Rapporto annuale 2011 della
Comunità di Lavoro delle Chiese Cristiane del Ticino
"Visto che le occasioni di scontrarsi e di dividersi non mancano mai, meglio cominciare a stare
uniti". Con questa battuta vorrei iniziare il resoconto dell'anno trascorso nella Comunità di
Lavoro delle Chiese Cristiane del Ticino (da ora CLCCT).
Le situazioni di minoranza discriminata dei cristiani in varie parti del mondo come pure le
difficoltà dell'ecumenismo, mondialmente e trasversalmente dentro le varie chiese, sono più o
meno risapute, eppure nella nostra azione abbiamo cercato di evidenziare ciò che già ci
unisce, e ci siamo riscoperti più forti e già uniti.
Composizione
Una sincera riflessione sull'appartenenza alla Comunità e sui criteri di adesione ad essa è stata
originata dall'esame della situazione dei fratelli della chiesa Avventista del settimo giorno.
Con un buon dialogo abbiamo potuto approfondire i contatti con questa Comunità e ne
ringraziamo il pastore Vassallo, che partecipa a titolo personale ai nostri lavori.
Così la CLCCT rimane formata dalle 8 Chiese, che nel frattempo hanno rinnovato la loro
adesione alla Comunità di Lavoro.
Contatti con altre chiese e comunità ecclesiali sono stati avviati, e rimangono un obiettivo a
medio termine per la nostra composizione.
Nell'organigramma della Comunità vanno segnalate diverse new entry, come membri
designati dalle varie chiese, come appare anche dal nostro sito www.chiesecristianeticino.ch,
mentre il diacono della chiesa copta signor Guirguis Mansour si è aggiunto come segretario ed
è diventato membro dell'Ufficio presidenziale.
Attività
Tre appuntamenti cantonali di preghiera e di culto hanno scandito anche il 2011: in gennaio durante la settimana di preghiera per l’unità a Lugano, in agosto a Locarno (per il festival
del film) e in settembre la terza domenica (festa federale di preghiera nel tempo del creato) a
Bellinzona. La partecipazione di tutte le chiese membro con un ministro onora molto la Comunità, come pure la soddisfacente partecipazione di popolo.
Nell'ambito della settimana delle religioni (novembre 2011) un ulteriore culto ecumenico cantonale in funzione dell'accoglienza di persone non-cristiane, si è tenuto a Lugano nella chiesa
di san Rocco. Una quarantina di partecipanti.
Le sessioni plenarie della CLCCT sono pure state tre, come di solito, in inverno, primavera e
autunno, ben partecipate dalle chiese membro.
Momento forte del 2011 senz'altro l'animazione Cristiani insieme per la Pasqua svoltasi
presso il Battistero di Riva san Vitale, nel luogo ove si conservano le più antiche vestigia del
cristianesimo nella nostra terra. Si è trattato di una serata che ci ha permesso di vivere insieme la Pasqua, ricorsa anche nel 2011 in data comune per tutti i cristiani. Ha reso così evidente
il desiderio di ritrovarci nel momento in cui ogni tradizione cristiana ripropone i suoi riti più

solenni e significativi. La manifestazione è iniziata sulla riva del lago e ci ha portato nel battistero in fiaccolata (momento della luce). Davanti alla grande vasca ricolma d'acqua abbiamo
innalzato i canti e le preghiere comuni e rinnovato le promesse del battesimo che tutti ci unisce. Dall'acqua del battesimo siamo stati condotti alla croce del calvario camminando dietro la
quale ci siamo recati alla chiesa parrocchiale, dove abbiamo ascoltato la Parola di Dio che ci
annuncia la risurrezione di Gesù, centro e cardine della nostra fede.
Nel mese di settembre, giornata ecumenica a Lucerna, aperta a tutti i fedeli, visitando i
nostri fratelli della chiesa cristiano cattolica e la pastora Marlies Della Giacoma: una trentina i
partecipanti.
Siamo poi saliti a Flüeli Ranft, nell'eremo dove è vissuto Nicolao della Flüe, grande personalità
cristiana della Nazione.
A Bellinzona nel mese di febbraio siamo stati invitati al seminario su Libertà religiosa e società multiculturale organizzato in collaborazione dalla Facoltà di Teologia di Lugano, con la
Chiesa evangelica e con la Chiesa avventista, presenti le autorità cantonali.
Il sito della Comunità si mantiene sulle 20 visite settimanali, con picchi nell'imminenza di
manifestazioni importanti. Esso è stato ottimizzato graficamente da Alo Zanetta, e offre da
poche settimane, a titolo sperimentale, anche un servizio di news.
Collaborazioni della CLCCT
La nostra Comunità nel corso del 2011 a vari livelli ha intrattenuto rapporti mediante delegati
o rappresentanti o intrattiene contatti regolari di collaborazione con le seguenti istanze
religiose:
§ ACGK - Comunità di lavoro chiese in Svizzera
§ GMP - giornata mondiale di preghiera
§ Gruppo ecumenico della Capriasca (vedi RTSI - Segni dei Tempi, 29 gennaio 2011)
§ Incontri Ecumenici a Lugano (studio biblico mensile)
§ FODINT - forum dialogo interreligioso, Canton Ticino
§ ABSI - Associazione Biblica della Svizzera italiana
§ FTL - Facoltà di Teologia di Lugano
§ Aiuto alla Chiesa che soffre, Fribourg/Lugano
Siamo riconoscenti al Padre per questa nuova tappa della vita ecumenica nel nostro Cantone:
tutto, ogni passo, è dono di Dio.
All'inizio del nuovo anno 2012 osiamo sperare che le Chiese siano capaci di dare il loro
insostituibile contributo per la pace e la non-violenza come richiede il Vangelo, pace e riconciliazione tra le religioni, pace nella società, pace nell'economia, ma anche pace nel quotidiano,
con la risoluzione dei conflitti spiccioli, pace nelle famiglie.
Con gli auguri di un Buon Anno, specialmente alle Autorità delle nostre Chiese membro, e a
tutte le singole Comunità.
don Maurizio Silini, presidente CLCCT
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