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Pieter Bruegel il Vecchio,
Censimento di Betlemme (1566),
Museo reale delle belle arti del
Belgio, Bruxelles

NATALE – LA FESTA DEL GRAN CONDONO
Con la frase “Giuseppe salì in Giudea, alla città di Betlemme, per farsi registrare con Maria sua
sposa” (Luca 2,4) l’evangelista lega la nascita del Salvatore alle tasse, una delle realtà più mondane e
controverse della storia dell’umanità. È noto infatti che Giuseppe e Maria dovettero “farsi registrare”
perché le autorità romane avevano disposto un censimento della popolazione per controllare meglio la
raccolta delle imposte. Eppure quale profonda verità di fede si cela in quell’abbinamento del Natale con
le tasse.
L’ha colta con sottile acume il pittore fiammingo Pieter Bruegel nel suo “Censimento di Betlemme”,
datato 1566. Il dipinto rappresenta i soliti paesaggi innevati e i soliti popolani occupati in varie attività
quotidiane. Tra di essi spicca una coppia. Lui cammina portando a spalla una sega, classico attrezzo di
lavoro del falegname, lei è seduta sull’asino, avvolta in un mantello che le copre il ventre prominente.
Insolita è invece la locanda verso cui i due sembrano dirigersi. Sulla facciata si staglia lo stemma di
Filippo II di Spagna. La folla si accalca davanti allo sportello dei funzionari del censimento, per
registrarsi e pagare le tasse ad un sovrano bancarottiere che rastrella tutto quanto è possibile dai suoi
sudditi, al punto che, poco tempo dopo, scoppierà una rivolta. Bruegel ha capito: la storia dell’umanità è
una storia di tasse, e Natale non fa eccezione. O meglio: Natale è la storia di tasse condonate!
Quando Dio ci incontra, siamo degli insolventi, dei morosi. In questo siamo diversi da Giuseppe e Maria.
Essi almeno avevano un patrimonio o un reddito a cui attingere per pagare le imposte. Noi, viceversa,
dinanzi a Dio, non abbiamo nulla. Nulla, fuorché il nostro peccato.
Nella persona di Gesù, Dio entra nella nostra vita e ci sorprende. Viene a proporci un affare d’oro. Si
accolla i nostri debiti, prende su di sé ciò che non serve né a noi né agli altri. E cosa se ne fa? Non molto,
eppure in questo modo l’impossibile diviene possibile. Nella sua misericordia Dio non ignora la nostra
condizione di morosi, ma annulla i debiti non saldati e riequilibra i nostri conti con Lui. Un affare d’oro:
Dio ci offre la possibilità di essere delle creature che, per fede, non vivono più secondo “carne e
sangue” (1 Cor 15,50), ma abbondano della immensa ricchezza della sua grazia (Ef 2,7) e, poiché
perdonati, possono compiere “la volontà del loro Padre che è nei cieli” (Matt 7,21).
Guardiamoci da stravolgere il Natale nella festa del consumismo o di ridurlo alla mera sfera religiosa.
Esamini ciascuno sé stesso, se non debba ampliare la propria preghiera, affinché i cristiani e le cristiane
siano investiti dalla potenza del Signore per incarnare nel mondo il messaggio del grande condono di
Dio.
Emidio Campi

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Domenica 1° dicembre ore 10.00
Culto, past. L. Maggi, S. Cena
Org. N. Waldenmayer
Domenica 8 dicembre ore 10.00
Culto, past. A. Reginato
Studio biblico ore 11.30

Mercoledì 25 dicembre ore 10.00
Culto, past. E. Campi, S. Cena
Org. N. Waldenmayer
Domenica 29 dicembre ore 10.00
Culto, pred. loc. R. Taraborrelli
Org. N. Waldenmayer

Org. N. Waldenmayer
Domenica 15 dicembre ore 10.00
Culto, prof. M. Rubboli, Festa di Natale
Canti A. Wojtalla, Y. Barthel e N. Waldenmayer
Domenica 22 dicembre ore 10.00
Culto, past. E. Campi
Org. N. Waldenmayer

Mercoledì 4 dicembre, ore 14.15
Unione femminile
Sabato 7 dicembre, ore 9.00
Riunione del concistoro

Mercoledì 4 dicembre il
pastore Angelo
Reginato parteciperà
all’incontro dell’unione
femminile.
Sarà una bellissima
occasione per parlare di
Evangelo, Avvento e per
mangiare una fetta di
torta tutti insieme.

Vi aspettiamo

SCIAFFUSA e WINTERTHUR
Culto sospeso

FRAUENFELD
Sabato 7 dicembre, ore 15.00
Culto con S. Cena, pred. loc. D. Papapietro

Sabato 14 dicembre, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl

Foto e commenti Pauluskirche

Riflessioni sul Bazar

Come suona il Salmo 23 in coreano? E come fa

Per la prima volta dopo tanti anni il Bazar è

il coro camerunese "Les Messagers" a lodare

stato organizzato senza il mitico “Flohmarkt” al
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Il

3
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aspettavano già prima dell’apertura davanti

multilingue nella Pauluskirche di Zurigo.

all’entrata chiusa per trovare qualche anello

Ringraziamo ancora una volta tutto il comitato

prezioso o un oggetto vintage. Questa volta, i

organizzativo dell’evento: è stata una giornata

curiosi hanno trovato un bel libro esposto sulle
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scale con un’introduzione individuale da parte
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da
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Qui di seguito pubblichiamo alcune foto.

di Emidio o Maurice. Altri invece, non hanno

resistito al buffet degli antipasti, ad un succo di
arancia o ad un dolce fatto in casa. I lavori fatti
a mano di fata non mancano mai e sono la base
di un Bazar autentico. I vestiti di seconda
mano quest’anno forse hanno avuto meno
successo rispetto ad altri anni dato che c’era
una scelta molto limitata ma di ottima qualità.
Una coppia venuta apposta per vendere delle
cose personali è rimasta tutto il sabato con
poche vendite ma con dei bei incontri e ricordi,
almeno spero. Le marmellate, i sughi, il
limoncello sono stati venduti molto bene. Mi è
stato riferito che ci sarebbe una richiesta di
poter acquistare del pesto fatto in casa. Forse
perché c’era la pasta al sugo e al pesto per
pranzo. Alcuni miei amici non hanno fatto caso
che il Bazar non si fa più il sabato e la

domenica. Spero che verranno sabato dell’anno
prossimo. Grazie mille a tutte le persone che
hanno preparato, lavorato, comprato e messo
in ordine!
Madeleine Bodmer
La drammaticità della situazione di
Venezia a causa dell' ecceziona le a lta
marea non ha risparmiato la nostra
Chiesa valdes e locale, al cui interno
l'acqua ha raggiunto il livello di 60 cm.
Le collette di dicembre,
ed altre
ev entuali
offerte,
saranno
destinate
all'opera di restauro.

Con

queste

foto

desideriamo

ringraziare i volontari del bazar che

si è svolto lo scorso 16 novembre.
Non tutti hanno potuto esser
presenti

all’evento,

ma

hanno

comunque dato il loro contributo
con meravigliose ricette dolci e
salate. Abbiamo lavorato, cucinato
e allestito con grande entusiasmo
senza

pensare alla fatica ed è

questa la cosa più bella.
Le donazioni ricevute sul conto
corrente

dell’unione

femminile

sono un altro pilastro del nostro
bazar, e per questo desideriamo
ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato

a

questa

generosa

raccolta di fondi che saranno
devoluti a opere diaconali valdesi
in Italia.

Chiese
Zurigo

Presidente del concistoro
Zwinglihaus, Aemtlerstrasse 23

Anna-Maria Cimini

Winterthur Stadtmission, Technikumstrasse 78
Sciaffusa

Ochseschüür, Pfrundhausgasse 3

Frauenfeld

Stadtkirche zur Dreifaltigkeit
Freiestrasse 12/14

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, mercoledì: 9-15 & giovedì: 9-12
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la chiesa vive anche grazie alle vostre offerte
donazioni sul conto corrente postale N. 80-6165-8 ‘Gemeindekasse’

