... in effetti sono mol-

ti di più i „tu no“ che la gente si sente dire 

addosso. 

Invece l'invito è per tutti, non ci sono sele-

zioni, unico criterio di ammissione è la 

voglia di fare festa con Colui che invita.  

Allora guardiamo quello che è successo in 

questi giorni con il gay Pride in Ticino. 

Tante persone fondamentaliste cattoliche 

o protestanti contro il Pride e contro il 

momento di preghiera che abbiamo orga-

nizzato a sostegno delle vittime di violen-

za... E tanti che definiscono il Pride una 

pagliacciata, perché sono disposti a tollera-

re solo chi si mostra molto simile a sé, ma 

se ti mostri differente, eccentrico allora 

non vai bene. I diritti prima di tutto civili 

non dipendono da che vestito usi o da 

quanto trucco usi o dal tacco che calzi. 

Questo è il messaggio del Pride. Le perso-

ne hanno diritto di esistere anche se diver-

se da te e hanno diritto allo stesso tratta-

mento da parte dello Stato dal momento 

che sono cittadini e pagano le medesime 

tasse. 

Detto questo, nell'ambito religioso ognuno 

può pensarla come vuole ma persone con-

vite di essere cristiane hanno cercato di 

impedire alle persone di entrare in chiesa a 

pregare poiché i gay non hanno diritto di 

entrare in chiesa, di essere accolti e ascolta-

ti... allora mi torna in mente questo vange-

lo. 

Solo che la situazione è ancora peggio di 

allora: tanti sono invitati ma a loro non 

solo non interessa partecipare alla festa di 

Dio, interessa di più che altri non partecipi-

no. 

Se Dio non fa differenza tra le persone che 

si rivolgono a Lui e che vogliono festeggia-

re con Lui, perché dobbiamo farlo noi? 

Il non giudicare per non essere giudicato è 

mai entrato nel cuore dei cristiani?  

Chiese vuote e Gay Pride 

Elisabetta Tisi 
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Fotografie dal sito:  roessliriiti.ch 

 

 

Karussell 'Rössliriiti 

für Alli'  

 

3. - 17. Juni 18  

 

Piazza Indipendenza  

Lugano  

Karussell ‘Rössliriiti für Alli’  

Esther Schwendimann 

Als ich erfahren habe, dass diese 'Rössliriiti 

für Alli' nach Lugano kommen wird, erwa-

chten in mir einige Erinnerungen aus dem 

Kleinkindalter unserer Tochter. 

Während des Herbstmarktes besuchten wir 

unsere Schwiegereltern im Zürcher Wein-

land, wo das Karussell jedes Jahr aufgestellt 

wurde. Unsere Tochter freute sich schon 

lange auf die 'Rössliriiti', was ein Erlebnis 

für Jung und Alt war. 

Dieses einmalige Karussell mit Orgel ist 

mehr als 140 Jahre alt und wurde bis 1980 

von einer Schaustellerfamilie liebevoll ge-

pflegt und unterhalten. Das war eine ko-

stspielige Angelegenheit. Aus diesem 

Grunde wurde das Karussell später den 

Gemeindebehörden angeboten, die zu-

sammen mit Privatpersonen eine Genos-

senschaft gründeten. Auch unsere Eltern 

beteiligten sich. So konnte dieses Kultur-

gut für kommende Generationen erhalten 

bleiben.  Es lohnt sich also, dieses speziel-

le Karussell zu besichtigen, das in der heu-

tigen Zeit eine Rarität ist! 



Der Alltag ist für die meisten von 

uns hektisch. Wir freuen uns auf 

unsere Freitage und noch mehr  auf 

die verdienten Ferien. Harmonisch 

sollen sie verlaufen, glücklich und 

ausgeruht wollen wir schliesslich 

heimkehren. Der Flug hatte aber  

erhebliche Verspätung, der Stau am 

Gotthard dauerte unzählige Stun-

den,  das tropische Klima war uner-

träglich, und an der Nordsee hatten wir eine Woche lang 

kalte Füsse. Einige Urlauber erzählten mir,  dass sie ei-

gentlich lieber mit ihrem Hund ein paar Tage ins Wallis 

verreist wären, sie aber  den Mut nicht gehabt  hätten, 

ihrem Herzen auch zu folgen.  Ich glaube jede Reise  

bringt unerwartete Überraschungen mit sich. Wenn ich 

aber überzeugt bin, dass ich am bestimmten Ort sein will, 

auch kalte Füsse werden  schnell wieder warm. 

Ich glaube zwei entscheidende Dinge sind wichtig für ein 

zufriedenes Leben: Ich muss wissen was ich will, und ich 

muss Nein sagen lernen. Dabei kommt mir immer  meine 

Grossmutter in den Sinn: Meine Mutter, sie war ein junges 

Mädchen,  wollte zwei aufeinanderfolgende  bunte Aben-

de aufsuchen. Meine Mutter musste sich für eine der bei-

den Veranstaltungen entscheiden, denn meine Grossmut-

ter meinte, man könne nicht an jedem Fest tanzen. Meine 

Mutter traf die richtige Wahl, denn an jenem Fest lernte 

sie meinen Vater kennen. 

Foto: Vista dal Monte Generoso.  

A destra: Castello di Masino a Caravino (TO) 

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 

Freiräume 

Carine Pezzani-Perret 

Questa non è una testata giornalistica.  

Alcune foto sono tratte da Internet e di pubblico dominio.  


