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Oltre l’aspetto religioso

Ora di religione: accordo Chiese Stato
GIACOMO FALCONI*

C

i rallegriamo vivamente
dell’accordo tra le Chiese
(Cattolica e Riformata) e lo
Stato in merito all’ora di religione.
Il 14 giugno 2007, l’Assemblea
cantonale di GenerazionePiù (allora
AAPI), riunita a Faido, aveva preso
una risoluzione, all’indirizzo del Lod.
Consiglio di Stato, sul tema: Insegnamento religioso nella scuola. Al
capitolo «Posizione delle Chiese» si
legge: «….è una presenza di grande
interesse pubblico, rivolta al bene
comune». Nell’accordo odierno la
presenza è stata confermata e ciò è
motivo di soddisfazione.
In sintesi, i punti chiave dell’accordo
che abbiamo rilevato leggendo i comunicati stampa.
L’istruzione religiosa: formazione
dei valori della vita
Fino alla terza media l’insegnamento
(facoltativo) rimane sotto la responsabilità delle Chiese. L’insegnamento
religioso svolge un delicato compito
nella crescita della persona umana e
nella formazione del giovane sul piano dei valori, come pure nello sviluppo dell’identità e della relazionalità
personale e sociale.
Libertà intellettuale e spirituale
A partire dalla IV media il nuovo corso di storia delle religioni sarà obbligatorio. Per garantire la libertà intel-

Mercatini di Natale
¨¨ Bremgarten, giovedì 7 dicembre. Partenza ore 06.30 Posteggio Cornaredo (lato fiume). Posteggi gratuiti (limitati)
a Cornaredo su richiesta; ore 06.45 P.le
Besso/Via Basilea (lato nord stazione FFS).

Soggiorno 2018
¨¨ Abano Terme, dal 2 al 10 aprile
2018.

lettuale e religiosa, occorre un sapere
ampio ed equilibrato. L’obbligatorietà
permette alla persona di acquisire le
conoscenze per effettuare la propria
scelta.
Posizione delle Chiese: presenza
di grande interesse pubblico
Le Chiese contribuiranno alla stesura del programma del corso obbligatorio di storia delle religioni. Potranno
accedere ai concorsi per l’insegnamento anche i laureati in teologia,
scienze religiose o scienze della religione. La profonda conoscenza e la
lunga esperienza delle Chiese valorizzano l’apporto educativo e formativo nella scuola.
Tempistica e sussidiarietà
L’accordo giunge a conclusione
dopo 15 anni (iniziativa parlamentare

di Laura Sadis del 2002).
Un iter parlamentare intricato, tortuoso, con procedure sperimentali, accompagnato da commenti di parte,
che sfocia nel compromesso di «unanime soddisfazione per l’accordo» (GdP
23.11.2017). Ciò avviene al
termine dell’anno dedicato a
San Nicolao della Flüe, mediatore per eccellenza. Una
curiosa coincidenza? Un segno dei tempi? Un pensierino ci può stare.
Questo accordo porta alla
ribalta un aspetto fondamentale: la sussidiarietà.
È un dato di fatto che, nella complessa società moderna, lo Stato trovi maggiori difficoltà ad assicurare la
qualità dei servizi, quando sono servizi alla persona. La scelta è di aprirsi
alla ripartizione dei compiti con il privato. L’accordo ci conferma l’importanza e l’attualità della strada della
sussidiarietà nella scuola (come pure
in altri ambiti).
Oltre l’aspetto religioso
Nel suo complesso l’accordo può
essere considerato storico, una pietra miliare nei rapporti Stato-Chiesa
ticinesi, che merita attenzione e riflessione, perché la sua valenza sociale va oltre l’aspetto religioso.
*Presidente cantonale di GenerazionePiù

Voci solidali per la pace - Giovedì 7 dicembre
Lugano, Chiesa S. Antonio- dalle ore 20.00
Proponiamo in collaborazione con i Kolping Singers di Lugano l’imperdibile concerto solidale «Voci solidali per la pace».
Un repertorio dedicato all’interpretazione
dei più famosi brani Gospel & Spiritual
che ci faranno vivere un’emozione unica! Il
concerto sarà ad offerta libera!
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Soggiorno organizzato da GenerazionePiù

Pensieri da Abano
MARILENA MOALLI-POZZORINI*

S

ono oltre una ventina i soci
di GenerazionePiù che hanno partecipato al soggiorno
termale autunnale ad Abano dal 12 al
19 novembre. Giunti con la nebbia, è
seguito un giorno di pioggia, ma poi
il sole ci è stato compagno per delle
belle giornate.
Ancora una volta abbiamo apprezzato l'ospitalità dell'albergo Salus, dove
oltre alle cure termali, la buona cucina, particolarmente curata, è stata da
tutti abbondantemente gustata.
Mercoledì sera non sono mancati
coloro che si sono cimentati nel ballo

dimostrando buone capacità.
Giovedì pomeriggio ci è stata offerta
la gita nella terra del Polesine, palcoscenico naturale nel Parco regionale,
tra i due fiumi Adige e Po, curiosi di
visitare a Fratta Polesine una delle
tante ville del Palladio - Villa Badoer.
A seguire Rovigo, piccolo centro con
palazzine che testimoniano le influenze a cui la città è stata sottoposta nel
tempo. Abbiamo potuto vedere le due
torri "mattonate" che componevano il
Castello e parte del centro storico.
Immancabile una trasferta per alcuni
al Santo di Padova e al suo mercato
del sabato nella bella piazza di Prato
della Valle, mentre altri hanno preferito il passeggio e lo
shopping nella cittadina termale.
È questo un assaggio della trasferta e del clima
piacevole creatosi
nel gruppo dei partecipanti che ha
certamente contribuito a rendere il

Agenda Centro diurno Lugano
¨¨ Pranziamo insieme. Desiderate
pranzare in compagnia? Nel nostro
Centro diurno, potete farlo a soli 12.franchi più bibite. I pasti, preparati
dall’albergo Ceresio, comprendono
un primo, un secondo e un dessert. Il
menu è pubblicato al nostro albo e sul
sito Internet www.generazionepiu.ch
Iscrizioni: entro le ore 12.00 del giorno precedente. Per il lunedì l’iscrizione va fatta entro il sabato precedente,
ore 12.00.
¨¨ Lunedì 11 dicembre, mattino
e pomeriggio fino alle ore 16.30,
Prepariamo assieme i biscotti di
Natale. Venite al Centro diurno dove
troverete
un’allegra
compagnia con la quale impastare, formare,
cuocere e non da ultimo gustare deliziosi biscotti dai sapori natali-

zi. A mezzogiorno verrà servito uno
spuntino.
¨¨ Martedì 12 dicembre Pranzo
di Natale, ore 11.30 albergo Ceresio, Lugano. Menu: Aperitivo- Paté in
crosta e insalata Waldorf - Risotto con
büscion e rucola - Spalla di maiale al
merlot bianco - patate lionesi - carote
e piselli - Panna cotta ai frutti esotici.
Segue lotteria con ricchi premi. Costo a persona: fr. 45.- (inclusi aperitivo, bevande, panettone e spumante).
Iscrizioni da subito al segretariato sezionale, tel. 091 910 20 21.
¨¨ Giovedì 21 dicembre, dalle
ore 14.00 Panettonata in musica e
scambio degli auguri. Gino Castrignano ci allieterà con la sua musica.
¨¨ Mercoledì 14 marzo 2018,
Evento particolare al LAC, Bianco
su Bianco con la compagnia Finzi
Pasca.

soggiorno più che soddisfacente.

*partecipante e Presidente
GenerazionePiù del Mendrisiotto

Ringrazio Marilena per i suoi apprezzati pensieri, come pure i partecipanti
per la loro disponibilità, puntualità e
simpatia!!!
Un arrivederci e un invito a tutti i nostri soci di GenerazionePiù per il 2018,
magari a maggio e sicuramente a
Corina Franchi*
novembre. 		
*accompagnatrice e Presidente
GenerazionePiù del Bellinzonese

GenerazionePiù
in collaborazione con
il CFP-OCST propone,
all’interno del Gruppo Dialogo
un momento d’incontro sul tema

Il Pregiudizio
Venerdì 15 dicembre
dalle 15.00 alle 16.30
Centro diurno Lugano

immagine da ilgiornaleoff.ilgiornale.it

Con Paolo Cicale
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Sezione del Luganese

Dal violino alla festa del torrone

C

on l’avvicinarsi delle Feste Natalizie, si sa, il pensiero va anche alle varie leccornie e golosità che
ci aspettano, perciò cosa c’è di meglio che una
«Festa del Torrone»?
Partiamo quindi alla volta di Cremona (folto gruppo di 50
persone). Arriviamo verso le 10.15 e, dopo ardite manovre del nostro abile autista Fabio in alcune strette vie della
città, ci affidiamo a una guida per la visita del bellissimo
Duomo con annesso Battistero e il famoso Torrazzo (torre
campanile che è la seconda più alta d’Italia). Poi la visita
a una bottega di liutaio, il quale ci illustra tutta la laboriosa e abilissima tecnica che richiede la realizzazione di un
violino: veramente interessante! Pranziamo nelle vicinanze nell’antico ristorante «Il Violino», dove gustiamo ottimi
piatti della tradizione locale.
E poi…. via libera all’assalto delle bancarelle
per acquistare torroni a go go. Verso le 16.00 si

Invito ai SOCI DI TUTTE LE SEZIONI
Giovedì 18 gennaio 2018
POMERIGGIO AL MUSEO - ore 14.30
Visita guidata alla mostra «Divina creatura»
Pinacoteca Züst - Rancate
La mostra vuole testimoniare il cambio di paradigma nella storia del costume femminile in Europa. L’evoluzione dell’abbigliamento della donna è il segno di una
evoluzione nel ruolo, e ne fa una
protagonista al di fuori delle pareti
domestiche.
Non lasciamoci sfuggire l’occasione per scoprire gli artisti che hanno voluto cogliere queste testimonianze.
Costo: fr. 10.- (con Carta Raiffeisen fr.5.-) salvo cambiamenti.
Ritrovo sul posto. Al termine bibita
offerta. Iscrizioni: entro il 12 gennaio, segretariato del Mendrisiotto, tel 091 640 51 11.

riparte per il rientro contenti di una giornata veramente piacevole e particolare.

E per chi non può partecipare il 18 gennaio...
La Pinacoteca Züst propone una settimana all’insegna dell’arte con due eventi, il
12 e il 16 dicembre, per vivere la mostra «Divina creatura» da un altro punto di
vista, tra divertimento, riflessione e curiosità.
LETTURE SCENICHE - Una serata tra narrazione e arte Martedì 12 dicembre
2017 - Prima replica, ore 18.30. Seconda replica, ore 20.15
Il gruppo di attrici di Incipit Reading Lab darà voce alle celebri «divine creature»
che popolano dipinti, sculture, romanzi, melodrammi e riviste dell’Ottocento, accompagnandovi in un percorso emozionante alla scoperta della mostra. Ingresso
comprensivo di spettacolo e visita libera alla mostra (18.00-22.00): fr. / € 15.DIVA O DIVINA CREATURA? Sabato 16 dicembre 2017, ore 18.00
Chi sono, come si identificano le divine creature della modernità?
Il ritratto di dieci donne che hanno cambiato la storia della moda attraverso la
loro personalità e la loro audacia: Coco Chanel, Joan Crawford, Audrey Hepburn,
Mary Quant sono solo alcune delle icone a cui dobbiamo il nostro stile. Scopriamo insieme ad Antonella Marzo Cantarelli, consulente d’immagine per aziende
e privati, quali sono gli indumenti che oggi indossiamo con disinvoltura, ma che,
all’origine, hanno destato scalpore e interesse. Ingresso comprensivo di conferenza e visita libera alla mostra (18.00-20.00): fr. / € 10.-. BIGLIETTO SPECIALE
PER ENTRAMBI GLI EVENTI + VISITA LIBERA ALLA MOSTRA: fr. / € 20.Iscrizione obbligatoria: presso la segreteria della Pinacoteca:
Tel. 0041 (0)91 816 47 91; decs-pinacoteca.zuest@ti.ch. Info: www.ti.ch/zuest
Se non si raggiunge il numero minimo di iscritti gli eventi verranno annullati. I
partecipanti verranno avvisati tempestivamente.
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ATTE al passo con i tempi

Un pulsante per non sentirsi soli

I

l Telesoccorso permette di vivere a
casa propria in autonomia e sicurezza. Esso si attiva premendo il pulsante di un braccialetto e, tramite la centralina, si è subito messi in contatto con
la Centrale di Soccorso (144). I samaritani
che rispondo alle chiamate sanno da chi
arriva l’allarme e in modo celere possono
organizzare gli aiuti necessari.
Come molti di voi sapranno la tecnologia
telefonica è in gran subbuglio in quanto
entro la fine del 2018 tutte le linee analogiche saranno soppresse e la telefonia
sarà possibile solo con un allacciamento
digitale.
Gli apparecchi di telesoccorso già in
dotazione agli utenti ticinesi sopportano
bene il cambio di tecnologia in quanto
già predisposti per le linee digitali. Questi
apparecchi dovranno essere collegati al
router dell’operatore telefonico e questo
comporta dei rischi in quanto, in caso di
mancanza di corrente o di linea telefonica,

sia il router sia il Telesoccorso non funzionerebbero in maniera ottimale.
Per ovviare a questo inconveniente
ATTE propone ai propri utenti un cambio
di apparecchio da NEO a GSM. Questo
nuovo sistema di allarme è indipendente
dal router e funziona con una carta SIM
integrata. Ha un maggior costo rispetto al
vecchio NEO di circa fr. 4.—mensili e una
spesa unica di fr. 40.—per la carta SIM.

Un tecnico si recherà a casa dell’utente (gratuitamente) e effettuerà il
cambio.
Tipo di
apparecchio

Per gli utenti più attivi ATTE propone
pure l’apparecchio NEMO che permette
l’utilizzo del pulsante sia in casa sia fuori
casa.

Particolarità

Costi

NEO

Funziona in casa su linea analogica e
anche su digitale. In caso di mancanza di corrente o linea l’apparecchio
non funziona più

Installazione: CHF 162.-Noleggio: CHF 35.--/mensili
Prove di sicurezza: CHF 3.--/mensili

GSM

Funziona in casa in modo indipen- Installazione: CHF 202.—
dente dalle linee telefoniche (carta Noleggio: CHF 42.--/mensili
SIM integrata)
Prove di sicurezza: comprese nel
prezzo

NEMO

Funziona in casa e fuori casa in modo
indipendente dalle linee telefoniche
(carta SIM integrata). Possibilità di
localizzazione tramite sistema GPS.

Installazione: CHF 202.—
Noleggio: CHF 42.--/mensili
Prove di sicurezza: comprese nel
prezzo

Il servizio di Telesoccorso può essere richiesto al Segretariato Cantonale
dell’Associazione Ticinese Terza Età (ATTE). Per informazioni: 091 850 05 53.

Agenda
Bellinzona

¨¨ Venerdì 15 dicembre, ore 14.00, Prove del Coro, Centro Vita Serena, Giubiasco. Ore 15.00, Panettonata, Centro vita
Serena, Giubiasco. Scambio degli auguri
di fine anno.

Locarno
¨¨ Martedì 12 dicembre, ore 14.30,
Tombola e panettonata, Centro Sant'Antonio-Locarno.
¨¨ Sabato 13 gennaio 2018, ore 12.00,
Pranzo dell’amicizia, ristorante «Al Parco» Muralto. Menu: Ricco antipasto misto
<> Carrè
di vitello al
forno; jus
al rosmarino, patate
gratinate e
verdurine

del Piano di Magadino <> Panna cotta ai
frutti di bosco. Costo Fr. 65.00 compreso acqua, vino e caffè. Prenotazione: da
subito tel. 091 751 30 52. Attenzione: gli
uffici OCST rimarranno chiusi dal 22.12.17
al 07.01.18.

Lugano
¨¨ vedere Agenda Centro diurno

Mendrisio
¨¨ Giovedì 18 gennaio 2018, ore 14.30,
Pomeriggio al Museo. Visita guidata alla
mostra «Divina creatura», Pinacoteca
Züst - Rancate.

Tre Valli

¨¨ Lunedì 11 dicembre Festa prenatalizia, Sala Multiuso, Bodio. Ore 11.25
ritrovo Chiesa Santo Stefano a Bodio,
ore 11.30 S. Messa in suffragio dei soci

defunti, ore 12.30 pranzo Sala Multiuso
di Bodio. Menu: Antipasto d’autunnoLasagne ai porri e cipollotti-Roast beef
all’inglese-Contorni vari-Dessert fantasia.
Vino – Acqua – Caffè. Pomeriggio ricreativo rallegrato dalla «nostra» Bandella
Briosa, tombola con ricchi premi. Grazie
ai contributi degli «sponsor», la quota di
partecipazione è contenuta. Sono invitati anche non soci
e
simpatizzanti,
la loro presenza
sarà molto gradita! Prezzo per
persona fr. 45.-,
non soci e simpatizzanti fr. 65.- (inclusi pranzo, bibite
e trasporto). Iscrizioni: al numero
091 873 01 20.

