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La prossima Campagna ecumenica
"Vedere e agire" di Sacrificio Quaresimale,
Pane per tutti e Essere solidali (il nostro Partner sein) si terrà dal 5 marzo fino al 20
aprile 2014.
Al centro della Campagna ecumenica
2014 vi è la giustizia fra le generazioni.
Il nostro stile di vita e il modo con cui
consumiamo, influisce sul futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno.
Il jeans è stato scelto come simbolo che,
da una generazione all’altra, mostra come
ci serviamo in modo problematico delle
risorse, uomini e ambiente. La produzione
di jeans, infatti, in molti casi è legata
all’uso massiccio di acqua,
all’inquinamento del suolo e a condizioni
di lavoro precarie. Attraverso i nostri progetti, sosteniamo le popolazioni svantaggiate al Sud del mondo per un’agricoltura
biologica appropriata e a preservare il suolo quale fonte di sostentamento.
Varie sono le azioni come la Giornata
delle rose - 29 marzo 2014 e Pane per
condividere 2014 in cui in oltre 500 fra
panetterie e pasticcerie di tutta la Svizzera
sarà venduto uno speciale "Pane per condividere" a favore di progetti al Sud.
Azione: Tisana per condividere
Bere un thé o una tisana in compagnia,
significa condividere un momento di convivialità. Così quest’anno abbiamo pensato di invitarvi a vendere qualcosa che si

possa gustare per tutto il periodo della
Campagna ecumenica.
Vendi la Tisana con monarda rosa!
Le erbe di questa tisana crescono sulle nostre Alpi e sono elaborate e confezionate
nella Simmental, nell’Oberland bernese e il
marchio gemma bio garantisce
un’eccellente qualità e una produzione rispettosa. Ogni confezione contiene un sacchetto di thé, in vendita al prezzo simbolico di 5 franchi. L’intero ricavato della vendita sarà direttamente devoluto a nostri
progetti di cooperazione allo sviluppo nei
paesi del Sud.
Le tisane possono essere vendute in qualsiasi occasione, tra il mercoledì delle Ceneri e
Pasqua. Se interessati alla vendita tra amiche e conoscenti telefonare allo 091 922 70 47,
oppure scrivete una mail a
carbonetti@fastenopfer.ch
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Carnevale e divertimento per forza

Quando si programma un'uscita, in questo
specifico caso l'andare ad un carnevale, il
motto principale è DIVERTIMENTO.
Divertirsi sembra una cosa così facile, ma
non sempre lo è.
Al giorno d'oggi la maggior parte dei giovani riesce a raggiungere questo obiettivo
solo tramite l'alcool o altre sostanze. Questo, secondo me, perché l'alcool ti fa sentire diverso, un'altra persona, ti fa comportare in modo differente dal solito, sottolinea
aspetti positivi ma anche negativi del tuo
carattere, una persona timida per esempio
diventa più aperta consumando alcool, ma
c'è anche chi bevendo troppo diventa violento.
Personalmente trovo un peccato arrivare al
punto di “divertirsi” talmente tanto da non

ricordarselo più la mattina seguente. Una
parte bella del divertimento è poter ricordare qui momenti e riviverli.
Penso che per noi giovani uscire e non
divertirsi è come sprecare una serata, dato
che infine l'unico motivo per cui usciamo
di casa, di sera, al buio e al freddo è per
passare una serata divertente con gli amici.
Quindi sì, credo che divertirsi sia un obbligo, ma non penso affatto che debba avere
uno stretto legame con l'alcool, anzi, trovo
peccato che certe persone non riescano
ormai più a divertirsi se non hanno bevuto
un po' troppo, e la cosa ancor più triste è
che spesso le persone stesse non se ne rendono nemmeno conto.
Di Vivian Schmid

Giornata Mondiale di Preghiera delle donne
Le donne affermano che la preghiera e l'azione sono inseparabili e che ambedue svolgono un ruolo essenziale nel mondo.
Venerdì 7 marzo 2014 è la data per la Giornata Mondiale di
Preghiera, che quest’anno è stata preparata dalle donne
dell’Egitto. In più di 170 paesi nel mondo le donne saranno
unite per celebrare la liturgia pregando che, nel mezzo del caos
e della violenza in Egitto, la saggezza e la pace possano arrivare come “Fiumi Nel Deserto”.
(Opera di Farid Farel, Egitto)
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CATTOLICI CRISTIANI

Calendario

Lassù qualcuno ci protegge
Sono cattolica cristiana perché lo è anche mia mamma e
ha deciso di battezzarmi in questa fede.
Sono contenta della sua decisione. Trovo questa chiesa
migliore delle altre. Ho sempre visto quello che facevano i
miei compagni a scuola e gli obblighi che avevano.
Apprezzo molto le libertà che questa chiesa ha, trovo fantastico che le donne possano diventare preti e che è aperta
a chiunque, nonostante da dove venga o cosa abbia fatto
in passato. Inoltre questa è una piccola comunità, che ci
ha già aiutati in diverse occasioni.
Non sono particolarmente religiosa, ma mi piace credere
che Lassù c'è qualcosa o qualcuno che ci protegge e ci
aiuta, una potenza maggiore in cui credere.

Lunedì 21 aprile
Celabrazione ecumenica a Riva
San Vitale: firma documento
riconoscimento reciproco del
battesimo tra le Chiese
13-14 giugno a Berna
Sinodo nazionale

Vivian Schmid

14-19 luglio a Utrecht
Corso estivo di teologia
vecchio cattolica
18-21 settembre a Utrecht
Congresso internazionale
chiese vecchio-cattoliche

Andiamo a Taizé! Dal 24 al 27 aprile 2014
vano di rispettare il silenzio vicino al tendone dove alla
sera ci si radunava per pregare, ma senza parole, solo con
canoni come mantra e silenzio. E dopo la sera era degli
spagnoli che, nella zona delle tende, suonavano e ballavano tutta la notte.
La Comunità di lavoro delle Chiese cristiane organizza
questo viaggio per i giovani del Ticino per un costo veramente esiguo (e con possibilità di sovvenzione).
Quest’anno li accompagnerò anch’io per cui se hai dai 16
anni in su VIENI CON NOI!
Sarà un’esperienza arricchente e indimenticabile!
Stare a Taizé è un’esperienza unica! Migliaia di giovani da
tutto il mondo, di tutte le confessioni, si ritrovano in questo luogo della Francia fuori dal tempo, per cantare insieme, contemplare insieme, conoscersi, scambiarsi esperienze.
La prima volta che ci sono andata era il 1990 ed era la prima estate dopo la caduta del muro di Berlino per cui tantissimi giovani arrivavano dai paesi dell’Est. Dormivo in
un prefabbricato con 6 letti; alla mia prima colazione mi
sono ritrovata in una fila interminabile di giovani, a parlare
con un ragazzo australiano davanti a me e un senegalese
dietro. Ognuno era invitato a contribuire in un qualche
modo: distribuendo la colazione, lavando i piatti o, semplicemente, reggendo i cartelli nelle varie lingue che ricorda-

Elisabetta Tisi

Dalla nostra comunità
Cattolici cristiani comunità di Lugano
Celebrazione ogni 1° sabato del mese ore 17.30
presso la chiesa anglicana, via Clemente Maraini 6 Lugano

Götterspeise, Aprikosenwähe
und "falscher Linzer"
Unsere Tochter fuhr mit der Schule
eine Woche ins Skilager.

Per scrivere, inviare foto, segnalazioni, commenti:
Tel.: +39 338 86 94 668
E-mail: elisabetta.tisi@email.it

Sito web: www.ccc-ti.ch
cattolicicristiani.wordpress.com
TWITTER: cristocattolici
@TisiElisabetta
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.

Negozi Caritas Ticino
Lugano-Pregassona, Via Ceresio 48
tel. 091/923 85 49 - fax 091/922 01 77
Lu-Ve: 10.00-12.00 / 13.30-18.30
Sa: 10.00-12.00 / 13.30-17.00
Giubiasco, Viale Monte Ceneri 7
tel. 091/857 74 73 - fax 091/857 74 33
Lu-Ve: 9.00-12.00 / 13.00-18.30
Gio: 9.00-12.00 / 13.00-21.00
Sa: 9.00-17.00 continuato
Giubiasco, Viale Monte Ceneri 7
tel. 091/857 74 73 - fax 091/857 74 33
Lu-Ve: 9.00-12.00 / 13.00-18.30
Gio: 9.00-12.00 / 13.00-21.00
Sa: 9.00-17.00 continuato
Pollegio, Centro S. Maria Pasquerio
tel. 091/862 43 93 - fax 091/862 44 59
Lu-Ve: 14.00-16.00
Chiasso, Corso S. Gottardo 55 - tel. 091/682 85 68
Lu-Sa: 14.00-17.00 / Ma-Gio-Ve: 9.00-11.00
Locarno, Via Ospedale 6 tel. 091/751 39 19
Lu-Ve: 14.00-17.00
Redazione: Carine Pezzani, Vivian Schmid,
Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi

Carine Pezzani

Mein Mann kümmerte sich um Haus
und unsere zwei Meerschweinchen,
und ich fuhr mit dem Zug nach
Rheinfelden und besuchte meine
Mutter. Ich freute mich riesig. Nur
wir zwei. Das gab es in den letzten
Jahren so selten.

Mein Vater starb im letzten Jahr. Er war viele Jahre pflegebedürftig, und meine Mutter kümmerte sich liebevoll um ihn.
Sie vermisst ihn sehr, es war die grosse Liebe. Aber jetzt freute sie sich auf meinen Besuch und fragte mich am Telefon, ob
ich auf Götterspeise, Aprikosenwähe und "falschen Linzer"
Lust hätte. Kindheitserinnerungen wurden geweckt. Mmh!
Der "falsche Linzer" ist ein altes Rezept meiner Grossmutter.
Die Mandeln werden durch Schokoladenpulver ersetzt und
der Teig auf einem grossen Kuchenblech ausgewallt, so gab
es auch in härteren Zeiten genug Kuchen für viele hungrige
Kindermäuler.
Schön war es mit meinem Mami. Wir habe uns gegenseitig
verwöhnt und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.

