
La nostra Comunita di lavoro ha anche aderite quale membro all' Associazione 
biblica della Svizzera italiana, presieduta dal professor Erneste Borghi. Nostro 
rappresentante nel Comitato eil pastore Luigi Di Fortunato. 

Inoltre abbiamo preso atto delle prese di posizione delle Chiese cattolica ed 
evangelica nella consultazione cantanale sul lavoro domenicale e sulle 
aperture serali dei negozi, riservandoci a nostra volta una presa di posizione. 

Per il 2004 sono in vista dei cambiamenti neii'Ufficio presidenziale, in quanto 
scadra il suo mandato di quattro anni. 

Anche se I' ecumenismo non sembra essere Ia preoccupazione principale delle 
diverse Chiese, si possono comunque notare varie e vivaci attivita 
ecumeniche e ce ne rallegriamo (Mendrisiotto, Malcantone, Giornata di 
preghiera delle donne, studi biblici, ecc.) 
Ci auguriamo ehe Ia conoscenza reciproca, Ia fiducia e Ia speranza fondata 
nella fede cristiana possano portare frutti e sappiamo ehe per queste ci vuole 
il nostro impegno continuo. 

Colgo I' occasione per ringraziare tutti i collaboratori e collaboratrici, in prima 
fila Ia nostra segretaria suor Hilary eil delegato ticinese nella Comunita di 
lavoro delle Chiese cristiane in Svizzera Gino Driussi.. 

Augure a tutti un Natale illuminato da Colui ehe e Ia luce vera ed autentica e 
un nuovo anno benedetto dal Signore. 

Dino 15.12.03 Pastore Martin Hauri, presidente. 



COMUNITA' DI LAVORO DELLE CHIESE CRISTIANE NEL CANTONE TICINO 
RAPPORTO ANNUALE 2003 

La Comunita di lavoro delle Chiese cristiane nel Cantone Ticino saluta i suoi 
membri, le associazioni sorelle in tutta Ia Svizzera e tutti coloro ehe Ieggone 
queste rapporto. 

L' anno 2003 da una parte e stato pieno di awenimenti ehe ci hanno portato a 
investire le nostre forze fino all' orlo delle nostre capacita, dall'altra non ci ha 
permesse di realizzare tutto quelle ehe avremmo voluto. 

Vorrei presentare le nostre attivita in ordine cronologico. 
Com'e consuetudine, l'anno si e aperte con Ia Settimana di preghiera per 
l'unita dei cristiani. La celebrazione ecumenica cantanale si e tenuta il 19 
gennaio nella cattedrale di Lugano. Grazie all'immenso impegno di Gino 
Driussi, presidente della Commissione diocesana per l'ecumenismo, abbiamo 
coinvolto un gruppo di giovani provenienti dalle diverse Chiese, svizzeri e 
stranieri. La celebrazione ha trovato ampio consenso. I contributi dei giovani 
sono stati interessanti ed arricchenti e hanno impressionato i presenti. Grande 
riconoscenza va a tutti coloro ehe hanno collaborato alla realizzazione di 
queste culto. 

Purtrappe il progetto di sensibilizzare aiWecumenismo i docenti di religione 
delle scuole elementari, iniziato nel 2002, non si e potuto portare avanti nel 
2003 ma non e stato abbandonato.Anche Ia visita, prevista in primavera, nei 
luoghi ecumenici piu' significativi di Ginevra e Bossey, in mancanza di iscrizioni 
ha dovuto essere annullata. Sarebbe comunque belle e fruttuoso poter 
andare una volta a Ginevra per essere accolti dal Consiglio ecumenico delle 
Chiese. 

Come ogni anno, Ia nostra Comunita di lavoro ha patrocinato Ia celebrazione 
ecumenica in occasione del Festival del film di Locarno. Ha avuto luogo il 10 
agosto ed e stata curata dalle Chiese della citta, alle quali esprimo il nostro 
cordiale ringraziamento. 

Durante lunghe e intense sedute e stato preparato I' awenimento piu 
importante di quest'anno per Ia Comunita di lavoro: Ia celebrazione 
ecumenica, in occasione della Festa federale di ringraziamento e del 
Sieentenarie di Ticino e Grigioni, ehe ha avuto luogo il 21 settembre a 
Mesocco ed e stata trasmessa in diretta dalla Televisione svizzera. Apprezzata 
Ia collaborazione del parroco locale, den Franeo Celletti, e di diversi gruppi 
(cori, danza sacra, danza folcloristica), .che hanno abbellito una festa ehe e 
proseguita, dopo Ia cerimonia in chiesa, al castello di Mesocco. Ci ha fatto 
particolarmente piacere poter dareil benvenuto, in quest' occasione, a 
rappresentanti di altre Comunita di lavoro svizzere, provenienti da cantoni ehe, 
come il Ticino e i Grigioni, hanno celebrato il Sieentenarie dell' appartenenza 
alla Confederazione Svizzera. Una splendida giornata autunnale ha incorniciato 
Ia manifestazione. 

Da segnalare anche Ia nostra collaborazione al culto tenutosi· il 10 dicembre a 
Lugano per Ia Giornata dei diritti dell'uomo. 


