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“Voi sapete che quelli che sono
reputati prìncipi delle nazioni le
signoreggiano e che i loro grandi le
sottomettono al loro dominio. Ma
non è così tra di voi; anzi, chiunque
vorrà essere grande fra voi, sarà
vostro servitore; e chiunque, tra di
voi, vorrà essere primo sarà servo
di tutti. Poiché anche il Figlio
dell’uomo non è venuto per essere
servito, ma per servire, e per dare
la sua vita come prezzo di riscatto
per molti” (Marco, 10, 42-45)

Giotto, La lavanda dei piedi (c.1303-1305), Palazzo degli Scrovegni, Padova

Del servire e dell’essere servito
Solo un umorista potrebbe asserire che la nostra società sia la realizzazione dell’ideale espresso da
queste parole di Gesù. Da sempre gli esseri umani hanno ambito essere serviti, anziché servire,
primeggiare, anziché occuparsi dei bisogni altrui.
In questo scorcio d’autunno in cui la nostra comunità allestisce, con enorme sforzo organizzativo e
spirituale, il tradizionale bazar per la raccolta di fondi a favore delle opere diaconali della chiesa
valdese è bene ricordare queste due visioni della vita. Diaconia è una parola greca che significa
servizio. Con l’impegno di sostenere le opere diaconali noi facciamo quindi una scelta tra questi
due modi di vivere. Noi rifiutiamo la tentazione di guardare soltanto al nostro interesse. Noi
affermiamo di voler diventare servi del prossimo per amore di Cristo.
Perché preferiamo il servizio e non l’egoismo? Forse per l’affetto che ci lega alle nostre chiese
sorelle in Italia? E perché ci impegniamo a promuovere i «corridoi umanitari» di «Mediterranean
Hope», a cui l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha appena
conferito il premio Nansen? Forse per colmare il vuoto della nostra vita con un vago ideale
umanitario? No! La nostra la motivazione è chiara: «poiché anche il Figliuol dell’uomo non è
venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti».
Questa parola di Gesù ci invita a servire in vista del miglioramento di tutti, per riportare nelle
disarmonie del tempo presente l’armonia del Regno di Dio. Se questo compito dovesse apparire
troppo arduo per le nostre forze, ricordiamo con fiducia la parola dell’apostolo «io posso ogni cosa
in colui che mi fortifica» (Filippesi 4, 13).
Emidio Campi

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Domenica 3 novembre ore 10.00
Culto alla Pauluskirche

Mercoledì 6 novembre, ore 14.15
Unione femminile

Milchbuckstrasse 57, 8057 Zurigo
Domenica 10 novembre ore 10.00
Culto, past. A. Reginato

Sabato 9 novembre, ore 9.00
Riunione del concistoro

Studio biblico ore 11.30

Org. N. Waldenmayer

Sabato 16 novembre, ore 10.00
Bazar

Domenica 17 novembre ore 10.00
Culto, past. E. Campi
Org. N. Waldenmayer
Domenica 24 novembre ore 10.00
Culto, past. W. Pfannkuche
Org. N. Waldenmayer

SCIAFFUSA
Culto sospeso

WINTERTHUR
Mercoledì 20 novembre, ore 17.00
Culto, past. E. Campi

FRAUENFELD
Sabato 2 novembre, ore 17.00
Culto con S. Cena, pred. loc. D. Papapietro

Sabato 23 novembre, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl

.

Sabato 9 novembre, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl
Sabato 16 novembre, ore 17.00

Sabato 30 novembre, ore 17.00
Culto, pred. loc. D. Papapietro
Studio biblico e agape

Culto, past. M. Luginbühl
Le collette del mese di nov embre saranno destinate al f ondo emeriti, che serv e a
integrare la pens ione INPS dei pastori e delle pastore valdes i, delle vedove e dei vedov i,
ass icurando loro un trattamento dignitos o.

Domenica della Riforma

Notizie dalla comunità
In

occasione

del

cinquecentenario

della

Riforma zurighese, il 3 novembre presso la
Pauluskirche è stata organizzata la giornata
“Global Prayers – Global Players”, un culto
inter-nazionale a cui parteciperanno diverse
Sabato 16 novembre si svolgerà il tanto
atteso bazar. Come ogni anno, il bazar è
un’occasione importante di incontro e di
scambio con i tanti amici e simpatizzanti della

nostra comunità. Quest’anno si propone come
sempre una ricca offerta di oggetti fatti a
mano, libri usati, marmellate, cibi prelibati e
specialità gastronomiche italiane. Il bazar si
svolgerà tutta la giornata di sabato dalle ore

chiese riformate di lingua straniera di Zurigo.
Dopo l’aperitivo sarà inaugurata la mostra
Global Players e successivamente il Maestro
Nicola Sfredda e la mezzosoprano Claudia
Galanti proporranno in concerto un repertorio
incentrato su musiche della Riforma. I due
artisti si sono già esibiti nella nostra comunità
ed è con gioia che li abbiamo invitati per
questa culto speciale.

10:00 alle ore 16:00.

ore 10.00

culto

Per chi lo desidera, quest’anno c’è la possibilità

ore 11.30

aperitivo

di riservare un tavolo per esporre e vendere i

ore 12.30

concerto

propri oggetti (artigianali o second hand). Gli

Per questa domenica la nostra chiesa

interessati sono pregati di contattare la

rimarrà chiusa.

segreteria.
Il programma dettagliato sarà pubblicato sul

Come arrivare:

nostro sito www.zh.ref.ch/chiesa.
Il ricavato sarà devoluto, come di consueto, a
diverse opere diaconali della Chiesa valdese.

Siamo molto lieti di comunicarvi che il 20
novembre riprenderanno i nostri culti a
Winterthur. In una prima riunione informale
tenutasi nel mese di settembre con alcuni
membri del gruppo di Winterthur abbiamo
di

tenere

il

primo

incontro

mercoledì 20 novembre alle ore 17:00
presso la Stadtmission, Technikumstrasse 78.
A presiedere il culto sarà il pastore Emidio
Campi.

Tram 7 o 14 fino alla fermata Guggachstrasse
Tram

9

o

10

fino

alla

Langmauerstrasse
Parcheggi auto presso Irchel-Parkhaus

Culto a Winterthur

convenuto

Indirizzo: Milchbuckstrasse 57, 8057 Zurigo

fermata

Pfarrwahlkommission
Domenica 29 settembre 2019, in occasione dell’assemblea di chiesa, è stata eletta la Pfarrwahlkommission.
Questa commissione si occuperà nei prossimi mesi di ricercare e valutare le candidature alla posizione di
pastore o pastora titolare della nostra comunità. Oltre ai membri del concistoro, sono stati eletti: Madeleine
Bodmer, Maria Catalano, Sara Ferrari, Giancarlo Fontana, Giorgio Girardet (presidente) e Daniela Guida .

Premio Nansen ai Corridoi Umanitari
I Corridoi Umanitari, promossi dalla Comunità di
Sant’Egidio,

Conferenza

Episcopale

Italiana,

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola
Valdese in collaborazione con il Governo italiano, sono
il vincitore regionale per l’Europa dell’edizione
2019 del Premio Nansen per i Rifugiati dell’UNHCR. I
Corridoi Umanitari sono stati premiati per «aver
assicurato a migliaia di rifugiati e persone con esigenze
specifiche un canale sicuro per ricevere protezione e la
possibilità di ricostruirsi un futuro migliore in Italia».
La premiazione ha avuto luogo il 25 settembre nella residenza dell’ambasciatore norvegese a Roma alla
presenza di rappresentanti dei governi della Norvegia e della Svizzera.
Il Premio Nansen prende il nome da Fridtjof Nansen (1861-1930), scienziato norvegese che negli anni Venti

ha ricoperto il ruolo di primo Alto Commissario per i Rifugiati per la Società delle Nazioni.

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’

