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2010, il flagello delle persecuzioni 
Mentre le collaborazioni ecumeniche su 
piano mondiale si intensificano, dove co-
munque i cristiani si ritrovano sempre uniti 
è sotto le persecuzioni da cui sono stati col-
piti nel corso di tutto il 2010. Un'ondata  

Circa 150 i partecipanti. Coinvolte tutte  
le chiese membro CLCCT. 
Un’iniziativa analoga si è tenuta pochi   
giorni dopo a Bellinzona, con una settantina 
di partecipanti. 

di violenza che va indistintamente contro le 
comunità cristiane in più parti del mondo. 
Per dare voce a questo preoccupante fatto, 
mercoledì 24 novembre ci siamo ritrovati e 
abbiamo sfilato silenziosamente a Lugano 
tra la chiesa di san Rocco e la chiesa evan-
gelica, lungo una via centrale della città, in 
solidarietà con i cristiani perseguitati 
nell’Irak.  

 
4 aprile: data comune della Pasqua 
La CLCCT ha redatto anche quest'anno un 
saluto all'indirizzo dei cristiani nel Ticino in 
occasione della data comune della Pasqua. 
Alcuni volontari si sono recati nei luoghi 
dove erano radunati i fedeli delle varie chie-
se per celebrare la risurrezione del Signore e 
hanno portato gli auguri pasquali della 

Comunità leggendone il saluto. Soprattutto 
interessante il coinvolgimento a Bellinzona 
per la "camminata di buon mattino", e a 
Lugano alla Veglia pasquale della chiesa Or-
todossa del Ticino. Sono sempre segnali 
bene accolti nel mondo ecumenico cantona-
le.  

 
A Locarno (Festival del film) e a Bellinzona (giornata nel tempo del creato) 
Anche quest'anno le due celebrazioni sono 
state garantite dalla CLCCT.  
A Locarno la XXI edizione della celebra-
zione ecumenica del festival internazionale 
del film è stata seguita da un'ottantina di 
persone: il tema è stato le lingue con il 
commento al racconto della torre di Ba-
bele.   
Nella chiesa evangelica di Bellinzona in oc-
casione della terza domenica di settembre,  il 
pastore Angelo Reginato (chiesa Battista) ha 

proposto una meditazione a partire dal 
versetto 12 del primo capitolo di Genesi. 
Si è messo a disposizione dei presenti al 
termine della celebrazione ponendo quattro 
domande che avevano lo scopo di appro-
fondire i temi toccati dalla sua riflessione. 
Parecchi hanno accettato e si sono fermati 
per una mezz'ora di dialogo.  Conclusione 
della serata con una pizza per tutti al Centro 
Evangelico. 

 
Lugano: il decennale della CLCCT, occasione per un bilancio 
Nel mese di gennaio 2000, durane il culto 
ecumenico della settimana di preghiera, era 
stata ufficialmente fondata la CLCCT nella 
Cattedrale di Lugano. 
Giustamente dopo 10 anni ci si è ritrovati 

nell'opportunità di rivolgere a noi stessi e a 
chi ci accompagna nel cammino, un paio di 
domande sui nostri (brevi) trascorsi, sul no-
stro presente e sul futuro della Comunità. 
Convocati per conferenza stampa, i maggio-



ri mezzi di informazione cantonale, come i 
quotidiani e la radio, non la TV, hanno pas-
sato qualche servizio o emissione o intervi-
sta con qualche membro della Comunità. 
Una concomitanza certamente favorevole 
voleva che il Culto ufficiale della settimana 
di preghiera dovesse essere teletrasmesso 

proprio dalla chiesa Evangelica di Lugano, 
quella domenica, 24 gennaio. Per cui la pri-
ma parte della Giornata è cominciata nella 
preghiera comunitaria. Parecchi i presenti. 
La Cantoria di Giubiasco, diretta da Michele 
Tamagni, ha ben sostenuto la preghiera. 

 
Il vescovo di Lugano mons. Grampa nel-
l'omelia augurava sulla scia dei discepoli di 
Emmaus di pregare e lavorare assieme "per 
realizzare nella continuità quelle novità che ci per-
metteranno di essere una cosa sola come il Signore 
Gesù ha desiderato, ha insegnato, ha pregato il Padre
ed inviato il suo Santo Spirito". 
 

 
 
 

 

Ci siamo poi spostati al Centro Evangelico do-
ve è proseguita la festa con un buon pranzo  
preparato da alcuni volontari. 

 
 

                                     buon compleanno CLCCT!       

 

Prima della torta finale, i tre interventi, del 
pastore Tobias Ulbrich, presidente del Si-
nodo della Chiesa Riformata del Ticino, 
chiesa ospitante presso il Centro Evangeli-
co, di Gino Driussi, cattolico, storico co-
fondatore e animatore della Comunità nei 
suoi primi anni di esistenza, con una sua 
panoramica del percorso storico nella vita 
della Comunità e di don Maurizio Silini, 
attuale presidente CLCCT,  

 

che ha presentato il grazie e l'augurio alla 
Comunità e ai suoi membri. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno a Bellin-
zona: tavola rotonda con il rettore della fa-
coltà di teologia di Lugano, Azzolino 
Chiappini, il consigliere Marco Borradori e il 
pastore evangelico Paolo de Petris, sul tema: 
l'autorità, servizio o potere nelle società 
e nelle chiese? 

 
www.chiesecristianeticino.ch 
La provocazione lanciata dal pastore Tobias 
Ulbrich nel suo saluto al decennale, ci aveva 
sfidati: ma voi ci siete? vi ho cercati, ma do-
ve siete? su Internet, nei media ci siete? Su 
internet ci siete? 

Abbiamo lavorato su questa domanda e nel 
mese di novembre è stato aperto il sito 
della CLCCT. Le visite sono state numero-
se nei primi giorni, ora si sono stabilizzate 
sulle 30 settimanali. 

 



Rapporti tra le chiese: p. Abramo vicario episcopale 
 
Un motivo di gioia per tutti noi la nomina  di padre Abra-
mo Unal, della chiesa siro-ortodossa di Antiochia, uno dei 
padri fondatori della CLCCT, a vicario episcopale della Sua 
Chiesa in Svizzera. Grande festa per lui l'11 luglio scorso.  
 

 
Collaborazione con il FODINT 
La Comunità continua la sua collaborazione 
nel dialogo interreligioso in Ticino come 
voce delle chiese cristiane nell'organismo 

denominato FODINT: anche quest'anno si 
è attivata per la settimana delle religioni 
(7-12 novembre). 

 
In memoriam 
Quest'anno due membri della CLCCT, a di-
verso titolo attivi, hanno terminato la loro 
corsa terrena: Angelo Spataro, battista, nel 

mese di febbraio, e Fiorella Cantoni, catto-
lica, nel mese di ottobre. 
Siamo grati a Dio per il dono di questi due 
fratelli sul cammino ecumenico del Ticino. 

 
 
 
Rendendo grazie a Dio per questo nuovo anno in cui ci si è mostrato l'Amore di Dio, saluto 
con gioia le autorità delle chiese membro cui questo rapporto è destinato, il gremio dell'AGCK 
Svizzera con cui siamo associati nel cammino ecumenico, e tutti i lettori.  
 
 
 

don Maurizio Silini, presidente CLCCT 
 
 
Lugano 19 gennaio 2011 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=1236250&id=1613740864�

