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Festa del Creato

Come foglie...
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Significa che per noi ciò che è venuto ad
annunciare Gesù di Nazareth, è che non c’è
alcuna separazione tra noi e l’amore di Dio
che si manifesta nella bellezza della sua creazione. Nel primo libro della Bibbia per tutto
ciò che esiste viene detto: e Dio vide che era
cosa buona. Non siamo separati dal creato,
non siamo dei prescelti al vertice di una piramide che possono abusare di essa ma ne siamo responsabili e custodi.
Significa che il mito del peccato originale che
segna noi e tutta la creazione non ha senso
per noi. Non è nella predicazione di Gesù e
non è il senso del primo libro della Bibbia.
Significa che siamo viaggiatori su questa terra
e come tali, se ci riempiamo di cose, rallentiamo il nostro viaggio; se deturpiamo e deprediamo i luoghi che visitiamo quale senso
ha il nostro viaggiare? Non siamo più viaggiatori ma predatori.
Celebrare questa festa in autunno in questa
stagione in cui gli alberi lasciano andare le
foglie ed esse si affidano alla terra significa
che si cresce per sottrazione come diceva Meister
Eckhart. Per conoscere qualcuno bisogna far

spazio alla persona che abbiamo di
fronte, concedere tempo ed energie,
mi devo togliere dal centro; per conoscere nuovi posti devo spostarmi
io; per crescere spiritualmente devo
far spazio in me, lasciare andare ciò
che non è più importante per far
spazio al nuovo. Come quel maestro
zen che continuava a versare tè nella
tazza facendo uscire tutta la bevanda
dicendo: come posso spiegarti lo
zen se la tua tazza (la tua anima) è
piena e non ha posto per altro?
Immergersi nel creato è spostarsi dal
centro e contemplare la Bellezza.
Ogni volta che mi sento fuori fase
con Dio immergo i piedi in un ruscello e chiudo gli occhi… e ritorna
il sereno. E voi?
Nella foto in alto: Gea, monastero di Bose
(Alessandra Michelutti)
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Scelgo il mistero piuttosto che l’assurdo

Elisabetta Tisi

L’altro giorno ho telefonato a mio fratello
per chiedergli il numero di telefono di un
venditore di auto che entrambi conosciamo. Nella conversazione mi dice: “Se domenica siete libere, potete venire al pranzo
di famiglia che abbiamo organizzato come
ogni anno per festeggiare i 3 compleanni
di settembre, il mio, - dice Alfredo - quello
della zia e dello zio”. Un po’ stupita rispondo che vedrò se riesco.

gliore. So solo che ho visto tante persone
che hanno subìto batoste nella vita, a un
certo punto spendersi il più possibile per
gli altri, soprattutto tra quelli che scommettevano sul mistero della vita più che
sull’assurdo.

Perché stupita? Perché a settembre ho
compiuto 50 anni eppure c’è una tradizione familiare che non mi prevede.

Il bello secondo me è quando dentro se
stessi si giunge alla semplice affermazione
di Lev Tolstoj. Il problema del senso della
vita, diceva, consiste semplicemente
nell’accrescere l’amore in se stessi e nel
mondo.

Ho incontrato molte persone nella vita,
anche per le professioni che ho svolto, che
si sono sempre sentite fuori posto rispetto
alla propria origine. Tanti hanno subìto
tanto fin da piccoli.

Di sicuro è sempre necessario capire se ci
si muove verso gli altri per bisogno (di affermazione, autostima, riconoscimento…)
o per donare gratuitamente.

E se mi si concede di generalizzare, ho
sempre osservato due reazioni: chi vuole
credere che tutto prima o poi avrà un senso e chi ritiene che ciò che ha vissuto sia
assurdo, ingiusto e senza appello. Assurdo,
cioè absurdus, stonato.
Scommettere sul mistero o affermare
l’assurdo non sono cose così diverse: nessuno ha la risposta per ciò che ci accade,
Dio (per chi crede) rimane in silenzio…
accanto a noi.
C’è chi dice: “doveva andare così” e chi
afferma “ NON doveva andare così”.
Nessuno può dire quale risposta sia mi-

E ho sognato che lo scopo,
l'essenza della vita conosciuta,
che passa,
consiste nel formare e determinare
la nostra personalità per la vita ignota,
che è eterna.
(Walt Whitman)

Pagina 3

CollegàTI

Christa
" Teologicamente e storicamente indifendibile " - così il vescovo Walter Dennis della
diocesi episcopale di New York (Chiesa
con cui siamo in piena comunione) descrisse questa scultura in bronzo di Cristo raffigurato come donna nuda nel 1984.
La figura di quattro metri e mezzo chilo fu
appesa nella cattedrale di St. John the Divine a New York - anche se, grazie al commento del vescovo e ad una raffica di lettere di odio, solo per un breve periodo. A
causa del contraccolpo aggressivo, la scultura fu prontamente imballata. Lartista la
caricò sulla sua auto sportiva rossa e se ne
andò sgommando.
Più di trent'anni dopo la rimozione della
scultura," Christa " ha fatto il suo grande
ritorno.
L'artista britannica Edwina Sandys voleva
rappresentare la sofferenza delle donne..
"Oggi le donne stanno trovando il modo di
prendere il loro posto nella chiesa cristiana
e nella società in generale. La maggior parte
delle donne della mia generazione è stata
marchiata dall'idea della superiorità dell'uomo rispetto alla donna, che è difficile scacciare senza sembrare aggressivi. Spero che
"Christa" continui a rivelare il viaggio della
sofferenza che tutti abbiamo in comune ".
Non è difficile prevedere che "Christa"
avrebbe causato alcuni contraccolpi estremi, specialmente dato che era
stato montato in uno spazio
devozionale, al contrario di una
galleria d'arte. Oltre ad essere,
beh, una donna, la scultura è a
petto nudo, che per alcuni si
traduceva in " sessualizzato ".
Per fortuna, molto è cambiato
in termini di diritti delle donne
da quando "Christa" è stata
esposta per la prima volta nel
1984.

E nel 2016 la scultura è tornata in cattedrale e il vescovo della diocesi episcopale
di New York, Andrew ML Dietsche, ha
scritto:"In una chiesa che si evolve e cresce, potremmo essere pronti a vedere
'Christa' non solo come un'opera d'arte
ma come un oggetto di devozione, sul
nostro altare, con tutte le sfide che potrebbero venire.”.
Alcune persone hanno espresso preoccupazioni. Tuttavia, la leadership della cattedrale è andata avanti.. "Sicuramente possiamo avere una donna sulla croce".
Da www.huffingtonpost.com
www.nytimes.com

At t u a l i t à
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Congresso internazionale: sale della terra
Si è appena concluso il 32° congresso internazionale vetero-cattolico a Vienna intitolato: sale della terra, ne basta poco ma è
molto utile.

Il secondo giorno il dibattito si è svolto
nella sala della vecchia Borsa di Vienna. Vi
è stata una conferenza con rappresentanti
del buddismo, ebraismo, islam e diverse
Chiese cristiane.

L’inizio del congresso si è svolto all’aperto
sulla Judenplatz (piazza ebraica) nel centro
di Vienna, ricordando le vittime del regime
nazista.

Noi ben sappiamo che, come da tradizione,
non c’è vero congresso se non c’è una cena
di gala.

A seguire si è svolta la cerimonia ufficiale
di apertura del congresso nella sala delle
cerimonie in città vecchia in cui sono state
presentate tutte le Chiese partecipanti tra
cui la Chiesa filippina indipendente, la
Chiesa irlandese, la Chiesa episcopale in
Europa, e ovviamente la Chiesa veterocattolica dell’Austria, di Germania, la chiesa cattolica cristiana della Svizzera, la Chiesa polacca nazionale, la Chiesa della Repubblica ceca, la Croazia, la missione francese. Ospite la Chiesa Mar Thoma
dell’India.

La convivialità è importante per noi vetero-cattolici: Gesù tutti i segni più importanti li ha sempre fatti a tavola!

Una preghiera mattutina ecumenica in memoria dei cristiani perseguitati nel mondo
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Internazionale

Sempre a Vienna si è svolto il congresso
per i giovani.

celebrata nella cattedrale di S. Stefano apre
il giorno seguente.
Nel pomeriggio si è celebrata l’eucarestia
dell’Unione di Utrecht presieduta
dall’arcivescovo di Utrecht Joris Vercammen insieme a tutti i vescovi nella chiesa
protestante della Resurrezione, sempre in
Vienna.

In chiusura una celebrazione eucaristica
pensata e presieduta da donne
(Frauengottesdienst) ha concluso il congresso.

Foto tratte dal sito altkatholiken.at e dalla pagina
Facebook austriaca e quella
polacca Starokatolicyzm Old Catholicism
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Letzte Sommertage am Iseosee
ntag eine Messe gehalten.

Carine Pezzani-Perret

Mein Mann und ich fuhren für ein paar
Tage nach Italien. Wir wollten, den für uns
noch unbekannten, Iseosee entdecken. Er
ist längst nicht so berühmt wie der Gardasee oder der Comersee, aber il lago d`Iseo
ist genauso bezaubernd. Im See liegt die
Insel Monte Isola, sie ist die grösste Insel
in einem südeuropäischen Binnengewässer. Auf der Insel gibt es eine Buslinie, die
1800 Bewohner dürfen Mopeds und Motorroller nutzen. Autos und LKW sind nur
in Ausnahmefällen zugelassen. (Wikipedia)
Mit dem Schiff fuhren wir von Iseo auf
die autofreie Insel. Es hatte nur noch wenige Touristen. Die Temperaturen erreichten immer noch sommerliche Werte.
Wir setzten uns auf eine Bank unter schattenspendenden Olivenbäumen. Die Sonnenstrahlen spiegelten sich auf der Wasseroberfläche, als ob sie wie kleine Sterne
vom blauen Himmel gefallen wären. Da
sassen wir an einem Ort der Stille, und
waren uns bewusst, wie oft unser Alltag
von Hektik bestimmt wird.
Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Auto eine steile, kurvenreiche Strasse hinauf
zur Kirche- Santuario di Santa Maria del
Giogo. Wir befanden uns auf 968m. Die
Aussicht auf den See und die Berge war
atemberaubend. Hier oben, in dieser kleinen Kirche, wird immer noch jeden Son-

In unmittelbarer Nähe steht die beschützende Madonna „ degli alpini“. (Als Alpini
bezeichnet man die italienischen Gebirgsjäger. Sie wurden im Jahr 1872 gegründet
und gelten als die älteste aktive Gebirgsjägertruppe der Welt. Sie sind eine Untergattung der Infanterie des italienischen Heers.
/Wikipedia) Neben der Kirche befinden
sich einige grössere Häuser und „rustici“.
Eines davon gehört den Alpini. An der
Aussenfassade stand auf einem Karton
geschrieben:“ Benvenuti! Siete i nostri ospiti! Vi offriamo acqua, vino e caffè!“
Mein Mann, von Natur aus neugierig, wollte lieber hier etwas trinken als im
Restaurant. Wir traten ein. Im Innern brannte ein Feuer im Kamin und auf einem
alten, hölzernen Tisch stand eine Schüssel
mit geschälten noch warmen Marroni.
Zwei ältere Alpini freuten sich sichtlich
über unseren Besuch. Bei Speis und Trank
unterhielten wir uns über „woher wir kamen, und wohin wir gehen!“ Unsere Reise
nach Italien machte uns glücklich. Mit vielen schönen Erinnerungen kehrten wir
dankbar nach Hause zurück. Bei unserer
Ankunft begrüsste uns der Herbst: Jemand
hat uns zwei grosse, farbige Kürbisse vor
die Haustüre gelegt.
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Diario di un‘impulsiva (per bene)
Stamattina, andando al lavoro a piedi, passo davanti a un ragazzo che guardandomi
fa un apprezzamento. Non ad alta voce,
non con un tono particolare, senza enfasi.
Non è la prima volta che succede, purtroppo non sarà l'ultima e come sempre mi ha
dato terribilmente fastidio. Mi sono sentita
a disagio, ho controllato se indossavo qualcosa che attirava l'attenzione e poi è salita
la tentazione di tornare indietro per dirgli
che mi ha fatto sentire a disagio, che quello
che ha detto è offensivo, ma non ho abbastanza tempo, rinuncio. Quindi, ero già un
po' turbata, poco più avanti tre operai che
aspettano fuori da una palazzina con ampi
gesti molto teatrali si girano a guardare una
ragazza. Ho pensato che il suo completo
pantaloncini fosse particolarmente carino
per il rientro al lavoro in queste calde giornate di settembre. Trovo agghiacciante
questo risvolto che il sistema maschilista ha
avuto su di noi per tanti anni. Se ricevo
attenzioni indesiderate controllo immediatamente se è "colpa" mia.

Alessandra Michelutti

Non c'è da discutere su cosa facciamo noi
per meritarci questo modo di parlare, di
guardare, di essere trattate. Da diversi anni
ormai c'è un movimento di donne che
hanno deciso di dire Basta! È ora di finirla! Non siamo più disposte ad accettare
questo tipo di appellativi, di atteggiamenti,
di sguardi. Io sono una persona, ma non
valgo lo sforzo che tu ti prenda un secondo per riflettere se è rispettoso pronunciare quella parola. Vuol dire che non valgo
neanche i due secondi per valutare se tenere a posto quella mano o chiusi i pantaloni. È vero, è solo una parola, potevo
sorvolare. Ma è una parola che comunica
una mancanza di rispetto, è una parola che
può diventare azione. Se non merito che
tu rifletta un secondo sulle tue parole, non
sarai consapevole neanche del tuo sguardo, o peggio ancora dei tuoi gesti. Dovremmo ricominciare dall'educazione delle
parole, dal rispetto per tutte le persone. Le
parole formano i pensieri. Pensieri che
condizionano chi le dice e chi le riceve.

Comunicato della Conferenza
internazionale dei vescovi
(in breve) / Vienna 2018

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 44 586 93 68
elisabetta.tisi@christkatholisch.ch

Dal 17 al 19 settembre 2018, la conferenza internazionale
dei vescovi si è riunita a Vienna.
Inizialmente, i vescovi hanno trattato il tema delle finanze
perché, sebbene le entrate siano rimaste le stesse, le spese
invece sono in costante aumento. Rimane la questione se
aumentare il contributo annuale delle Chiese difficile da
attuare poiché la situazione finanziaria in tutte le Chiese è
tesa. D'altra parte, bisogna trovare anche dei modi per risparmiare.
La Commissione di dialogo con la chiesa di Mar Thoma si
incontrerà per l'ultima volta in ottobre, in modo che i risultati possano essere discussi l'anno prossimo.
Si avviato un dialogo con la Chiesa apostolica armena su
questioni etiche. In primo luogo, sul ruolo della famiglia
nella società. Allo stesso tempo, dovrebbe essere preso in considerazione anche il tema dell'omosessualità.
La Conferenza episcopale ha deciso di abbandonare le poche comunità in Scandinavia come area di missione perché
non ha più alcun senso formare le proprie comunità vetero-cattoliche dal momento che ora siamo in piena comunione con la Chiesa di Svezia.
In Bosnia-Erzegovina, è diventato chiaro che gli sforzi per
mantenere la comunità a Dubravne Donje sono falliti. La
giurisdizione della Conferenza episcopale è quindi limitata
alla sola Chiesa in Croazia.
Il punto focale è stato infine l'ulteriore esame dell'argomento "relazioni tra persone dello stesso sesso e sacramentalità
di una benedizione della chiesa". Il vescovo della Chiesa
cattolica dell'antica Germania, Matthias Ring, ha presentato
una proposta. Inizierà nell’Unione un processo di consultazione che terminerà entro il 2020. Prossimo incontro dei vescovi: dal 23 al 27 giugno 2019 a Lublino, in Polonia.

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.

Questa non è una testata giornalistica.
Alcune foto sono tratte da Internet e di pubblico dominio.

