La Circolare
Aprile 2019 N. 04

Pasqua 2019
Si racconta – non so più in quale
libro apocrifo – che in previsione
della condanna a morte di Gesù di
Nazareth fosse ordinata a un
falegname una croce. Fu scelto,
non proprio a caso, un artigiano
di Emmaus, considerato un po’
strano. Quando lo contattarono
per il lavoro, dimostrò di
sragionare: “Non posso farlo. Non
ho legno sufficiente”, rispose.
“Tu scherzi. Ma se hai la bottega
piena. Che ci racconti…”

“Crocifissione bianca” di Marc Chagal

“Voi non lo conoscete, questo
Gesù. Le sue braccia sono grandi,
più dell’altezza d’un cedro del
Libano. E domani, quando lo
metteranno
sulla
croce,
diverranno tali da toccare le
estremità della terra”.

Il falegname, proprio ammattito, aggiunse ancora: “E poi è inutile fissargli i piedi a un palo:
camminerà sempre, come la verità e l’amore”.
Certo, in quella morte si attua il disegno di grazia e di salvezza di Dio, come nella resurrezione. In
Gesù Dio s’impegna totalmente e decisamente per noi. Non c’è infatti nulla e nessuno che ci
introduca a Dio più e meglio del Cristo inchiodato alla croce che afferma:“Tutto è compiuto”. In lui
si compie la salvezza di tutta l’umanità. Quelle braccia si aprono ancora, le orme dei suoi piedi
tracciano ancora il cammino di vita. Ma non vorremmo noi a volte accorciare il legno della croce?
Fissare su una nostra carta geografica i percorsi di quelle orme?
Pasqua 2019 cade a ridosso di un gravissimo fatto di sangue. In nome di una pretesa supremazia
dell’uomo bianco e della religione cristiana in due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, sono
stati massacrati 50 mussulmane e mussulmani, immigrati provenienti per lo più dai paesi asiatici,
mentre pregavano inginocchiati. La prima ministra della Nuova Zelanda Jacinda Ardern – che pur
si definisce agnostica – rivolgendosi alla popolazione e ai familiari delle vittime di questa orrenda
strage ha trovato le parole di conforto giuste: “They are us – essi sono noi –, perché hanno scelto di
venire in Nuova Zelanda ritenendola un luogo ospitale in cui vivere, perché qui non c’è posto per
l’odio razziale o confessionale”. Cosa diremo noi nelle nostre preghiere di Venerdì Santo e di
Pasqua? Cosa chiederemo al figlio del falegname di Nazareth?
E. Campi

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Domenica 7 aprile, ore 10.00
Culto speciale con la past. L. Maggi, S. Cena e conferenza

Mercoledì 3 aprile, ore 14.15
Unione femminile

Org. N. Waldenmayer
Domenica 14 aprile, ore 10.00
Culto, past. W. Pfannkuche

Sabato 6 aprile, ore 9.00
Riunione del concistoro

Org. N. Waldenmayer
Venerdì 19 aprile, ore 10.00

Culto con S. Cena, E. Campi - Venerdì Santo

Domenica 14 aprile, ore 11.15

Assemblea di chiesa

Org. N. Waldenmayer
Domenica 21 aprile, ore 10.00
Culto con S. Cena, E. Campi - Pasqua
Org. N. Waldenmayer
Domenica 28 aprile, ore 10.00
Culto, E. Campi
Org. N. Waldenmayer

WINTERTHUR
Culto sospeso

SCIAFFUSA
Sabato 22 giugno, ore 18.00
Culto

Sabato 28 settembre, ore 18.00
Culto

FRAUENFELD
Sabato 6 aprile, ore 17.00
Culto con S. Cena, past. M. Luginbühl
Sabato 13 aprile, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl

Sabato 20 aprile, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl
Sabato 27 aprile, ore 17.00
Culto, D. Papapietro
Studio biblico con agape

Incontro con la pastora Lidia Maggi
Domenica 7 aprile, avremo il piacere di ospitare Lidia Maggi,
pastora e teologa battista, molto impegnata sul fronte della
formazione, dell’educazione alla pace e dei diritti umani.
Collabora anche con diverse riviste cattoliche e protestanti su
temi biblici e di dialogo ecumenico e interreligioso.
Alle ore 10 presiederà il culto nella Zwinglikirche di Zurigo e in
seguito terrà una conferenza sul tema: «Perché succedono tutte
a me? La fede di fronte al dolore». Lidia Maggi ci racconterà
anche dell’incendio doloso che lo scorso ottobre ha gravemente
danneggiato i locali della Chiesa di Varese.

Lidia Maggi, pastora e teologa battista

Culto di commiato del pastore Lorenzo Scornaienchi
Domenica 3 marzo è stata organizzata una giornata comunitaria con culto di
commiato e un’agape fraterna per il pastore Lorenzo Scornaienchi.
Tante persone hanno partecipato a questo evento rendendo la giornata davvero
emozionante e gioiosa.
Vogliamo ancora una volta salutare il pastore Lorenzo
Scornaienchi. Lo ringraziamo per il servizio svolto, per
l’accurata preparazione dei culti, degli studi biblici, degli
incontri di catechesi per adulti, nonché per l’assidua partecipazione agli incontri
dell’Unione femminile e ad altri momenti della vita della chiesa. Per il suo futuro
sia privato che professionale gli formuliamo i nostri migliori auguri e le
benedizioni del Signore.
Siamo entrati in un periodo difficile della vita della chiesa, perché a partire da
questo mese siamo senza pastore. È bene non drammatizzare la situazione, il farlo sarebbe sfiducia
di fronte al Signore e forse anche verso questa sua comunità. Il concistoro è attento ai compiti che
gli sono propri e domenica 14 aprile, nel corso dell’assemblea di chiesa, fornirà le sue indicazioni. Ci
rallegriamo che ad essa parteciperanno due membri della Commissione Esecutiva Distrettuale, past.
Winfrid Pfannkuche e Patrizia Bertesi, nonché rappresentanti della chiesa cantonale zurighese.

Nel mese di aprile 2019 le collette domenicali saranno devolute
alla campagna ecumenica Pane per tutti: «Insieme con le
donne impegnate del mondo, Insieme per un mondo migliore».
La campagna di quest’anno è incentrata sulle donne e sui loro
diritti. In tutte le parti del mondo, le donne si impegnano nella
difesa dei diritti umani e nella salvaguardia delle basi vitali e
lo fanno con immenso coraggio e instancabilmente. Realizzano
e promuovono un’economia al servizio della vita.

In ricordo di Domenica (Mimma) Vena e Giovanni Garzia
Nel mese di febbraio sono deceduti Domenica (Mimma) Vena di Winterthur e Giovanni Garzia di
Sciaffusa. Hanno partecipato per tanti anni con fraternità e solidarietà alla vita della nostra chiesa.
Li ricordiamo con tanto affetto in Cristo, Signore della vita.

Gita comunitaria a Matera
Dal 6 al 9 settembre un gruppo della nostra comunità si recherà
a Matera, per visitare la citta che è stata eletta capitale europea
della cultura 2019. La gita sarà altresì l’occasione per conoscere
la locale comunità evangelica battista, da cui provengono alcuni
dei nostri membri.
Famosa per gli antichi rioni detti Sassi, Matera è Patrimonio
Mondiale dell’Umanità (UNESCO): case ricavate nella roccia
tufacea offrono una vista spettacolare sul bordo del torrente
Gravina, e le chiese rupestri, con i loro affreschi Bizantini e
Benedettini costituiscono un incentivo a visitare la città.
IL PROGRAMMA
6 settembre: partenza da Zurigo in aereo e arrivo a Bari nel primo pomeriggio. Visita di
Miglionico. Trasferimento in albergo. Tempo libero. Cena in hotel.
7 settembre: visita guidata di Matera tutta la giornata con pranzo libero. Ritorno in hotel per cena.
8 settembre: culto con la chiesa battista di Matera e agape. Nel pomeriggio visita della bellissima
località marittima di Metaponto e della splendida area archeologica. Tempo libero. Cena in hotel.
9 settembre: trasferimento all’aeroporto di Bari. Arrivo a Zurigo nel primo pomeriggio.
Pernottamento presso L’agriturismo l’Assiolo a Matera.
Se siete interessati ad unirvi a noi in questo viaggio o per informazioni vi preghiamo di contattare la
segreteria della chiesa il prima possibile poiché sono rimasti pochi posti disponibili.

Chiese
Zurigo

Presidente del concistoro
Zwinglihaus, Aemtlerstrasse 23

Anna-Maria Cimini

Winterthur Stadtmission, Technikumstrasse 78
Sciaffusa

Ochseschüür, Pfrundhausgasse 3

Frauenfeld

Stadtkirche zur Dreifaltigkeit
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tel. 078 825 66 42
e-mail: annamaria.cimini@zh.ref.ch

Pastore
Pastorato vacante

Segreteria
Paola Bernardi
Aemtlerstrasse 23, 8003 Zürich

www.zh.ref.ch/chiesa

tel. 044 462 04 11
e-mail: chiesa@zh.ref.ch
orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 9-12
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la chiesa vive anche grazie alle vostre offerte
donazioni sul conto corrente postale N. 80-6165-8 ‘Gemeindekasse’

