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Mostra alla FTL   Lucia Wicki-Rensch di ACN sui «Cristiani perseguitati» nel mondo 

«Praticare la propria fede  
in molti Paesi è pericoloso» 
di Katia Guerra 

Attirare l’attenzione e dar vo-
ce ai 200 milioni di cristiani per-
seguitati nel mondo: è questo 
uno dei principali obiettivi del-
la mostra itinerante sul tema al-
lestita da Aiuto alla Chiesa che 
Soffre (ACN), l’opera caritativa 
internazionale cattolica che so-
stiene chi è oppresso e sofferen-
te. I 16 pannelli muniti anche di 
codici QR attraverso i quali ac-
cedere a video tematici infor-
mano sulla situazione dei cri-
stiani in diversi Paesi e sono in 
questo momento, fino al 21 no-
vembre, esposti alla Facoltà di 
teologia di Lugano (FTL). «La 
persecuzione dei cristiani ha 
cause differenti a dipendenza 
dei Paesi», riferisce Lucia Wic-
ki-Rensch, responsabile di 
ACN nella Svizzera italiana. 
«La causa più frequente è l’estre-
mismo religioso. Tuttavia, esi-
stono anche dei governi che si-
stematicamente penalizzano i 
cristiani o li perseguitano». 
In viaggio nella Svizzera tedesca 
dal 2019, l’esposizione itineran-
te è stata interrotta dalla pande-
mia di coronavirus. Dall’inizio 
di quest’anno ha ripreso a muo-
versi in una versione rinnovata 
e ampliata ed è ora disponibile 
anche in francese e in italiano. 
«Sono stati presi in considera-
zione gli ultimi sviluppi sul tema 
della persecuzione dei cristia-
ni», ci spiega Lucia Wicki-
Rensch. «Ad esempio, è stato 
omesso il Messico e aggiunto il 
Venezuela. Il governo messica-
no è sostanzialmente aperto al 
cristianesimo, la maggioranza 
dei messicani si definisce catto-
lica e molti sono anche membri 
di Chiese libere. In Messico, tut-

tavia, la mafia della droga con-
duce da anni una guerra bruta-
le contro chiunque la ostacoli. 
Ogni anno vengono uccisi mol-
ti agenti di polizia, militari e sa-
cerdoti che denunciano il com-
portamento della mafia della 
droga. Ma non è, in senso stretto, 
un Paese in cui i cristiani sono 
perseguitati per la loro fede. In 
Venezuela, il governo è più criti-
co nei confronti della Chiesa, 
che deve stare attenta, altrimen-
ti potrebbe mettersi nei guai con 
il presidente della Repubblica, 
Nicolas Maduro, o con uno dei 
governatori dei vari Stati federa-
li. Oltre al Venezuela, la Turchia, 
l’Arabia Saudita e la Cina sono 
stati inclusi nella mostra. Sono 

tutti Paesi in cui non è scontato 
che i cristiani possano praticare 
liberamente la loro fede. La si-
tuazione più drammatica è cer-
tamente quella dell’Arabia Sau-
dita, dove non esistono edifici di 
culto cristiani».  
Qual è il riscontro da parte dei 
visitatori della mostra e la perce-
zione su questo tema, chiedia-
mo a Lucia Wicki-RenschI. «I vi-
sitatori hanno l’opportunità di 
comunicare su una cartolina il 
loro gradimento. La maggior 
parte dei feedback è positiva. 
Molti dicono di non sapere che 
la pratica della religione è così 
pericolosa in molti Paesi o che è 
associata alla discriminazione. 
Questo ci incoraggia a prosegui-
re con questa mostra e a svilup-
parla ulteriormente nel tempo». 
Dopo la Facoltà di teologia, il 
viaggio attraverso il Ticino della 
mostra «Cristiani perseguitati» 
continuerà al collegio Papio di 
Ascona dal 22 novembre al 6 di-
cembre. «Ci rallegriamo che la 
mostra itinerante attraversi an-
che la Svizzera italiana. Altre 
parrocchie, scuole, strutture 
possono ospitarla. La presenza 
della mostra è un arricchimen-
to prezioso nella formazione 
giovani, ad esempio nell’ambito 

del catechismo. Chi è interessa-
to può contattarci attraverso 
aiuto-chiesa-che-soffre.ch», 
evidenzia la responsabile di 
ACN per la Svizzera italiana. 

Qui: 
dimostrazione 
in Nigeria 
contro            
gli attentati  
ai cristiani 
(foto: ACN). 
 
Sotto:            
uno scorcio       
della mostra 
itinerante 
attualmente 
in corso         
alla Facoltà  
di teologia    
di Lugano 
(FTL). 

Oggi e domani l’arci-
vescovo di Leopoli 
incontra il Ticino 
Nell’ambito della RedWeek – 
settimana di commemorazione 
dei cristiani perseguitati in tut-
to il mondo (12-20 novembre), 
la Facoltà di Teologia di Lugano 
(FTL)  organizza per oggi alle 
ore 11, in collaborazione 
con ACN, una conferenza 
con l’arcivescovo di Leopoli 
in Ucraina Mieczyslaw 
Mokrzycki (nell’aula Multiuso, 
con diretta sul canale youtube 
della FTL). Parlerà sul tema «Fe-
de, persecuzione, martirio».  
Alle 17 l’arcivescovo parte-
ciperà alla  Santa Messa in 
cattedrale. San Lorenzo per 
l’occasione verrà illuminata di 
rosso fino alle 20 in memoria 
dei cristiani perseguitati.  Mons. 
Mieczyslaw Mokrzycki domani 
sarà presente all’oratorio di 
Lugano dalle 10 alle 11.15 
nell’ambito dell’attività «I bam-
bini dicono basta alla guerra». 

di  Sandro Bottani* 

La Terra Santa è santa perché lì è 
nato Gesù, ha vissuto per una trenti-
na d’anni, ha creato un gruppo di di-
scepoli e con loro l’ha percorsa in 
lungo e in largo annunciando la ve-
nuta del Salvatore. Per la nostra sal-
vezza è salito fin sul Calvario accet-
tando la morte in unione con Dio suo 
padre e lo Spirito Santo consolatore. 
Per capire questo immenso mistero 
non c’è modo migliore che recarsi 
laggiù e percorrere le strade dove Ge-
sù ha camminato e predicato. Il clan 
rover (scout adulti) della sezione 
scout Tre Pini di Massagno, assieme 
ai capi delle branche, ha organizzato 
un primo pellegrinaggio a Gerusa-
lemme nel 2012 e un secondo nel 
2015 con una visita anche in Giorda-

nia. Nel 2018, in occasione del terzo 
pellegrinaggio, la scelta è stata di vi-
vere l’esperienza in stile più scout 
con una Route a piedi. Partenza da 
En Gedi, salita sull’altipiano deserti-
co che domina il Mar Morto, discesa 
a Qumran, il Giordano, Gerico e sa-
lita lungo il wadi che conduce a Ge-
rusalemme.  
Il ritmo triennale dei pellegrinaggi 
viene interrotto nel 2021 dalla pan-
demia, ma si riparte nel 2022 per una 
nuova Route, questa volta in Galilea 
dove Gesù ha iniziato a predicare at-
torniato dagli apostoli. Una parte 
delle giornate sarà occupata dagli 
spostamenti a piedi, un vero e pro-
prio pellegrinaggio, nello stile abi-
tuale dello scoutismo. Al cammino, 
affianchiamo ogni giorno una o due 
lunghe riflessioni bibliche scelte a 

partire dai luoghi calpestati. Partia-
mo da Nazareth per salire sul Tabor, 
una prima tappa impegnativa di 25 
km con un dislivello di quasi 500 me-
tri. Impegnativo come il cammino 
anche il brano della Trasfigurazione. 
Seconda tappa di 22 km: Tiberiade, 
piana di Gennezaret e discesa a Ka-
rei Deishe sulle rive del Lago di Gali-
lea. Città, boschi, lago… li attraversia-
mo sotto il sole che martella con po-
ca pietà. Terza tappa dedicata alle vi-
site: Tabga, la moltiplicazione dei pa-
ni e dei pesci e la chiesa del primato 
di Pietro, Cafarnao, il Monte delle 
Beatitudini. Sono queste le tappe ad 
occupare la riflessione di oggi obbli-
gandoci a soffermarci su quelle sco-
mode, dando voce e volti a quelle pa-
role strane di Gesù. Quarto giorno vi-
sita degli scavi archeologici del nuo-

vo sito riconosciuto come Betsaida, 
la riserva naturale di Gamla con le 
rovine della città distrutta dai roma-
ni durante la prima guerra giudaica 
e infine Gerasa città della Decapoli. 
Qui è l’indemoniato «legione» fuggi-
to nei porci ad attirare la nostra at-
tenzione. Anche la fede non perfetta 
seminata è degna di essere apostola 
del Vangelo. Quinta tappa a piedi, 

ancora una ventina di chilometri per 
salire sul monte Susita dove si trova-
no i resti di un’altra città della Deca-
poli, Hippos distrutta da un terremo-
to. Per completare i chilometri della 
Route, che sono oltre 100 km, con 
due giorni impegnativi a Gerusalem-
me per celebrare la Pasqua visitando 
i luoghi che ricordano la passione del 
Signore.*Scout Tre Pini Massagno

Il gruppo 
scout Tre Pini 
di Massagno 
in Terra 
Santa. 
(Foto di 
Giorgio Skori) 
Su catt.ch 
la fotogallery.

Scout Massagno  Il racconto del quarto pellegrinaggio in Terra Santa 

Una route a piedi nei luoghi di Gesù         
è un’esperienza che resta per sempre  

L’Ufficio di insegnamento religio-
so scolastico della Diocesi di Lugano 
(UIRS) offre ai docenti di religione 
delle elementari e delle medie un 
confronto sui nuovi piani di studio 
per la scuola dell’obbligo. La forma-
zione è prevista a zone e si svolgerà in 
cinque sabati, distribuiti in date e re-
gioni diverse per raggiungere tutti. 

La riforma Harmos 
e la religione a scuola 
«Nel solco tracciato recentemente 
dalla riforma dei piani di studio per 
la scuola dell’obbligo, seguendo a 
ruota tutta la Svizzera attraverso il 
processo di armonizzazione Har-
mos, anche i docenti e le docenti di 
Istruzione Religiosa Cattolica ed 
Evangelica stanno adottando i nuovi 
piani di studio allineandosi ad un ap-
proccio per competenze, la cosiddet-
ta didattica per competenze», spiega 
il direttore dell’UIRS, don Rolando 
Leo. Quello della didattica è una pro-
posta rivolta ai docenti dalla Facoltà 
di Teologia, che offre un corso speci-
fico. Tuttavia gli insegnanti ticinesi da 
raggiungere sono un gran numero. 
«Si è deciso quindi – continua don 
Leo – di ripristinare alcuni momenti 
formativi e di scambio proposti dal 
mio ufficio (UIRS) dopo qualche an-
no di pausa in attesa, appunto, delle 
nuove indicazioni didattiche. Abbia-
mo scelto cinque sabati lungo tutto 
questo anno scolastico, distribuiti in 
date e regioni diverse per raggiunge-
re il maggior numero di colleghi e 
colleghe possibile. Le mattine sono 
specialistiche per la scuola elemen-
tare, mentre i pomeriggi sono rivolti 
ai docenti e alle docenti di scuola me-
dia». 

Il calendario per zona 
Bellinzonese: sabato 12 novembre 
all’oratorio di Bellinzona; Luganese 
e Malcantone: sabato 26 novembre 
presso il Centro Pastorale San Giu-
seppe; Tre Valli: sabato 3 dicembre 
presso le scuole medie di Biasca; 
Mendrisiotto: sabato 21 gennaio 
2023 a Castel San Pietro (probabil-
mente scuole elementare); Locarne-
se: sabato 25 marzo 2023 presso 
l’oratorio di Gordola. 
Si consulti il sito www.uirs.ch per 
iscriversi attraverso un formulario 
Google e per vedere gli orari esatti del 
corso, in generale il mattino dalle 10 
alle 12 per docenti delle elementari, il 
pomeriggio dalle 14 alle 16 per i do-
centi delle medie. (red)

Ticino  Aggiornamento 
per elementari e medie 

Al via i corsi 
per i docenti 
di religione


