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Roma, Basilica di Santa Prassede, mosaico rappresentante il ritorno di Cristo alla fine dei tempi (IX sec.)

«Signore nostro, vieni!»
È noto che questa invocazione – che si trova nel libro dell’Apocalisse, capitolo 22, verso 20 –
costituisce la più antica preghiera cristiana. I cristiani e le cristiane del primo secolo pregavano
Marána thá, «Signore nostro, vieni!» (1Cor 16, 22), perché sapevano solo di due eventi:
l’incarnazione del Figlio di Dio e la sua seconda venuta. Il Credo apostolico, a conclusione
dell’articolo centrale concernente Gesù Cristo, recita: «siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di
là verrà…». È la stessa fede che esprime, con parole diverse, l’ardente attesa dell’incontro con il
Signore che ritorna.
Le frasi di auguri che sentiamo ripetere all’inizio di ogni nuovo anno rischiano di svuotarsi di
significato evangelico, se non ci aiutano a vedere la nostra vita come un pellegrinaggio che ha avuto
la partenza con la prima venuta del Signore e avrà il suo compimento con il suo ritorno.
Intanto ognuno di noi prosegue il suo cammino «tra due tempi». Conosce l’effetto devastante del
male, il gemito della malattia ed insieme la consolazione dello Spirito, la grazia sua fortificante.
Opera contro l’ingiustizia sociale e il dissesto ecologico nella fiduciosa speranza di «nuovi cieli e
nuova terra». Procaccia la pace attendendo «pace da colui che è, che era e che viene» (Apoc. 1, 4).
Per questo, all’inizio di un nuovo anno, ripetiamo l’invocazione antica. Per noi, per la chiesa di Dio,
per l’umanità e per tutta la creazione: «Signore nostro, vieni!».

Emidio Campi

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Domenica 2 febbraio ore 10.00
Culto, diac. K. Stobäus, S. Cena
Org. N. Waldenmayer
Domenica 9 febbraio ore 10.00
Culto al Grossmünster

Mercoledì 5 febbraio, ore 14.15
Unione femminile
Past. A. Reginato
Sabato 8 febbraio, ore 9.00
Riunione del concistoro

past. Ch. Sigrist, M. Krisztina, J. Precek, A. Reginato
Grossmünsterplatz, 8001 Zurigo
Domenica 16 febbraio ore 10.00

Domenica 23 febbraio, ore 12.15
Pfarrwahlkommission

Festa della libertà
Culto, past. E. Fiume
Org. N. Waldenmayer
Domenica 23 febbraio ore 10.00
Culto, past. L. Maggi
Org. N. Waldenmayer

WINTERTHUR
Domenica 9 febbraio, ore 16.00
Culto, past. E. Campi, S. Cena

SCIAFFUSA
Culto sospeso

Le collette di febbraio saranno devolute alla
Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata.
Ricordiamo che circa 13'000 valdesi vivono oggi
in Argentina e Uruguay e che la chiesa valdese è
un’unica chiesa divisa in due aree territoriali –
una europea l’altra sudamericana – che
condividono la stessa confessione di fede e le
stesse discipline.

FRAUENFELD
Sabato 1° febbraio, ore 17.00
Culto, pred. loc. D. Papapietro, S. Cena
Sabato 8 febbraio, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl
Sabato 15 febbraio, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl

Sabato 22 febbraio, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl
Sabato 29 febbraio, ore 17.00
Culto, pred. loc. D. Papapietro
Studio biblico e Agape

Attività di febbraio
Questo mese è particolarmente ricco di attività e purtroppo questo non incoraggia la partecipazione.
Vi preghiamo pertanto di tenere conto di alcuni incontri che a noi sembrano importanti per la vita
della nostra comunità e per le cose che facciamo insieme ad altre comunità sorelle. Vi ricordiamo:

Conferenza «La diaconia valdese oggi»
Domenica 2 febbraio abbiamo il piacere di accogliere presso la
nostra comunità la diacona Karola Stobäus con suo marito, il
diacono emerito Marco Jourdan provenienti da Torre Pellice. Il
culto sarà presieduto da Karola Stobäus. Seguirà un buffet

comunitario, dopo il quale è prevista la conferenza di Marco Jourdan sul tema «La diaconia valdese
oggi». Ricordiamo che egli è stato per lunghi anni presidente della Commissione sinodale per la
diaconia valdese e uno dei massimi esperti in questo campo.

Culto al Grossmünster
Domenica 9 febbraio si svolgerà presso il Grossmünster
(Grossmünsterplatz, 8001 Zurigo) il consueto culto delle
diverse denominazioni protestanti di Zurigo. Il culto

prevede parti liturgiche nelle diverse lingue e la
predicazione a più voci. A rappresentare la nostra
comunità ci sarà il pastore Angelo Reginato. Dopo il culto
è previsto un buffet.
Per questa domenica la nostra chiesa rimarrà chiusa.

Festa della libertà
Domenica 16 febbraio avrà luogo la festa della libertà, in ricordo della concessione dei diritti civili
ai valdesi il 17 febbraio 1848. Il culto sarà presieduto dal pastore Emanuele Fiume, il quale
rievocherà nel suo messaggio il tragico episodio del «Sacro Macello della Valtellina» (1620). Subito
dopo sua moglie Giulia Abbati, collaboratrice dell’Ufficio Otto Per Mille della Tavola Valdese,
presenterà una ampia panoramica
delle varie iniziative assistenziali,
umanitarie,

sociali

e

culturali

sostenute in Italia e all’estero dalla
Chiesa valdese. La conferenza sarà

illustrata da diapositive d’archivio. Al
termine

è

comunitaria.

prevista

un’agape

Notizie dalla comunità
Mettere insieme le varie notizie provenienti dai singoli membri della comunità comporta tante
ragioni di preoccupazione e tristezza. Oltre a diversi casi di malattie stagionali, per alcune sorelle e
fratelli si sono resi necessari interventi chirurgici.
Inoltre, il 23 dicembre 2019 si è spento a Kloten (Zurigo) serenamente all’età di 82 anni, il fratello
Antonio Del Priore. Proveniente dalla chiesa valdese di Orsara di Puglia, egli ha lasciato nella
chiesa e in ogni contatto umano la traccia di una fede viva che si faceva amore per il prossimo. Lo
ricordiamo con riconoscenza al Signore per quanto ci ha donato e porgiamo alla moglie Lidia, ai
figli Natalie e Davide le nostre condoglianze fraterne.

A quanti in questi giorni vivono la sofferenza della malattia, la ferita che provoca la morte giunge
attraverso questa circolare un saluto fraterno. Non siamo mai soli, siamo insieme in una comunità
di fede, e il Signore ci visita ogni giorno. Egli è la forza, la consolazione, la speranza per tutti noi.
In una comunità di fede non mancano però neanche i motivi per rallegrarsi insieme. Segnaliamo
con gioia che Rosina Persi ha lietamente compiuto il suo ottantesimo compleanno. Cogliamo
questa occasione per porgerle l’augurio di una vita illuminata dall’annunzio di grazia e pace che ci
viene dal Signore.
Un vivo ringraziamento va a Franco Simeone per il dono dell’albero di Natale che ha abbellito il

nostro austero tempio durante il periodo d’Avvento 2019.
Segnaliamo in anticipo che domenica 1° marzo, dopo il culto, la nostra comunità avrà il piacere di
ospitare l’assemblea del IX circuito.
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