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Dal 1. settembre (Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato) al 4 ottobre
(giornata che la Chiesa cattolica dedica a san
Francesco d’Assisi) si rinnova il periodo liturgico del “Tempo del Creato” celebrato
ecumenicamente.
La nostra parrocchia è ospitata dalla comunità anglicana di Lugano e questa festeggia il
giorno del ringraziamento, Thanksgiving, la
prima domenica di ottobre. Per questo anche
noi celebriamo la cura del creato alla nostra
celebrazione di ottobre.

sione su questo tema, un aggiornamento
dal Sinodo e dall’Unione di Utrecht a cui
apparteniamo. Inoltre ci sono due comunicati stampa del Consiglio svizzero
delle religioni il cui presidente è il nostro
vescovo dr. Harald Rein. Un aggiornamento anche dalla nostra parrocchia (le
altre foto sono sul nostro sito web, nella
gallery e le vedremo anche insieme alla
celebrazione di dicembre) e un racconto
di Carine Pezzani che ci dà sempre gioia!.

In questo numero troverete così una rifles-

Il valore di un singolo albero (Eritrea)

Sinodo
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Un forte Sì
prima giornata di lavori che si sono svolti mantenendo il
distanziamento nella chiesa cattolica romana di s. Maria.
Alla sera la cena era prevista sul battello, sul lago ma,
sapendo che sarei arrivata molto stanca a sera, non vi ho
partecipato quest’anno ma è uno degli eventi imperdibili in
cui si vive il piacere e la gioia di ritrovarsi insieme, in un
tempo un po’ più rilassato, fuori dai vari dibattiti.

Al 154° Sinodo di Thun le persone delegate si sono alzate
in piedi una ad una, chiamate per nome e hanno
pronunciato con vigore il proprio sì. Si è pronunciato un
forte sì (solo due voti contro) al sacramento del
matrimonio per tutti ma è stato anche richiesto
dall’assemblea del Sinodo un solo rito uguale per tutti per
affermare l’assoluta uguaglianza. Un forte applauso ha
seguito queste richieste.

Il mattino dopo, prima della votazione, abbiamo pregato
nella chiesa cattolica cristiana dove l’altare, alla fine delle lodi,
è stato illuminato con candele arcobaleno.
La preghiera è stata allietata dalla musica di un organo a rullo.
Nel 2022 vi sarà la seconda (e definitiva) lettura per il
matrimonio per tutti. Subito dopo l'adozione del Sinodo
nazionale, dovrebbe essere possibile nella nostra Chiesa
introdurre il matrimonio sacramentale per tutti.
Per poter introdurre il sacramento del matrimonio per
tutti subito dopo la seconda lettura nel 2022, il Sinodo
nazionale ha già incaricato la Commissione liturgica di
elaborare il rito. Come commissione liturgica stiamo
lavorando partendo dal rito del matrimonio attuale,
rendendolo inclusivo per tutte le coppie. Vogliamo poi
diversificare le preghiere in base alla “biografia” delle
persone che si sposano - ad esempio se sono divorziate/i
o vedove/i o da lungo tempo conviventi - ma non in base
al genere.
Non è stato l’unico argomento del Sinodo ma ovviamente
è stato il più “caldo”. Le discussioni avevano chiuso la

La Chiesa cattolica cristiana non è uguale alla Chiesa
cattolica romana
La grande differenza tra le due Chiese sta nella loro
struttura. La Chiesa cattolica romana è strutturata
gerarchicamente, la Chiesa cattolica cristiana ha una
struttura episcopale-sinodale: il vescovo e il Sinodo
Nazionale dovrebbero, ove possibile, decidere per consenso
camminando insieme.
Mentre papa Francesco, in quanto capo della Chiesa
cattolica romana, rifiuta categoricamente il “matrimonio per
tutti” non solo ecclesiastico ma anche civile, il Sinodo
nazionale cattolico cristiano ha approvato e sostenuto il
diritto civile del matrimonio per tutti già nel 2019.
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Mons. Bernd Wallet consacrato vescovo
Sabato 18 settembre mons. Barend Theodoor Wallet ha
ricevuto la consacrazione episcopale. Nominato
successore di mons. Joris Vercammen, è stato eletto
arcivescovo di Utrecht, ma a causa del Coronavirus la
consacrazione è avvenuta un anno e mezzo dopo.
“In te riponiamo la nostra fiducia, in base a come sei
prete, pastore e collega. Crediamo che tu possa ispirare e
dare nuova vita alla speranza. Naturalmente sappiamo che
questi non sono "risultati" del passato e che non ci sono
"garanzie" per il futuro. La Chiesa non parla il linguaggio
duro degli investitori, ma un linguaggio diverso,
vulnerabile. Il linguaggio delle parole dolci: di fiducia,
aspettativa e speranza. Un linguaggio che ha tutto a che
fare con l'Eterno, che ci ha formato, e continua a
formarci, a sua immagine, perché ci ama. Che meglio di
chiunque altro sa che non siamo santi, e che dà forza per
compiere ciò che iniziamo nella debolezza” ha detto la
canonica Marieke Ridder nel sermone alla consacrazione
episcopale. “Abbiamo scelto un pastore allegro e devoto,
confidando ottimisticamente in Cristo e nella sua Chiesa,
confidando in Cristo fonte di sapienza”. “Essere aperti
alle domande, ai bisogni delle persone. Se questo richiede
nuove parole e altre forme oltre a quelle che ci sono
familiari, perché dovremmo esitare? Le tradizioni sono
come
paesaggi
preziosi,
che,
seppur lenti, sono
sempre soggetti a
mutamenti.
In
un'intervista ha
detto, Vescovo
Bernd,
che
possiamo vedere
questo
come
l'opera continua
dello
Spirito
Santo. Alla fine la
fede riguarda la
fiducia che la vita

sia preziosa, che
il
Signore
riguarda
le
persone e che
Dio
vuole
ricreare questa
terra in un
regno di pace e
giustizia”, dice
Ridder.
Il Vescovo di
H a a r l e m ,
mons. Dirk Jan
Schoon,
in
qualità
di
consacratore, ha
presieduto la solenne celebrazione. Matthias Ring (vescovo
della diocesi cattolica dei vecchi cattolici in Germania) e
Robert Innes (vescovo di Gibilterra della diocesi in Europa
della Chiesa d'Inghilterra) hanno servito come coconsacranti. Sono stati assistiti nell'ordinazione
dall'arcivescovo emerito Joris Vercammen e da dieci
vescovi della Conferenza episcopale internazionale
dell'Unione di Utrecht. Per la prima volta nella storia della
Chiesa vetero-cattolica, ha agito come co-consacrante
anche un rappresentante della Chiesa di Svezia, il vescovo
Thomas Petersson di Visby. Alla celebrazione erano
presenti anche rappresentanti di altre Chiese, tra cui la
Chiesa protestante dei Paesi Bassi, la Chiesa Cattolica
Romana e il Patriarcato Ecumenico.
(Articolo e foto: Oud-Katholieke Kerk van Nederland)

Ecumenismo
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Un messaggio congiunto per la protezione del creato
Per la prima volta, i leader della Chiesa cattolica
romana, della Chiesa ortodossa orientale e della
Comunione anglicana si sono riuniti per rilasciare
una dichiarazione congiunta.
In "Un messaggio congiunto per la protezione del
creato" papa Francesco, il patriarca ecumenico
Bartolomeo I e l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby
hanno sottolineato che i cristiani devono prendere parte
alla mitigazione dei cambiamenti climatici. La
dichiarazione ha esortato gli individui e i leader pubblici a
fare la propria parte nella "scelta della vita" per il futuro
del pianeta e ha avvertito dell'urgenza della sostenibilità
ambientale, del suo impatto sulla povertà e
dell'importanza della cooperazione globale.
“Prendersi cura della creazione di Dio è un incarico
spirituale che richiede una risposta di impegno”, si legge
nella dichiarazione. “Questo è un momento critico. Il
futuro dei nostri figli e il futuro della nostra casa comune
dipendono da questo”.
Nel comunicato, i tre leader cristiani invitano hanno
anche chiesto alle persone di pregare per i leader di
governo in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (COP26) a Glasgow, in Scozia,
questo novembre.
“Come capi di Chiese, invitiamo tutti, qualunque sia il
proprio credo o visione del mondo, ad adoperarsi per
ascoltare il grido della terra e delle persone che sono
povere, esaminando il proprio comportamento e
impegnando sacrifici significativi per il bene della terra
che Dio ha ci ha dato”, si legge nella dichiarazione.
La dichiarazione ecumenica arriva meno di un mese dopo
che il Gruppo intergovernativo di esperti sul
cambiamento climatico delle Nazioni Unite ha scoperto
che gli esseri umani erano "inequivocabilmente" responsabili del riscaldamento globale quasi
catastrofico.
I leader hanno sottolineato l'importanza di sostenere la
giustizia ambientale per le persone che vivono in
condizioni di povertà, in particolare durante la pandemia
di COVID-19.
“Anche noi affrontiamo una profonda ingiustizia”, hanno
scritto. “Le persone che subiscono le conseguenze più

catastrofiche di questi abusi sono le più povere del pianeta
e sono state le meno responsabili per averle causate”.
Esortano anche le persone a fare sacrifici significativi per il
bene del pianeta, a lavorare insieme e ad assumersi la
responsabilità di come usano le risorse. E hanno invitato
quelle "amministrazioni ai vertici, società che gestiscono,
impiegano persone o investono fondi" a scegliere "profitti
incentrati sulle persone" e guidare la transizione verso
economie giuste e sostenibili.
"La natura è resistente, ma delicata", si legge. "Stiamo già
assistendo alle conseguenze del nostro rifiuto di
proteggerla e preservarla... Dobbiamo perseguire la
generosità e l'equità nei modi in cui viviamo, lavoriamo e
usiamo il denaro, invece del guadagno egoistico".
sojo.net

Pagina 5

CollegàTI

Riflessione

Tutto viene da Dio?
Quanto è difficile dire: Ti lodo Signore per il creato, per
questo mondo. Tutto è tuo. Tutto viene da Te.
Non tutto esiste per volontà di Dio nel senso che
dobbiamo accettarlo così come è. O per lo meno, io
credo che Dio riesca a dar senso nel corso della storia
anche a quello che senso non ce l’ha. Ma il fatto che lui
sia abile in questo non ci obbliga a metterlo
costantemente alla prova! E soprattutto di fronte alle
malattie la nostra risposta è: fatalismo perché tutto viene
da Dio o ricerca della cura?
Quando ero piccola una malattia importante da
combattere era la poliomelite e io e i miei coetanei siamo
tra gli ultimi che portano sul braccio i segni del vaccino
per il vaiolo. La scienza non ha accettato quello che
accadeva come volontà di Dio ma si è impegnata a
cambiare le cose.
Così è anche il nostro modo cattolico cristiano di vedere
il mondo. Ci rifiutiamo di vedere quello che è sbagliato

nel mondo come riflesso del volere di
Dio ma riconosciamo che è necessaria
l’azione umana. Dio non ha lasciato un
creato compiuto, finito, ma ci ha
chiamato ad essere collaboratori e cocreatori (e collaboratrici e co-creatrici)
dice il libro della Genesi.

parroca Elisabetta Tisi

Dio ispira gli esseri umani però gli
esseri umani non sempre - anzi quasi mai - realizzano
quello che è ispirato dallo Spirito di Dio.
E spesso l’arroganza, l’egoismo e la voracità prendono il
sopravvento e hanno trasformato ormai l’essere umano in
una specie devastatrice più che custode.
Le Scritture vanno prese insieme, perché insieme si
bilanciano. Siamo sì, co-creatori ma la prima parola data al
Sinai nei dieci comandamenti è: “non avrai altro Dio oltre a
me” che possiamo anche tradurre in “Io sono Dio e tu
no”.

Invece creiamo situazioni di squilibrio negli eco-sistemi
naturali per il nostro profitto, danneggiamo la salute di tutti
con il nostro inquinamento, desertifichiamo e inaridiamo
terreni e pure i ghiacciai… poi invochiamo Dio.
Ma Dio può essere Dio solo quando noi non lo siamo.
Quando smettiamo di essere egocentrici. Quando
permettiamo a Dio di esserci.
L’essere umano non è stato creato da solo, nel racconto del
libro della Genesi, ma nel sesto giorno insieme a tutti gli
altri animali. Come tutti gli altri animali.
Manca ancora una coscienza diffusa dell’importanza della
vita che ci circonda e non ha importanza se è vita umana o
animale o vegetale. Cura e rispetto non sono ancora
consapevolezze diffuse.
Manca ancora tanta umiltà. Sì umiltà, consapevolezza che
ogni cosa è unica e preziosa tanto quanto lo siamo noi.
Umiltà infatti è una parola che deriva dalla parola latina
humus, terra e la vera umiltà non è quella che ti fa sentire
inferiore agli altri, quella è solo scarsa autostima: la vera
umiltà origina amore per tutte le creature.

At t u a l i t à
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Nessuno ha il diritto di Reagire alla situazione dei
contagiare gli altri
rifugiati afghani
Berna, 12 settembre 2021 - Comunicato stampa

Berna, 12 settembre 2021 - Comunicato stampa

Nella sua riunione del 9 settembre 2021 a Spiez, il
Consiglio svizzero delle religioni (CSR) ha discusso la
questione del vaccino covid-19. L’aumento del numero di
infezioni e ricoveri sta portando ai timori di una nuova
ondata della pandemia. Le Chiese e le comunità religiose
membri della CSR seguono con preoccupazione questi
sviluppi e continueranno a contribuire alla lotta contro la
pandemia incoraggiando i propri membri a prendere
misure protettive efficaci.

Il Consiglio svizzero delle religioni (CSR) esprime la sua
profonda preoccupazione per gli scontri politici che stanno
interessando l'Afghanistan da qualche tempo. A Kabul, le
evacuazioni aeree sono quasi finite, ma ora è scoppiata una
crisi umanitaria di grandi proporzioni. Mentre i voli di
evacuazione hanno salvato decine di migliaia di vite,
chiunque sia costretto a fuggire dal proprio Paese affronta
un traumatico senso di perdita. Le scene all'aeroporto di
Kabul negli ultimi giorni, che mostrano il terrore e la
disperazione di migliaia di afghani, hanno provocato una
forte simpatia in tutto il mondo.

La pandemia del COVID non conosce confini, ma la
solidarietà umana ha un ruolo da svolgere nella lotta
contro il virus. Per sconfiggere questa pandemia, ognuno
di noi dovrebbe assumersi la responsabilità di fare la
propria parte per fermare la diffusione del virus.
Dobbiamo agire collettivamente e mostrare solidarietà
con tutti coloro le cui risorse limitate li rendono
particolarmente vulnerabili. Pertanto, in questa situazione
critica, il Consiglio svizzero delle religioni si sente in
dovere di raccomandare ai suoi membri di essere vaccinati
contro il virus, a condizione che non ci siano
controindicazioni mediche a questo.
La vaccinazione ha i seguenti obiettivi:
limitare i casi gravi della malattia e i suoi esiti fatali
garantire la copertura sanitaria della società
limitare gli effetti negativi della pandemia sulla salute
fisica e mentale e conseguenze per la società.
La vaccinazione è compatibile con la nostra fede e le
nostre religioni. Non c’è motivo nell’etica delle religioni
abramitiche di rifiutare le raccomandazioni di
vaccinazione per motivi religiosi.
La fede si impegna a salvaguardare la salute umana e il
bene comune, nel rispetto dei diritti umani.
L'amore per il prossimo deve prevalere su qualsiasi altra
considerazione, perché alla fine ogni persona è
responsabile non solo della propria salute, ma anche di
quella del suo ambiente e dei suoi simili.

Ma una volta che queste immagini scompaiono dai nostri
schermi, ci sono ancora milioni di rifugiati in viaggio verso i
Paesi vicini dell'Afghanistan, Europa e Stati Uniti.
Di fronte a questa emergenza, non è il momento di cercare i
responsabili dell'intera crisi in Afghanistan. Piuttosto, è il
momento di fare passi concreti per alleviare questa
angoscia. Con questo appello, il CSR esprime la sua
solidarietà con la popolazione afghana e chiede in via
prioritaria che gli Stati coinvolti nell'intervento in
Afghanistan affermino con determinazione la validità
universale dei diritti umani.
Il CSR esorta quindi tutti i governi a mostrare umanità di
fronte a questa situazione, fornendo aiuti immediati,
facilitando le partenze e garantendo l'accesso ai rifugiati. e la
concessione dell'asilo. Siamo lieti di notare che il Consiglio
federale ha reagito rapidamente alla crisi fornendo aiuti
umanitari alla popolazione duramente colpita.
In linea con la lunga tradizione di ospitalità del nostro
Paese, il Consiglio federale dovrebbe anche concedere il
diritto di rimanere in Svizzera senza formalità eccessive ai
cittadini afghani minacciati per le loro attività politiche, così
come per le donne e le ragazze che si trovano sole sulla
strada dell'esilio.
«Non abbiamo il diritto di guardare dall'altra parte», dice il
vescovo Harald Rein, presidente del CSR; «milioni di
afghani, tra cui molte donne, anziani e bambini, si trovano,
senza colpa, in una situazione che prende sempre più la
forma di una delle più gravi crisi umanitarie della storia
recente. Pertanto, dovremmo tutti, indipendentemente dalla
nostra religione e dal nostro background culturale unire i
nostri sforzi per alleviare questa sofferenza».
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Notizie dalla comunità
ovviamente, chiacchiere sul divano e poi film insieme.
Una serata diversa di convivialità e cura, perché passa
anche da questi momenti belli insieme il far sentire a chi
hai accanto che ci sei, che ci tieni, che può aprirsi e
parlare e fare affidamento sulle altre persone della
comunità. Camminiamo insieme, ci sosteniamo insieme
e… facciamo festa insieme.
Abbiamo organizzato una “serata donne” ospitati da Soraja
ad Origlio, nel luogo che ormai da generazioni, si può dire,
si apre alla parrocchia e ospita tanti momenti comunitari.
Purtroppo tante erano impegnate con il lavoro o erano via
in vacanza e non hanno potuto partecipare. Ci impegnamo a
fissare una data per la primavera e a comunicarla a tutte con
largo anticipo in modo che molte più persone possano
partecipare.
Prima di tutto abbiamo potuto fare un meraviglioso bagno
nella piscina riscaldata (la dura vita del prete…).

Altra news: è ricominciato il catechismo di Sarah
finalmente in presenza. Avevamo fatto alcuni incontri
online ma ora ci siamo incontrate di nuovo e abbiamo

Poi aperitivo, cena offerta dall’ospite, tutto molto buono

continuato le grandi storie della Bibbia realizzando la
Torre di Babele. Apprezzando le sue doti artistiche,
realizzeremo anche il biglietto natalizio con gli auguri da
inviare a tutte e tutti i parrocchiani. Grazie Sarah!

Una gita a Lucerna

La nostra comunità

La mia suocera Franca ha imparato il
tedesco a Lucerna. È partita dal Ticino
per andare a lavorare come ragazza
alla pari.

Carine Pezzani-Perret

Da allora sono passati tanti anni, ma i
bei ricordi di Lucerna sono sempre
presenti!

Da quando hanno inaugurato la nuova
galleria del San Gottardo, Franca non ha più avuto
l'occasione di passare una giornata a Lucerna e così ,
all'inizio di settembre il tempo sembrava perfetto per
godersi un bel viaggio in treno.
La mia suocera ha programmato ogni dettaglio: biglietti del
bus e treno, orari ecc. Purtroppo però non ha funzionato
tutto alla perfezione e la povera Franca è stata messa a dura
prova: il treno previsto è stato soppresso, quindi ha dovuto
prendere un treno un’ora dopo.
Il controllore ha detto che non era lei sulla foto
dell’abbonamento, alla fine si sono chiariti con i documenti
e le scuse.

Chiesa cattolica cristiana - comunità del Ticino
Chiesa di St. Edward
via Clemente Maraini, 6 - 6900 Lugano
www.cattolicicristiani.ch/ticino
Celebrazione al 1° sabato del mese ore 17.00
Per scrivere, inviare foto, segnalazioni, commenti:
Elisabetta Tisi, parroca
Ufficio: +41 (0)44 586 93 68
personale: +39 338 86 94 668
elisabetta.tisi@christkatholisch.ch
I cattolici cristiani della Svizzera italiana fanno parte
della “Chiesa Cattolica Cristiana nella Svizzera”. Sono
sotto il patronato della parrocchia 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.

Due bicchieri di vino bianco (di due signore che hanno
bevuto l’aperitivo) rovesciati addosso sui vestiti, scarpe e
borsello della povera Franca.
Un signore che ha avuto un malore nella galleria e gli altri
passeggeri hanno dovuto soccorrerlo.
Ma ci sono state tante cose altrettanto belle: Maurizio un
vecchio amico dei suoi figli, l’ha invitata a pranzo.
Ha bevuto un buon caffè in una bellissima
caffetteria sulla Reuss. Ha camminato e ricordato i
tempi passati nella città vecchia di Lucerna.
Come Franca mi ha raccontato, è stata una bella e
lunga giornata piena di emozioni. Una prova per
lei, per sapere di essere in grado di arrangiarsi da
sola.
Con un sorriso orgoglioso mi ha detto: “andrò di
nuovo, ma la prossima volta con il mio angelo
custode!”.

Redazione:
Carine Pezzani, Alessandra Michelutti, Elisabetta Tisi

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

