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«Il candeliere», incisione olandese di autore anonimo per il centenario della Riforma (1617)

La prima domenica di novembre le chiese evangeliche in Svizzera celebrano la Domenica della Riforma,

introdotta nel 1617 da luterani e riformati e successivamente adottata da altre denominazioni. Il culto è di
solito collegato alla celebrazione della Cena del Signore, a cui quest’anno dovremo purtroppo rinunciare a
causa delle restrizioni imposte per il coronavirus. Tuttavia, le circostanze difficili non ci impediranno di
riflettere sul significato che quel rinnovamento della fede e della dottrina cristiana può avere per noi oggi.
Ecco qui di seguito un breve spunto di riflessione.
I Riformatori sentirono l’urgenza di richiamare i propri contemporanei alla riscoperta dell’evangelo della pura
misericordia di Dio, cioè della grazia senza merito e al di là del merito, per cui l’essere umano non ha più
motivo di disperare della propria salvezza, ma può riceverla come dono, se crede fermamente nell’azione
redentiva di Cristo. Per questa ragione, alla formula «sola grazia» facevano seguire la frase «solo Cristo», che

è appunto l’incarnazione di quella grazia. E per la stessa ragione aggiungevano l’espressione «sola fede», che
per loro non significava affatto un’idea o un sentimento. Era la motivazione nuova e decisiva dell’esistenza
cristiana, testimonianza resa alla grazia di Dio e obbedienza alla sua volontà e, in quanto tale, una battaglia
continua contro l’incredulità, che coesiste e sempre riaffiora in coloro che credono.
Abbiamo il coraggio di puntare unicamente sulla grazia di Dio? Il pastore valdese, poeta e convinto pacifista
Carlo Lupo (1895-1966) soleva dire «il contrario del peccato non è la santità, ma la fede», cogliendo appieno
l’aspetto liberatorio e gioioso del messaggio cristiano che la Riforma ha riscoperto. La fede esclude l’illusione
di possedere già la perfezione. La fede ha fiducia assoluta nella grazia di Dio, ma è incerta circa le possibilità
umane di riceverla e perseverare in essa. La fede è il punto di partenza di un faticoso cammino in avanti in cui
chi crede volge le spalle al passato e si mette in marcia verso il futuro di Dio.
Emidio Campi

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Domenica 1° novembre ore 10.00

Domenica 22 novembre ore 10.00

Culto, past. E. Campi

Culto, past. L. Maggi

Org. N. Waldenmayer

Org. N. Waldenmayer

Festa della Riforma
Domenica 8 novembre ore 10.00
Culto, Moderatora A. Trotta

Domenica 29 novembre ore 10.00
Culto, past. L. Maggi
Org. N. Waldenmayer

Org. N. Waldenmayer
Agape fraterna e incontro con la Moderatora
Domenica 15 novembre ore 10.00
Culto, pred. loc. R. Taraborrelli
Org. N. Waldenmayer

Mercoledì 4 novembre ore 14.15
Unione femminile

SCIAFFUSA & WINTERTHUR
Culto sospeso

FRAUENFELD
Sabato 7 novembre, ore 17.00
Culto, pred. loc. D. Papapietro , S. Cena
Sabato 14 novembre, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl

Sabato 21 novembre, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl
Sabato 28 novembre, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl e pred. loc. D. Papapietro
Studio biblico e Agape

Notizie dalla comunità
Domenica 1° novembre, in occasione della Festa

Quest’anno non si svolgerà il tradizionale bazar

della Riforma, avremo una giornata comunitaria.

della nostra chiesa. L’incerta situazione sanitaria e

Dopo il culto e un frugale spuntino, vi sarà la

le

proiezione del film «Zwingli» diretto dal regista

del Coronavirus hanno indotto il concistoro dopo

svizzero Stefan Haupt. Il lungometraggio propone

attenta valutazione a prendere questa decisione che,

una meditazione cinematografica sulla vita e

siamo certi, tutte e tutti sapranno comprendere e

l’opera del riformatore zurighese. Seguirà una

condividere. Nonostante le enormi difficoltà del

discussione tra il professor Emidio Campi e il

momento, il concistoro sta mettendo a punto una

regista televisivo Ruben Rossello di Lugano, autore

forma di realizzazione alternativa del bazar:

della docu-fiction prodotta dalla SRG, SSR e RSI

vendere cioè oggetti fatti a mano, libri nuovi e

«Il cielo di Marignano» che racconta cosa avvenne

usati, marmellate, sughi, limoncello ed altre

nella celebre «battaglia dei giganti» del 1515.

specialità gastronomiche dopo il culto domenicale

normative

stringenti

per

il

contenimento

durante i due mesi di novembre e dicembre. L’idea,
Visita della Moderatora. Siamo lieti di annunziare
che domenica 8 novembre la Moderatora della
Tavola Valdese, Alessandra Trotta sarà a Zurigo e
presiederà

il

culto

nel

nostro

tempio.

Per

l’occasione è prevista un’agape fraterna, alla quale
sono invitati calorosamente anche rappresentanti di
altre comunità valdesi in Svizzera, nonché amiche e
amici della Chiesa valdese residenti in altri cantoni.
Per motivi di sicurezza legati all'emergenza COVID
-19 è assolutamente necessario iscriversi entro
mercoledì 4 novembre presso la segreteria 044 462
04 11. Alle ore 14:00 la Moderatora rivolgerà un
breve messaggio ai presenti e sarà a disposizione
per domande sulla vita delle chiese valdesi in Italia
e nel Rio de la Plata

insomma, è di «distribuire» il bazar su un periodo
di otto domeniche evitando assembramenti. Inoltre,
riesumeremo le «Bettelbriefe», come usava fare una
volta, da inserire nelle circolari di novembre e
dicembre per raccogliere offerte volontarie di
membri e amici della chiesa da devolvere, come
sempre, esclusivamente ad opere diaconali della
Chiesa valdese in Italia.
Da questo mese la sorella Sara Ferrari fa parte
della nutrita pattuglia delle attivissime e degli
attivissimi membri ottantenni della nostra comunità
- prova evidente che siamo un luogo in cui si
invecchia amabilmente. Cara Sara, tanti, tanti
auguri per il tuo compleanno e molte, molte grazie
per tutto quello che hai fatto e continui a fare per la
chiesa.
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

o a contattare la segreteria per avere informazioni
aggiornate.

Tre idee per un regalo natalizio (e per sostenere il bazar)
Sono in vendita da subito il Calendario Valli Valdesi 2021, il lezionario «Un giorno una parola», la nuova
storia illustrata dei valdesi.

«I valdesi - Una storia di fede e di libertà», a cura di Marco Fratini e Dino Carpanetto, Torino: Claudiana
2020, Fr 20.-, Il volume, riccamente illustrato, ripercorre le tappe fondamentali della storia valdese dalle

origini fino ad oggi.
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