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«Signore, ti prego, aprigli gli
occhi, affinché veda» (2 Re 6, 17)
Questa preghiera del profeta Eliseo è al centro di
una narrazione che, tra storia e visione, trasmette

con semplicità un messaggio di fede fiduciosa in
Dio. Sul far del mattino di una giornata come tutte
le altre, d’improvviso cala la tenebra dell’angoscia.
La casa del profeta è circondata da gente decisa a
uccidere lui e chi sta con lui. Eliseo è tranquillo. Ha
fiducia nell’Iddio liberatore. Non così il suo
servitore che chiede angosciato: «Che faremo?»
Qui la preghiera del profeta segna lo stacco e
insieme l’aderenza al concreto della situazione.
«Signore, aprigli gli occhi», prega Eliseo. Il servitore
non è un nonvedente, ma appartiene piuttosto a
quel genere di ciechi di cui parlerà Gesù: «ciechi
guide di ciechi» (Matteo 15, 14). Non vede per
visione, cioè per dono dello Spirito Santo. Proprio
come accade a noi, quando d’improvviso cala una
minaccia che ci coinvolge, ci stravolge. Allora i detti
biblici familiari, le buone parole di conforto

sfumano nella memoria; vediamo con realismo il
male che incombe.
Alla intercessione di Eliseo, il servitore riceve il
dono dello Spirito Santo: vede per visione. Vede che
Dio stesso interverrà a loro favore, li difenderà dai
dardi infuocati del maligno. Adesso è pace, serenità
forte nell’uomo che ha imparato che nella fede non
Pietro Lorenzetti, Profeta Eliseo (Siena, 1329)

v’è realismo se manca la visione, se non si vede in

ogni circostanza la presenza consolante del Signore.
Emidio Campi

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Domenica 1° marzo ore 10.00
Culto, past. L. Maggi, S. Cena
assemblea IX Circuito ore 11.15
Org. N. Waldenmayer
Domenica 8 marzo ore 10.00
Culto, past. A. Reginato

Domenica 22 marzo ore 10.00
Culto, past. M. Di Pasquale
Org. N. Waldenmayer
Domenica 29 marzo ore 10.00
Culto, past. E. Campi
Org. N. Waldenmayer

Studio biblico ore 11.30
Org. N. Waldenmayer
Domenica 15 marzo ore 10.00
Culto, past. H. J. Anders
Assemblea di chiesa ore 11.15
Org. N. Waldenmayer

WINTERTHUR
Domenica 8 marzo, ore 16.00

Mercoledì 4 marzo, ore 14.15
Unione femminile
Past. A. Reginato
Sabato 14 marzo, ore 9.00
Riunione del concistoro

SCIAFFUSA
Culto sospeso

Culto, past. E. Campi, S. Cena

FRAUENFELD
Sabato 7 marzo, ore 17.00
Culto, pred. loc. D. Papapietro, S. Cena

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

Sabato 14 marzo ore 17.00

Sabato 28 marzo, ore 17.00

Culto e assemblea di chiesa

Culto, pred. loc. D. Papapietro
Studio biblico e Agape

Le collette di marzo saranno devolute alla fondazione «Brot für alle – Pane per
tutti», il servizio delle Chiese protestanti svizzere delegato al sostegno allo
sviluppo. L’organizzazione sostiene circa 350 progetti e programmi di sviluppo
in tutto il mondo. «Pane per tutti» si impegna in particolare per favorire
strutture socio-economiche internazionali più eque, per il rispetto dei diritti
dell’uomo e per il miglioramento delle condizioni di lavoro nei Paesi emergenti.

Notizie dalla comunità

Culti di marzo

Rivolgiamo un augurio di pronta guarigione al

Nel mese di marzo abbiamo il piacere di

caro Emidio Campi, che nel mese di febbraio si

accogliere

è dovuto sottoporre a diversi interventi agli

provengono dall’Italia.

tra

di

noi

due

pastori

che

occhi per curare una cataratta resa complicata
da un’infezione.
«Emidio, ormai sei una colonna portante per la
nostra comunità e sentiamo la tua mancanza. È
un momento difficile e delicato e ti meriti tutto
il riposo necessario. Ti siamo vicini e ti

auguriamo una pronta guarigione!»

gremita

chiesa

di

dal pastore Herbert J.
Anders,

servizio

attualmente in
nella

Chiesa

Battista di Roma Cento-

celle. Il pastore Anders è
di origini tedesche e lavora

Culto al Grossmünster
Nella

Domenica 15 marzo il culto sarà presieduto

in Italia da oltre vent’anni.

Grossmünster

domenica 9 febbraio si è svolto il consueto
culto delle comunità ungherese, luterana,
valdese, Jan Hus e Grossmünster. I canti, le
letture bibliche, le meditazioni, le preghiere si

sono tenute in tedesco, ungherese, ceco e
italiano. È stato un incontro caloroso e a più
voci che ci ha permesso di rinsaldare i rapporti

I suoi studi teologici li ha
conseguiti in Svizzera presso il Seminario
internazionale battista di Rüschlikon. Oltre al
suo ministero di pastore è cappellano presso la
Casa Riposo G.B. Taylor di Roma, membro del
Dipartimento di Teologia dell’Unione Battista
in Italia nonché coordinatore della commissione Otto per Mille dell’UCEBI.

con le nostre comunità sorelle. Ringraziamo la
chiesa di Grossmünster per aver deciso di
devolvere la colletta di quella giornata alla
Casa delle culture valdese di Scicli

Domenica 22 marzo il culto sarà presieduto
dal pastore Marco Di

(Sicilia)

Pasquale,

impegnata nell’accoglienza dei rifugiati.

attualmente

in servizio nella chiesa
valdese di Angrogna, egli

Da sinistra a destra: il past. Sigrist, la past. Michna, la past.
Maggi, il past. Precek e il past. Risel

è stato dal 2009 al 2015
pastore

della

chiesa

valdese di Basilea e in
quegli anni la comunità
ha avuto varie occasioni per conoscerlo ed
apprezzarlo. Sarà quindi motivo di grande
gioia riaverlo in mezzo a noi assieme alla sua
compagna. Ricordiamo che nel 2015 il past. Di

Pasquale vinse il Prix suisse de la prédication,
indetto

dalla

Federazione

evangeliche svizzere.

delle

Chiese

Convocazione assemblea ordinaria
Domenica 15 marzo 2020 (dopo il culto, verso le 11.15), nella Kalkbreitesaal della Zwinglihaus,
Aemtlerstrasse 23, 8003 Zurigo.
ORDINE DEL GIORNO:
1. Nomina di due assessori
2. Verifica del numero degli aventi diritto di voto
3. Elezione di un/a verbalista

4. Elezione del/della presidente di giornata
5. Elezione di:
a) due o tre nuovi membri del concistoro
b) due deputati/e e un/a supplente alla Conferenza Distrettuale
c) un/a deputato/a e un/a supplente al Sinodo Valdese
6. Relazione annua 2018/2019
7. Informazioni sul lavoro dello Steuerungsausschuss Kirchenrat-Kirchgemeinschaften
8. Informazioni sul lavoro della Pfarrwahlkommission
9. Varie ed eventuali
Al termine dell’assemblea seguirà un buffet comunitario.

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@chiesavaldese.ch

Segreteria

Pastore

Paola Bernardi

Pastorato vacante

Aemtlerstrasse 23, 8003 Zürich
tel. 044 462 04 11

www.zhref.ch/chiesa

e-mail: info@chiesavaldese.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’

