
 

Nella chiesa di San Giuseppe a Lugano 

Meditazioni ecumeniche per la Quaresima 

 

DI GINO DRIUSSI 

Un’oasi spirituale in pausa pranzo. E’ questa la nuova proposta interconfessionale,  

intitolata “Parola, musica, silenzio”, della Comunità di lavoro delle Chiese cristiane 

nel Canton Ticino (CLCCT) per la Quaresima 2015. 

Durante quattro giovedì (26 febbraio, 5, 12 e 26 marzo), alle ore 12.15 e per una 

ventina di minuti, la CLCCT, in collaborazione con il Movimento dei Focolari,  offrirà 

a chiunque voglia raccogliere l ‘invito a recarsi nella chiesa di San Giuseppe, nel 

centro di Lugano, o a chi sarà semplicemente di passaggio un momento molto 

informale di raccoglimento e di meditazione, con una lettura biblica e una di un altro 

testo seguite da  una preghiera conclusiva, il tutto alternato da musica e silenzio. Per 

realizzarlo, si sono messi a disposizione alcuni volontari che animeranno gli incontri. 

L’obiettivo – come spiega il presidente della Comunità di lavoro Paolo Sala – è di 

offrire nella massima semplicità un momento meditativo, non clericale, una “pausa 

pranzo” dello spirito, nell’attività spesso frenetica  che caratterizza la giornata 

lavorativa di molte persone. 

L’idea di per sé non è nuova e si ispira a una felice esperienza ecumenica portata 

avanti da una decina d’anni nel centro di Milano dal Consiglio delle Chiese cristiane 

del capoluogo lombardo.  “Certo – afferma Paolo Sala – siamo consapevoli che la 

nostra piccola realtà non è per nulla paragonabile a quella di Milano, per cui non ci 

attendiamo grandi affluenze. Ma la Comunità di lavoro crede che valga la pena di 

proporre questa iniziativa a titolo sperimentale, poi ne trarremo le somme. E’ anche 

un modo per dare un tocco ecumenico alla Quaresima, un periodo forte dell’anno 

liturgico comune a tutte le Chiese cristiane, al di là delle attività  già consolidate che 

fanno capo soprattutto a Sacrificio quaresimale e Pane per tutti ”. 

Erede della Commissione ecumenica di dialogo, la Comunità di lavoro delle Chiese 

cristiane nel Canton Ticino è stata ufficialmente fondata   il 23 gennaio 2000 nella 

Cattedrale di Lugano dalle Chiese anglicana, armena, cattolica cristiana, cattolica 

romana, copta, evangelica battista, evangelica riformata, luterana svedese, 

ortodossa e siro-ortodossa. Successivamente,  la Chiesa armena e la Chiesa luterana 

svedese si sono ritirate, mentre la Chiesa avventista ha chiesto e ottenuto lo statuto 



di osservatrice. Compito della CLCCT è di testimoniare l’unità in Gesù Cristo che già 

esiste tra le varie Chiese e promuovere l’ecumenismo in Ticino, non solo durante la 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio), ma anche negli altri 

periodi dell’anno. 

 


