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Notiziario della comunità cattolica cristiana della Svizzera Italiana  

Cantava una canzone anni fa. Forse a causa 

di questo clima ancora vacanziero,  dedichia-

mo a gran richiesta questo numero ai bei 

momenti passati insieme quest’anno.  

Lasciamo dunque spazio alle IMMAGINI 

che dicono più di tante parole. E quasi ogni 

titolo di articolo è stranamente anche un tito-

lo di canzone italiana… sarà colpa del caldo 

torrido di questa estate. 

E visto che non tutti sono riusciti a parteci-

pare alle nostre escursioni, sappiate che una 

domenica ci siamo ricordati dell’antica tradi-

zione dei fotoromanzi e così abbiamo realiz-

zato un inserto estivo per tutti voi! 

Vi ricordiamo: 

DOMENICA 16 SETTEMBRE  

ore 10  

Chiesa Collegiata di Bellinzona 

 

celebrazione ecumenica  

in occasione della Festa Federale 

Teletrasmessa su RSI1 

 

Inoltre nella celebrazione di ottobre racco-

glieremo generi alimentari per la mensa 

dei poveri di fra Martino Dotta. 

L’estate sta finendo... 

CollegàTI 

Foto: Trieste, litorale 

XV dopo Pentecoste 
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L’ombelico del mondo per gli emiliani è 

qua, a Bologna. Un luogo in cui cultura 

universitaria, culinaria, politica e sociale si 

incontrano. Il cui tortellino si dice fatto a 

forma dell’ombelico di Venere.  

Eccoci pronti per la nostra gita di due 

giorni! Il treno ci ha portato in fretta a 

Bologna. Come ormai da tradizione non si 

può iniziare una gita senza la colazione 

comunitaria al primo bar incontrato, anche 

questa volta offerta da Aldo, e così, dopo 

due passi, eravamo già seduti ad un tavoli-

no a gustare brioches e caffè.  

Bologna è 

piena di luo-

ghi magnifici 

da visitare, 

ricchi di sto-

ria, ma è so-

prattutto da 

percorrere a 

piedi lungo le 

sue vie medie-

vali, sotto i 

portici di mattoni rossi per visitare le botte-

ghe in cui si respira ancora il valore dei 

mestieri e dei prodotti di un tempo. La 

nostra gita gastronomica ci ha visti sotto i 

portici accanto a piazza Maggiore per un 

pranzo veloce, per i nostri standard, intenti 

a gustare ricche specialità locali. Nel pome-

riggio abbiamo visitato le sette chiese in 

una, detta chiesa di Santo Stefano, costruita 

ai tempi delle crociate. All'ingresso una 

volontaria universitaria ha proposto alla 

L’ombelico del mondo 

 

Alessandra Michelutti 
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nostra giovane Jasmine di fare un tour gra-

tuito della chiesa spirituale, spiegando tutti 

i simbolismi presenti che richiamavano 

passi del vangelo. Ci ha anche raccontato 

che Dante visse a 

Bologna mentre 

scappava da Firenze 

per rifugiarsi a Ra-

venna, per questo si 

crede che le pene 

del suo inferno sia-

no ispirate ai capi-

telli del chiostro di 

Pilato. In effetti, a 

guardare bene, sono 

tante le similitudini 

che è difficile pensa-

re ad una coincidenza.  

Alla sera, al ristorante, i ticinesi si sono 

accorti che a Bo-

logna non può 

esserci qualità 

senza quantità e 

così una normale 

ordinazione si è 

trasformata in un 

banchetto di 

nozze e un piatto 

di tortellini in 

una zuppiera per 

5 persone. Qui il cibo è un modo di comu-

nicare quanto la parola, la musica, il canto e 

tutte le meraviglie che abbiamo potuto 

ammirare passeggiando semplicemente 

per le strade. Abbiamo camminato così 

tanto di giorno che alla sera nessuno ave-

va più le forze di tornare in centro per 

vivere Bologna by night. Purtroppo la 

notte è stata turbolenta, sono dovuta cor-

rere dalla mia famiglia e non ho potuto 

godere del secondo giorno a Bologna...ma 

tanto lo rifacciamo, vero?  

Si ringraziano  

i partecipanti alla gita  

per le foto 



Elisabetta Tisi 
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Quest’estate abbiamo visto il film Io 

c’è di Alessandro Aronadio. 

Il gestore si chiama Massimo Alberto e ha 

ereditato il bed & breakfast “Miracolo ita-

liano” dopo la morte del padre: sta nel 

centro di Roma davanti a un convento le 

cui suore offrono alloggi ai pellegrini rice-

vendone donazioni e contributi a loro vol-

ta esenti da tasse. E intanto il bed & 

breakfast perde clienti. 

Massimo decide così di fondare una nuova 

religione per avere anche lui gli sgravi fi-

scali e si fa aiutare da uno scrittore fallito 

come ideologo, che è il personaggio di 

Battiston. La nuova fede viene battezzata 

Ionismo, perché basata sull’Io, e come 

precetto fondamentale ha «non avrai al-

tro dio all’infuori di te». Seppur non 

molto strutturata, la nuova fede è attraen-

te, chiara e al passo coi tempi: inizia così a 

guadagnare seguaci e attenzioni. 

Massimo ne è dapprima felice, poi il suc-

cesso della sua religione comincia a travol-

gerlo e sfuggirgli di mano: dovrà gestire 

varie difficoltà non avendo considerato 

che diventando un guru numerosi disperati 

si affideranno a lui.  

Il film è un po’ deludente per me, ha solo 

un buono spunto non ben sviluppato. 

Questo film resta però una curiosa rifles-

sione sulla fede  e su come quasi sempre la 

ricerca di spiritualità finisca con una cele-

brazione di se stessi (questo in tutti i cam-

mini, cristiani compresi).  

La società attuale vuole conservarci separa-

ti, isolati e quindi maggiormente manipola-

bili, condizionabili e sostiene questo genere 

di spiritualità: prima io, devo stare bene io, 

io sono il mio dio… 

Oggi anche la filosofia e la psicologia, non 

solo la spiritualità ben vissuta insegnano a 

distinguere: perché una persona stia bene 

nel mondo e nelle relazioni è vero che deve 

sapere chi è, cosa vuole, quali sono i suoi 

limiti, le sue energie e le sue priorità. Que-

sta è una premessa necessaria per costruire 

una persona. Poi, per lo sviluppo della 

persona umana, di una società più civile e 

di una spiritualità vera è necessaria la rela-

zione con l’altro, uscire da sé, togliersi dal 

centro dell’universo. La società attuale però 

cerca in tutti i modi di impedirci di com-

piere questo secondo passo. Divide et im-

pera, vi ricordate gli antichi romani, no? E i 

social purtroppo ora (se non si trovano cor-

rettivi) servono a questo: a illudere le per-

sone di comunicare, a illudere chi ne ha 

bisogno di avere un palco da cui mostrarsi, 

sbraitare le proprie frustrazioni ecc…  

Come dice Maura Gancitano, se Socrate, il 

filosofo greco che sferzava la sua società, 

fosse vivo oggi scriverebbe sotto alcune 

foto di Facebook:  

“Pensi di essere così importante per il 

mondo da dover fare 27 selfie al giorno… 

o hai solo paura di non esistere?” 

 

Non avrai altro dio all’infuori di te 
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Foto a destra:  

Altkatholische Kirchengemeinde  

Christuskapelle Wien Ost  

Lassù sulle montagne 

 

Ed eccoci a passeggiare per i monti in Tici-

no! Purtroppo alcuni di noi per problemi di 

salute non sono riusciti a partecipare.  

Finalmente però abbiamo avuto Marlies 

con noi! 

Per raggiungere l’Alpe abbiamo percorso 

un sentiero alternativo indicatoci da  

Esther. 

Arrivati all’Alpe abbiamo sentito chiamare: 

“Christkatholisch?” 

Forse ci hanno riconosciuti per l’aureola 

che indossavamo, forse per l’odore di san-

tità che emaniamo o per la confusione che 

facevamo (o forse solo perché nel nostro 

gruppo c’era Marlies) ma al tavolino davan-

ti a noi c’era la famiglia Heeb, a Losone da 

alcuni anni, che ci salutava e voleva fare la 

nostra conoscenza. 

E non potevamo non fare un'unica grande 

tavolata dove condividere cibo e vino e 

risate. 

Aldo pian piano è riuscito a sciogliere an-

che le diffidenze della cameriera che fati-

cava con questa allegra brigata .  

Il giorno dopo la gita all’Alpe di Brusino 

Marlies l’indomabile è andata di nuovo a 

camminare sulle cime del Ticno.  

Perché, come dicono i nostri amici au-

striaci (vedi qui a fianco): essere vetero-

cattolici mantiene giovani!  

E anche fare le vacanze in Ticino con noi! 
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Presenta: 

    

  QUESTO ENTUSIASMO 
TROPPO ATTIVO NON E’ 

GRADITO DALLA 
COMUNITA’... 

 

Quando il prete è a dieta... 
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  SE IL PRETE E’ A DIETA …. E DEVE FARE GINNASTICA 
   TUTTA LA COMUNITA’ E’ A DIETA ….E DEVE FARE TANTA GINNASTICA!!! 

FIN
E 



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 44 586 93 68 

elisabetta.tisi@christkatholisch.ch 

Questa non è una testata giornalistica.  

Alcune foto sono tratte da Internet e di pubblico dominio.  


