Avvento 2020
In questo periodo in cui siamo invitati a mantenere delle distanze tra noi per il bene di
tutti, le Chiese cristiane del Ticino vogliono farsi vicine ad ognuno, far sì che nessuno si
senta solo o sola in questo tempo. È duro non poter più uscire a divertirsi o ad incontrarsi,
la sera. E si ha la paura di perdere il lavoro, di dover chiudere l’azienda. È possibile
festeggiare il Natale in queste condizioni?
Sì, è possibile in modo particolare, in modo diverso ma non meno intenso.
Natale, allora come oggi, è avvenuto nelle difficoltà ma ha portato luce attorno a sé.
Possa la luce del Natale avvolgere anche voi, mostravi il cammino, donarvi fiducia. Per voi.
Per tutti coloro che amate. Per questa Terra in affanno.
Ogni Chiesa vuole farsi personalmente vicina a voi, ai vostri cari, alle vostre famiglie.
E insieme a loro anche io personalmente vorrei che ci sentissimo più vicini, più cristiani, e
che il nostro dialogo ecumenico si rafforzi proprio in questo tempo di debolezza, di limite
umano, in cui si può invece scorgere la potenza di un Dio che nasce.
Don Rolando Leo, presidente della Comunità di lavoro delle Chiese cristiane nel Ticino

“La Chiesa Battista di Lugano, nel buio di questo nostro tempo, augura a tutte e tutti di
poter scorgere la luce della vita che splende sul volto di Gesù e illumina i nostri passi
incerti con la lampada della Parola”. Un caro saluto, insieme all'augurio di un Natale
benedetto!
per la chiesa battista, past. Angelo Reginato
“In questo periodo difficile, vi auguriamo di essere angeli per qualcuno e che possiate
riconoscere sulla vostra via angeli, non solo nella notte di Natale. In questo tempo di
attesa attendiamo insieme anche la nostra ri-nascita, spirituale e sociale così che Dio
possa rinascere qui in mezzo a noi anche oggi”.
Elisabetta Tisi, parroca della Chiesa cattolica cristiana della Svizzera
"La Chiesa evangelica riformata, in questo periodo segnato da incertezze e precarietà,
fragilità e disorientamento, augura a tutte le chiese sorelle un benedetto Natale e di
ritrovarci uniti spiritualmente insieme alla culla del Cristo, la nostra vera pace.
Shalom!"
Past. Daniele Campoli
"A nome mio e della Chiesa Siro-Ortdossa di Antiochia, auguro a tutti voi e alle vostre
chiese un Santo Natale, pieno di pace, di serenità, di amore, di speranza e la luce che ha
illuminato il cielo di Betlemme riempia di gioia i nostri cuori, certi nella nostra fede

cristiana, Gesù nascerà in mezzo a noi. Buone Feste a tutti".
P. Abramo Unal
"Do not fear. The Lord comes to you today in great power. He comes as a shepherd to
care for his flock, he comes to heal, to restore, to forgive, to bring you home. He comes
to you." Auguriamo a tutti Buon Natale con tanti giorni pieni di gioia, luce e pace.
La comunità della Chiesa Anglicana di Lugano
La Chiesa Copta Ortodossa di Lugano, vi augura un felice e gioioso Natale, ricordando
una parte della Divina Liturgia Copta: “Ti ringraziamo o Dio, sorgente della Luce,
Autore della Vita; Colui che ci ha innalzati dalle tenebre alla luce, Colui che ci ha dato la
vita dalla morte, Colui che ci ha concesso la libertà dalla schiavitù. Colui che ha fatto
risplendere l’oscurità della perdizione, che era in noi, per mezzo della Venuta nella
carne del suo Figlio Unigenito.” Tanti auguri!
Chiesa Copta Ortodossa di Lugano
Si uniscono agli auguri la Chiesa cattolica romana, la Chiesa ortodossa e la Chiesa copta
eritrea.

