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L’estate è la stagione in cui gli impegni del
lavoro lasciano spazio al tempo per noi e per
i nostri cari ed è il momento in cui più persone trovano il tempo di guardare il cielo.
Quanti significati ha il cielo per l’essere umano. Questo numero è dedicato ad esso.
Il primo articolo è una riflessione sull’altra
metà del cielo, le donne.
L’arcobaleno, segno del cielo e della bellezza
della diversità, è stato scelto dalle persone
che si sentono ogni giorno discriminate e
vivono quasi sempre la condizione di non
potersi mostrare nella propria singolare bellezza e diversità. Così il secondo articolo è
un estratto di testimonianze dalla veglia di
preghiera per l’omofobia in cui abbiamo visto ragazzi e ragazze commosse alle parole
della Bibbia per loro: “Ti ho fatto come un
prodigio”, “Tu sei prezioso ai miei occhi”,
parole che i ragazzi e le ragazze gay ticinesi
non avevano mai udito rivolte a loro. Noi
siamo il megafono di Dio, siamo chiamati a
dire la sua Parola ad ogni persona!
Ma questo è un numero dedicato al cielo
soprattutto perché tanti amici ci hanno lasciato. E non è vero che si è tristi nelle giornate grigie e buie. Anche il sole che splende
non riesce a far sentire meno l’assenza e riesce ad essere anche lui malinconico.
Noi crediamo, siamo sicuri che loro vivano
pienamente in una condizione inimmaginabile, dopo questo tempo con noi. Se nella pan-

cia della mamma formiamo il nostro
corpo fisico, in questa vita formiamo il nostro essere per ciò che verrà. Ho trascorso un giorno in spiaggia ed era evidente quante energie si
hanno da giovani (si gioca in acqua,
sulla sabbia, si corre continuamente)
ma meno coscienza e man mano che
le energie lasciano la parte fisica la
coscienza continua comunque a crescere… Chissà a cosa ci porterà questa crescita e questo passaggio che
tutti affronteremo; ora però, sentiamo l’assenza, guardiamo il cielo e, a
volte, passa una nuvola con le ali
che ci saluta e riesce a strapparci un
sorriso. (E.T.)

SABATO 19 AGOSTO
ore 14
a Origlio
celebrazione in memoria
di Chasaj Hüsejnow
par salutarlo insieme.
Seguirà una merenda
Annunciarsi a Soraja
al numero
076 494 46 39
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Come fragole sulla torta

Elisabetta Tisi

Ispirato dalla lettura di
La Chiesa contro le donne anche con Francesco
di Mary Mcaleese, (ex presidente della Repubblica irlandese) pubblicato in Micromega 04/2018

Perché discutere le parole del papa? Mica i
riguarda. Invece una chiesa così vasta plasma la mentalità di popoli e per tanti cattolici qui in Ticino le parole del papa sono
ancora molto importanti. Papa Francesco
ha cercato di fare tanto per le donne. Vero. Ha indetto un Sinodo per parlare del
ruolo delle donne nella Chiesa. Vero. Ha
convocato 350 maschi celibi per consigliare il papa su ciò che vogliono veramente le
donne. Già. Qualche donna è stata invitata
ma senza diritto di voto, poteva solo ascoltare e parlare solo se interrogata. La
voce delle donne non è ascoltata. Per questo motivo continua nella Chiesa cattolica,
a detta di studiose e teologhe cattoliche,
“una irreale e surreale misconoscenza del
mondo femminile”.
La chiesa cattolica è uno dei principali vettori nel mondo della disuguaglianza tra
uomini e donne. Continua goffamente a
sbattere un’ala, come è stato detto, quando
Dio gliene ha date due. Quando, all’inizio
del pontificato, Francesco ha parlato di
aprire più spazi alle donne è stato definito
aperto, magnanimo ma mica è bontà sua: il
diritto delle donne ad essere e ad esprimersi è giustizia. Non sto parlando di ordinazione delle donne. Non è mai il punto per
me. Il punto è che in una Chiesa si cammina e si decide insieme: uomini e donne. La
direzione da dare, da perseguire nella propria chiesa viene trovata sinodalmente ascoltando le voci di uomini e donne. Dopo poi
vengono le singole decisioni su divorziati,

aborto, eutanasia, gay, ordinazione delle
donne, preti sposati ecc…
Papa Francesco ha definito le teologhe
“come fragole su una torta”. Sbagliato.
Le donne da sempre nel mondo cattolico,
come nel mondo ortodosso sono il lievito.
La fede in una famiglia passa attraverso la
cura delle donne, sono loro a trasmettere la
fede ai figli, sono loro a pulire le chiese,
sono loro a riempire le chiese, sono loro a
sostenere (anche economicamente) il prete.
E le teologhe sono loro a dare una lettura
non patriarcale della fede, sono essenziali,
non una guarnizione.
L’ex presidente della Repubblica irlandese,
Mary Mcaleese, ha detto: «Giovanni Paolo
II ha scritto del mistero delle donne. Parlateci
come pari e non saremo più un mistero!».
Francesco ha appena elogiato le mogli che
con pazienza aspettano il ritorno del marito traditore e lo accolgono con perdono e
amore. E a un gruppo di giovani ragazze
scherzando ha detto di pregare sant’ Antonio per avere un ragazzo. In Argentina pare che funzioni. Ha aggiunto: «A 20 anni
chiedono al santo che il fidanzato venga,
tenga e convenga. A 30 anni, chiedono che
il fidanzato venga e tenga. A 40 pregano
sempre ma solo perché un fidanzato venga.
E a quell'età quello che viene, viene».
L’aneddoto ha strappato le risate a queste
fedeli. A me ha messo molta tristezza.
Davvero è un uomo con questa mentalità
la speranza per il cambiamento della condizione delle donne cattoliche?
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Non so se in Ticino c’è posto per me

Pubblichiamo alcune testimonianze rese
alla veglia di preghiera contro l’omofobia a
Lugano il 1 giugno e una preghiera che è
stata recitata da alcuni ragazzi.

Dice che è a causa sua che sono così. È
ignorante e non capisce niente di queste
cose. Ma non so come posso fare senza di
lui. Ora le cose sembrano andare meglio.

“Mi chiamo Anna e ho 15 anni. Abito a
Mendrisio. Mia mamma pensa che le lesbiche siano malate e io sono così. Volevo
farmi piacere i ragazzi ma niente, non sono
così. Sono fatta così. Mi chiedo: ma cosa
c’è di male? Lo sa solo una mia amica e
non so come andrà. So solo che è veramente difficile”.

“Il mio nome è Fabiana ma per tutti sono
ancora un ragazzo. Ma non lo sono mai
stata. Tutti mi chiamano con un nome che
odio, lo odio e lo odierò sempre… perché
sono così non lo so. Non posso nascondere chi sono veramente perché è più forte di me, più della pelle. Alle altre persone
non vado bene, come fossi un mostro ma
vorrei solo essere accettata. Non so se in
Ticino c’è posto per me”.

“Non ho mai pensato di amare una ragazza. Ma anche gli altri pensano che sono gay
e lo sono. A Locarno dove abito non so
dove siano altri gay. A scuola non vedo
altri come me. Ci sono le battute e qualche
ragazzo che mi evita. Non so come dirlo
agli altri e cosa penseranno di me.
L’omosessualità esiste in tutto il mondo e
da sempre però ci sono ancora problemi,
non capisco perché. Forse mia mamma l’ha
capito da come sono o che non parlo di
ragazze. Spero di riuscire a parlarne e che
gli altri non scappino”.
“Sono Luca e sono di Lugano. Non ho mai
avuto problemi per come sono… sono
gay… o omosessuale non so come si dica
bene. I miei genitori lo sanno e anche i
miei amici. Non se lo aspettavano… dicono che sembro etero ma a me non importa.
Mio papà voleva spostarmi di scuola perché ho trovato un ragazzo che mi piace.

Padre dell’umanità, con fiducia mi rivolgo a
Te: aiutami a sentirmi amato da Te,
dalla Tua Chiesa, dalle persone a me care
e da tutti coloro che mi circondano.
Aiutami ad accettarmi per come mi hai creato,
di non vivere da ipocrita, nascondendo a me
e agli altri ciò che sono .
Molte volte, a causa dei pregiudizi degli altri
e delle mie paure, sono tentato di fermarmi
e tornare indietro; ma Tu ami tutte le cose
esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Fammi sentire un prodigio del Tuo amore, prezioso ai Tuoi occhi. Aiutami a sentirmi
come un Tuo figlio prediletto.
Lungo il mio cammino, fammi incontrare
persone accoglienti, che mi amino per come sono
Aiutami a compiere scelte vere e libere.
Stammi vicino, non farmi sentire abbandonato;
fammi sentire la Tua infinita misericordia e il
Tuo infinito amore per me.

Riflessioni
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Abbiamo amici in cielo e in terra
È stato un periodo intenso e doloroso.
Abbiamo perso tante persone care in poco
tempo. Dopo la nostra cara Sylvia a settembre, ci ha lasciato a maggio anche la
sua amica e vicina di casa Maria Jelmini,
dopo una malattia affrontata con grande
serenità. Maria è stata tanto vicino a Sylvia,
l’aiutava per la spesa, per andare a fare le
visite mediche e per… scappare in città a
prendere un gelato! Erano legate da una
stima grande e dalla voglia di sorridere alla
vita.
In questi mesi, quando andavo ad Origlio
a trovare Chasaj, passavo a salutarla cercando di disturbare il meno possibile. Abbiamo parlato, siamo state sedute accanto
in silenzio e verso le ultime settimane abbiamo celebrato l’unzione degli infermi e
pregato insieme con il marito Eugenio.
Era venuta alla mia prima messa anche se
già malata e di questo in cuor mio l’ho
ringraziata sempre tanto ed è stata fonte
per chiunque l’abbia incontrata di grande
serenità. Maria ed Eugenio mi hanno commosso… per la dignità con cui affrontavano la malattia, per la serenità e per gli
sguardi e i sorrisi reciproci pieni di amore...
Maria Jelmini-Jelmorini

Sylvia Hüsejnow-Wyss
Parco Tassino, Pasqua 2014

A giugno abbiamo perso Paolo Sala, già
presidente della Comunità di lavoro delle
chiese cristiane del Ticino ma ancor più un
amico della nostra comunità (e un amico
del mio cuore). Ci siamo conosciuti a questi incontri ecumenici e fin da subito ci
siamo scoperti affini per sensibilità, spiritualità e avversione a tutto quello che era
solo estetica, religiosità esposta e osannata.
Ad una delle prime celebrazioni ecumeniche ci siamo ritrovati a paragonare quel
momento molto ufficiale ma poco sentito
da tutti ad una parata di vecchi generali
sovietici ognuno con le sue tante stelle e
medaglie in mostra ma nessuno pronto ad
andare in guerra, a fare un passo ed uscire
dal proprio ufficio…
L’avversione alla religione, all’esteriore ci
univa ma soprattutto ci univa una profonda fede. Proveniente dal mondo cattolico,
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prete, lascia la Chiesa cattolica in cui non si
ritrova più per entrare nella Chiesa riformata non volendo però ricoprire alcun
incarico come pastore. Il suo impegno comunque non viene meno, coordinando per
la chiesa riformata il settore scuola e buttandosi anima e corpo nell’ambito ecumenico. Ha partecipato alle nostre celebrazioni della Luce di Betlemme quando ancora
eravamo pochi pochi, prima di ammalarsi
era venuto con la moglie Elena alla passeggiata meditativa di Pasqua ed era molto
felice! In confidenza mi disse che ormai
non era più il caso di cambiare chiesa ma
che se avesse conosciuto i cattolici cristiani
quando aveva lasciato la chiesa romana
certamente sarebbe approdato alla nostra
chiesa, più affine a lui. Nella lunga malattia
accoglieva tutti con gioia ed era per me
impressionante notare che chiedeva ad
ogni visitatore come stava, come andava la
Paolo Sala

sua vita, chiedeva di raccontargli qualcosa… Spesso la malattia diventa un buco
nero dove finiscono tutte le energie mentali e fisiche eppure fino alla fine si è dimostrato attento all’altro. Anche se ufficialmente non era sui nostri registri mi ha
chiesto di poter ricevere l’eucarestia mentre era in ospedale, mi ha chiesto di potersi confessare, abbiamo celebrato l’unzione
degli infermi. È stato celebrato per lui un
funerale ecumenico con celebranti cattolici, riformati e cattolici cristiani. Ed è giusto così: essere discepoli di Cristo significa
essere liberati e liberi.
E il 13 giugno ci
ha lasciato all’età
di 93 anni Chasaj
Hüsejnow, che
faticava a trovare
un
senso
nell’andare avanti
dopo la morte di
Sylvia. Non era
semplice comunicare con lui, soprattutto per una donna e perché non avevamo una lingua in comune ma avevamo
voglia di trascorrere un po’ di tempo insieme e così ci facevamo il tè e Chasaj cercava di parlarmi in tedesco e di spiegarmi le
trame delle soap opera tedesche che seguiva immancabilmente dalle 15 alle 16. E’
stato un tempo difficile per lui e per Soraja, difficile accettare di essere quello rimasto, difficile accettare la vecchiaia, il doversi far curare, non avere più le forze e
l’autonomia di un tempo. Segnato da una
giovinezza difficile, non si era comunque
mai arreso. Forse ora non aveva più senso
per lui combattere. (ET)
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Ende

Soraja Sonderegger

Er saß in einem Stuhl und sah in den Garten. Leise sagte er: Lasse ich alles da! Blumen, Bäume, alle Pflanzen, auch Vögel
und Frosch. Lasse ich den Garten und
muss gehen.
Seine Sprache war fehlerhaft, die Satzkonstruktion falsch. Er begann nie einen Satz
mit einem Subjekt.
Ich liebte diese Sprache. Jetzt ist sie nicht
mehr. Er hat sie mitgenommen. Den Garten hat er dagelassen. Die Blumen waren
noch nie so bunt wie dieses Jahr, seine
Sprache noch nie so schön wie heute.
Tränenlos stehe ich da in seinem Garten
und höre den Satz « Lass ich alles da»,
dann schweigt auch die schnatternde Palme. Der Mond fällt hinter die Berge und
das kriechende Tageslicht schlürft das
Nichts auf.
Nur die Stimme ohne Mund ist da, hinterlässt Wörter ohne Zeichen. Die Stille des
kriechenden Tageslichtes ist Lüge.
Verletzend hell der Tag.

(Nota di redazione: questo brano è l’ultima parte
di un racconto di Soraja Sonderegger Absichtsloses Vergessen).
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Prossimi appuntamenti
Domenica 5 agosto ore 11,15
Chiesa nuova Locarno culto ecumenico
nell’’ambito del Festival internazionale del
Cinema di Locarno.

SABATO 19 AGOSTO ore 14
a Origlio,
celebrazione in memoria di Chasaj
par salutarlo insieme.
Seguirà una merenda
Annunciarsi a Soraja al numero
076 494 46 39

Sabato 1 settembre ore 17
celebrazione eucaristica, chiesa anglicana
Lugano

Domenica 16 settembre ore 10
culto ecumenico per il Diguno Federale
teletrasmesso RSI La 1, Bellinzona

La morte
non è una luce che si spegne.
E' mettere fuori la lampada
perché è arrivata l'alba
(Rabindranath Tagore)

La nostra comunità

Camogli
Camogli (ligurisch Kamùgi oder
Camoggi,im Genueser Dialekt Camuggi) ist eine Gemeinde mit
5342 Einwohnern (Stand
31. Dezember 2016) in
der Metropolitanstadt Genua. Camogli liegt auf der Westseite der
Halbinsel von Portofino, am Golfo
Carine Pezzani-Perret Paradisoan der Riviera di Levante.
Der Name bedeutet „Haus der Ehefrauen“ (casa delle mogli). Zu Camogli gehört der größte
Teil des Parco Naturale Regionale di Portofino, sowie ein Teil
des Meeresschutzgebiets Portofino.
Camogli war im Spätmittelalter eine ansehnliche Hafenstadt. In der Blütezeit bestand die Flotte Camoglis aus
Hunderten von Großseglern. Sie wurde die "Stadt der
tausend weißen Segelschiffe" genannt. 1798 stellte die
Stadt ein großes Kontingent der Napoleonischen Flotte,
die in ägyptischen Gewässern bei Abukir von Admiral
Nelson geschlagen wurde. Das angesehene, 1874 gegründete Marinekolleg Cristoforo Colombo setzt die nautische
Tradition ebenso fort, wie ein Altersheim für Kapitäne.
Im Jahre 1880 hatte die Stadt (bei einer Einwohnerzahl
von 12.000) 500 patentierte Schiffskapitäne. Das einstige
Fischerdorf Camogli, das heute vornehmlich vom Tourismus lebt, ist bekannt für seine bunten Häuser, die sich
hinter dem Strand aneinanderreihen. Die Farben halfen
einst den Fischern von Camogli, nach dem Fang einfacher
zu ihrem Hafen zurückzufinden.

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

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.

(fonte Wikipedia)
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