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Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante;
manifesterà la giustizia secondo verità. (Isaia 43,3)
Per Dio, l’unico contatto tra le canne rotte, i lucignoli fumanti di tutto il mondo e la sua giustizia infinita
è il Signore Gesù Cristo, il servo che compie l’opera della sua giustizia che noi riceviamo come condanna
del peccato e come misericordia per il peccatore. Le canne rotte e i lucignoli fumanti del mondo non
potranno conoscere altro vero Dio e altra giustizia che salva se non quelli rivelati da Gesù sulla croce, e
Dio non avrà altra parola, altra voce, altra mano rivolte a noi se non quelle del suo eterno Figlio. E noi
non avremo altra strada da percorrere se non la via della sua giustizia, la via del discepolato su cui Gesù
ci precede e noi lo seguiamo. Il Signore Gesù Cristo è davanti a noi, e dobbiamo cogliere lì e da
nessun’altra parte la giustizia infinita di Dio, e lo stesso Cristo, vincitore su ogni ingiustizia e su ogni
morte, ci precede, quindi lo vediamo di spalle. Vediamo la vittoria della giustizia di Dio, ma la vediamo
di spalle. È una vittoria che ci precede. È il futuro che viene. E noi possiamo conoscerlo.
Vogliamo riflettere, alla ripresa dopo la pausa estiva, sul futuro che è già presente, che sono Cristo e la
sua giustizia, che noi vediamo ancora di spalle, perché siamo appena dietro, nel cammino dei discepoli.
Programma del futuro che è cominciato e che è adesso, che è dono di Dio per noi, che non ci facciamo
rubare, che non ci facciamo oscurare, che non ci facciamo strappare dall’anima… programma del futuro
irrompente e dirompente: giustizia secondo verità, quella giustizia che ha avuto e che ha misericordia
per tutte le canne rotte e per tutti i lucignoli fumanti. Questa giustizia non la porta la fede, non la porta
la chiesa, non la portano i cristiani, l’ha portata Cristo. La giustizia secondo verità. Che è presente nel
mondo, ma è presente ancora di spalle. Spalle del Cristo che ci guida nel discepolato.
Non viviamo, davvero, per altro che per questo. Misericordia e giustizia nel dono e nel cammino, nella
riconciliazione e nella condivisione, siano il nostro unico interesse.
E. Fiume

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Domenica 1° settembre ore 10.00
Culto con S. Cena, pred. loc. R. Taraborrelli

Mercoledì 4 settembre, ore 14.15
Unione femminile

Org. N. Waldenmayer
Domenica 8 settembre ore 10.00
Culto, pred. loc. M. Bodmer

Sabato 14 settembre, ore 9.00
Riunione del concistoro

Org. N. Waldenmayer

Domenica 15 settembre ore 10.00
Culto, past. S. Rauch

Domenica 29 settembre, ore 11.15
Assemblea di chiesa

Org. N. Waldenmayer
Domenica 22 settembre ore 10.00
Culto, pred. loc. S. Rutigliano
Org. N. Waldenmayer
Domenica 29 settembre ore 10.00

Culto, past. E. Campi
Org. N. Waldenmayer

WINTERTHUR E SCIAFFUSA
Culti sospesi

FRAUENFELD
Sabato 14 settembre, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl
.

Sabato 21 settembre, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl

Sabato 28 settembre, ore 17.00
Culto, pred. loc. D. Papapietro

Notizie dalla comunità
Dal 6 al 9 settembre un gruppo consistente
della nostra comunità si recherà a Matera per
scoprire questa meravigliosa città proprio
nell’anno della sua elezione a capitale europea
della cultura. L’occasione di questo viaggio
renderà inoltre possibile un incontro con la
comunità battista del luogo e con il pastore
Luca Reina.

Il fine settimana del 14 e 15 settembre, in
occasione dei 500 anni della Riforma a Zurigo,
saranno qui in città i confermandi della val
Bregaglia accompagnati dalla pastora Simona
Rauch. Sabato pomeriggio Emidio Campi li
guiderà in una passeggiata attraverso i luoghi
storici che testimoniano del legame tra Zurigo
e la Riforma. Chi desidera aggiungersi al
gruppo può rivolgersi alla segreteria per le
informazioni. La domenica mattina la pastora
Simona Rauch presiederà il culto, a cui seguirà
un piccolo rinfresco di benvenuto.
Il 22 settembre avremo il piacere di ospitare la
giornalista e teologa Silvia Rutigliano, che
presiederà il culto domenicale.
Nel mese di settembre le collette raccolte
saranno destinate al Progetto Mediterranean
Hope della FCEI.

Ciclo di conferenze:
Influenze italiane sulla Riforma
zurighese
Ricorre quest’anno il V centenario della Riforma svizzera, iniziata a Zurigo con Ulrich
Zwingli e proseguita dal suo successore
Heinrich Bullinger. Nel giro di appena
cinquant’anni il moto riformatore da essi
avviato si trasformò, con l’apporto di Giovanni
Calvino a Ginevra, in un gruppo disciplinato di
chiese che non solo impresse la propria
impronta sulla Confederazione elvetica, ma
diede origine alla corrente “riformata” del
protestantesimo.

La Riforma svizzera ha dato all’Italia fecondi
apporti di vita spirituale e civile, ma ha
ricevuto contributi di fede e di cultura da parte
di quegli italiani che in tempi inclementi
furono costretti ad emigrare per causa di
religione. Mentre abbondano gli studi su quello
che gli svizzeri protestanti hanno dato con
liberalità agli italiani dal Cinquecento in qua,
scarseggiano invece le ricerche su quello che la
Svizzera protestante ha ricevuto dal réfuge
italiano, sia in campo economico sia in ambito
scientifico e culturale. Nel quadro della
commemorazione del V centenario della Riforma zurighese, la chiesa evangelica di lingua
italiana di Zurigo ha quindi ritenuto opportuno
organizzare un ciclo di tre conferenze (che ha
ottenuto il patrocinio dell‘Istituto italiano di
cultura di Zurigo) per cercare di definire con
maggiore precisione la questione.
La prima conferenza sarà tenuta dal professor
Emidio Campi mercoledì 2 ottobre presso il
Liceo Aristico di Zurigo (Parkring 30), ore
18:30. Egli si soffermerà sulla figura di Pietro
Martire Vermigli, il massimo teologo protestante italiano del Cinquecento e uno dei
padri fondatori del protestantesimo riformato,
che dopo tanto vagare attraverso l’Europa
trascorse gli anni più fruttuosi della sua vita a
Zurigo (1556-1562) come docente presso la
Schola Tigurina.

Convocazione assemblea ordinaria
Domenica 29 settembre 2019 (dopo il culto breve, verso le 11:15) nella Kalkbreitesaal della
Zwinglihaus, Aemtlerstrasse 23, avrà luogo l’assemblea seguita da un buffet comunitario.
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina di due assessori
2. Verifica del numero degli aventi diritto di voto
3. Elezione di un/a verbalista
4. Ev. elezione del/della presidente di giornata
5. Relazioni delle deputate/dei deputati
•

al Sinodo valdese (Emidio Campi)

•

alla Conferenza distrettuale, II Distretto (Maurizia Taverna)

•

al Sinodo zurighese (Doris Belz e Giorgio Girardet)

•

Relazione della delegata all’Associazione VIA (Marcella Bodmer)

6. Approvazione del bilancio preventivo 2020
7. Elezione della Pfarrwahlkommission*, max. 6 membri di chiesa, oltre ai membri del concistoro
8. Esito della ricerca di un/a pastore/a ad interim
9. Informazioni sull’incontro con lo Steuerungsausschuss del 20.09.2019
10. Varie ed eventuali
* Chi desidera far parte della Pfarrwahlkommission (commissione incaricata per la ricerca del/la
pastore/a titolare) può comunicarlo in segreteria o durante l’assemblea. Possono farne parte solo i
membri elettori della Chiesa.

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, 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’

