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Anno nuovo vita nuova?
Conosciamo bene il detto popolare: «anno nuovo vita nuova». È un augurio che esprime il bisogno umano di
sperare nel futuro, specialmente quando si vuole imprimere dei cambiamenti alla propria vita personale o
professionale. Per quanto seducente, soprattutto nei tempi difficili che stiamo vivendo, è ahimè solo una mera

illusione. Per almeno due motivi. Anzitutto risulta da ricerche affidabili che l’80% dei buoni propositi di
inizio anno falliscono miseramente e sono difficili da realizzare perché le persone hanno vincoli contrastanti,
o altri motivi per non cambiare. Inoltre, nel corso della storia umana si verifica assai raramente una situazione
di totale discontinuità tale da generare mutamenti radicali, tranne nei casi in cui si realizzi una rivoluzione
epocale.
Intendiamoci: questo non vuol essere un invito a guardare indietro, tanto più che scrutando il 2020 c’è poco
da stare allegri. Anzi l’auspicio di un futuro migliore contenuto nel detto popolare «anno nuovo vita nuova» è
non soltanto legittimo ma fondamentale nella concezione cristiana (e, se si vuole, in tutte le visioni generali
della storia e del mondo). C’è un tipo di speranza che va oltre il cerchio delle cose personali, rompe il cerchio
dell’egoismo naturale. La viviamo quando partecipiamo a un progetto di bene condiviso. Ancora di più:
siamo portatori e portatrici di speranza quando percepiamo la nostra esistenza come legata ad un «ieri» che
non ci appartiene se non nella memoria e ad un «domani» affidato all’«Iddio della speranza» (Romani 15,13).
In questa visuale, quando ripeti – con fede consapevole, centellinando le parole – il «Padre nostro», e giungi
alla seconda richiesta «venga il tuo Regno», tu non manifesti un ottimismo di maniera, bensì esprimi nella sua
pienezza la speranza cristiana che crede nella Vita, invoca la realizzazione del progetto di Dio che crea
«nuovi cieli e nuova terra». Questa fiduciosa fede dà alle cose che puoi fare ogni giorno, alle cose di domani,
la spinta che viene dalla speranza. Affronta dunque le difficoltà e le opportunità, i dolori e le gioie che il

nuovo anno ti presenta con animo sereno e occhio limpido, sapendo che «queste tre cose durano: fede,
speranza e carità» (1 Corinzi 13, 13).
Emidio Campi

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Domenica 3 gennaio ore 10.00

Domenica 24 gennaio ore 10.00

Culto, past. L. Maggi

Culto, pred. loc. R. Taraborrelli

Org. N. Waldenmayer

Org. N. Waldenmayer

Domenica 10 gennaio ore 10.00

Domenica 31 gennaio ore 10.00

Culto, past. A. Reginato

Culto, past. E. Campi

Org. N. Waldenmayer

Org. N. Waldenmayer

Domenica 17 gennaio ore 10.00
Culto al Grossmünster
past. L. Maggi, past. K. Michna, past. J. Precek, past. M. Rüsch
Grossmünsterplatz, 8001 Zurigo

SCIAFFUSA & WINTERTHUR
Culto sospeso

FRAUENFELD
Culto sospeso

Unione femminile sospesa
Studio biblico: sospeso

Notizie dalla comunità
Traditionellen innerevangelischen
Ökumene-Gottesdienst im Grossmünster
Il 17 gennaio, anche quest’anno ci incontretemo al
Grossmünster

con

le

diverse

denominazioni

protestanti di Zurigo.
Il culto inizierà alle ore 10 e prevede parti liturgiche
nelle diverse lingue e la predicazione a più voci. A
rappresentare la nostra comunità ci sarà la pastora
Lidia Maggi.
Il consueto buffet dopo il culto sarà sospeso in
questa occasione e per tutto il mese di gennaio.

Domenica 20 dicembre ha avuto luogo la consueta
festa di Natale. Il culto è stato presieduto dalla past.

Per questa domenica la nostra chiesa rimarrà

Lidia Maggi coadiuvata dall’intero concistoro.

chiusa.

Oltre ai tradizionali doni per i bambini, è stato
conferito a Maurice Bodmer il diploma di
colportore onorario.
La mattinata è stata allietata da un concerto per
violoncello

e

pianoforte

del

duo

Natalia

Waldenmayer e Anton Strashnov che hanno
proposto celebri brani di diverse epoche.
Per chi non può partecipare al culto di persona, il
programma «Domenica insieme» trasmesso dalla
RSI –La 2 ogni domenica alle ore 8:45 proseguirà
per tutto il mese di gennaio.

Il concisto ha deciso di devolvere le collette del
mese di gennaio alle persone impoverite dal
COVID-19.

A causa delle misure restrittive per fermare il
COVID-19, gli eventi possono essere cancellati con
breve preavviso. Vi invitiamo pertanto a visitare
sempre il nostro sito internet www.chiesavaldese.ch

Purtroppo il 2020 appena trascorso ha lasciato

o a contattare la segreteria per avere informazioni

molte famiglie senza lavoro ed è giusto cercare di

aggiornate.

dare a queste persone un aiuto concreto. La nostra
comunità si impegnerà dunque per tutto il mese di

gennaio a questo scopo.

Come canne al vento …
Diari della speranza di un pastore evangelico nei lager
Da questo mese è in vendita nella nostra chiesa il libro di Giorgio Girardet senior (lo zio del nostro deputato al
sinodo zurighese), in cui sono raccolti i suoi diari di prigionia in Germania.
Fatto prigioniero dopo l’8 settembre 1943 e deportato nei lager della Germania nazista, il giovane
sottotenente valdese Giorgio Girardet tenne un diario di quella sua tragica
esperienza, ritrovato e pubblicato dalla figlia Hilda. Da quegli appunti di
prigionia escce incisivamente raffigurata la personalità di Giorgio Girardet, non
solo come dinamico candidato al ministero pastorale dedito alla cura d’anime dei

prigionieri evangelici o come infaticabile organizzatore di cultura, ma altresì
come leader ecumenico che stabilisce rapporti con alcuni dei cattolici più aperti
presenti nel lager. Paradossalmente, il lager diviene per il gionane internato una
fucina che plasmerà la sua lunga e fruttuosa vita professionale di pastore,
giornalista e studioso, sempre innovatore e sempre aperto al futuro.
Al di là del valore di testimonianza storica della vicenda umana del pastore
Giradet, queste pagine, gettano una luce inedita su alcuni intellettuali antifascisti di spicco ormai scomparsi,
rappresentanti di una generazione di militanti che pose le basi culturali e morali per la ricostruzione del
Paese. Un libro che consigliamo vivamente di leggere. EC
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Anna-Maria Cimini
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Paola Bernardi
Aemtlerstrasse 23, 8003 Zürich
tel. 044 462 04 11
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