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UNA SFIDA ANCORA ATTUALE
La Crocifissione bianca di Chagall ha delle
caratteristiche che non si ritrovano in
nessun’altra delle copiose rappresentazioni
della Passione. Il Cristo morente, illuminato
da un raggio di luce bianca, indossa lo
scialle di preghiera ebraico ed ha il capo
coperto da una stoffa bianca invece
dell’abituale corona di spine. Alla base
della croce è posto il candelabro a sette
braccia,

uno

dei

simboli

classici

dell’ebraismo. Attorno al Crocifisso, al
posto delle figure consuete dei due ladroni,
dei soldati e delle pie donne, sono
raffigurate in senso antiorario scene di
violenza

e

disperazione.

Tra

queste

spiccano un villaggio saccheggiato dai
Marc Chagall, Crocifissione bianca (1938), Chicago, Art Institute

soldati dell’Armata rossa, una barca ricolma
di profughi, uomini in fuga che portano con

sé il rotolo della Torah, una madre terrorizzata che stringe al petto il proprio figlio, mentre l’incendio
della sinagoga rievoca le distruzioni dei luoghi di culto perpetrate dai nazisti.
La incomparabile forza evocativa dell’arte di Chagall sta nell’essere al tempo stesso omaggio alla
tradizione ebraico-cristiana e opera di attualità. La Passione di Cristo è immersa nel presente, dislocata
nelle tragedie che fecero dell’Europa degli anni 1938-1939 una smisurata pendice del Golgota.
Certo, la crocifissione di Gesù è unica e irripetibile, un disegno di grazia di Dio, come la risurrezione.
Ma perché la commemorazione della morte e risurrezione di Cristo è a volte per noi senza tempo e
senza luogo? Come possiamo ignorare che molte delle tragedie raffigurate nella Crocifissione bianca
continuano a ripetersi ancora oggi? Questa tanto poco sacra rappresentazione della Passione ci sfida a
ricalcare i sentieri del Golgota, alla ricerca di una rinnovata comprensione della redenzione, che sia

anche riscatto dalla violenza e dall’ingiustizia, nonché segno visibile dell’umanità nuova e della
creazione nuova scaturite dall’evento della Pasqua.
Emidio Campi

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Venerdì 2 aprile ore 10.00, Venerdì Santo

Domenica 18 aprile ore 10.00

Culto, past. E. Campi, Santa Cena

Culto, past. L. Maggi

Org. N. Waldenmayer

Org. N. Waldenmayer

Domenica 4 aprile ore 10.00, Pasqua

Domenica 25 aprile ore 10.00

Culto, past. E. Campi, Santa Cena

Culto, past. L. Maggi

Org. N. Waldenmayer

Org. N. Waldenmayer

Domenica 11 aprile ore 10.00
Culto, past. A. Reginato

Unione femminile sospesa

Org. N. Waldenmayer

Studio biblico sospeso

FRAUENFELD, SCIAFFUSA & WINTERTHUR
Culto sospeso

Collette di aprile
Le collette del mese di aprile saranno devolute al programma
«Pane per tutti».
La campagna ecumenica 2021 si intitola: «Abbastanza cibo per

tutte e tutti. Giustizia climatica adesso!»
Da 50 anni Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti ed Essere
solidali si impegnano nella costruzione di un mondo migliore e
più giusto.
È un dato di fatto: senza nutrimento l’essere umano non vive!
Possiamo senz’altro anche affermare che solo chi mangia a
sufficienza, in maniera diversificata e nel rispetto della sua cultura
e religione può aspirare a condurre una vita in piena dignità. È per

questo che da decenni la Campagna ecumenica si impegna a difendere il diritto al cibo per tutte e
tutti. Ed è per questo che nel 2021 si rivendica in aggiunta la giustizia climatica.

Notizie dalla comunità
Annullamento della visita del professor

STORIE PER LA STORIA

Noffke

Vi segnaliamo un ciclo di incontri organizzati

Con molto dispiacere siamo stati costretti

dalla Fondazione del Centro Culturale Valdese.

ad annullare la visita del professor Eric Noffke

Si tratta di incontri di approfondimento sulla

a motivo delle nuove restrizioni di spostamento

storia valdese, che vi saranno tutti i mercoledì

introdotte in Italia a causa del coronavirus,

di aprile e il 5 maggio alle ore 17.30. Le

valide dal 15 marzo fino alla Pasqua 2021. Era

conferenze si svolgeranno con dirette Facebook

già successo in febbraio per la visita del

e youtube, riguardabili anche successivamente,

professor Fulvio Ferrario, ma in entrambi i casi

senza bisogno di iscrizione.

si tratta di un rinvio ad una data ulteriore.

In particolare il 21 aprile Hilda Girardet
presenterà il libro di Giorgio Girardet «come

Dopo mesi di digiuno eucaristico a causa del

canne al vento».

coronavirus, di attese e di delusioni, non
osavamo quasi più parlare di questo tema.
Finalmente il mutato decorso della pandemia ci
permette di riprendere la celebrazione della
Cena del Signore. Spinto dal gentile e tenace
richiamo di numerosi membri di chiesa, il
concistoro, dopo attenta valutazione, ha deciso
di iniziare con il culto del 2 aprile (Venerdì
santo)

e

del

4

aprile

(Pasqua

2021).

Per le dirette e ulteriori informazioni vi

Naturalmente siamo tutti e tutte consapevoli

invitiamo a collegarvi al sito internet o alle

che occorrerà fare molta attenzione al rispetto

pagine Facebook e youtube della Fondazione

delle regole di sicurezza sanitaria che saranno

del Centro Culturale Valdese.

indicate all’inizio del culto. Che il Signore ci
dia di vivere questo tempo della Passione che
ci conduce alla Pasqua con riconoscenza e
gioia.

Atti dell’assemblea di chiesa del 14 marzo 2021
L’assemblea di chiesa del 14 marzo ha avuto una buona partecipazione nonostante le restrizioni.
Abbiamo avuto il piacere di accogliere nella nostra comunità il signor Nilas H. Schweizer,
rappresentante della Bezirkskirchenpflege Zürich.
I partecipanti aventi diritto di voto hanno approvato all’unanimità il bilancio consuntivo e la relazione
morale 2020. Si è colta l’occasione per ringraziare Alicia Salusso, responsabile delle finanze e
Werner Gilliéron, presidente della commissione di revisione per l’accurato lavoro svolto nella stesura
e nel controllo.
Purtroppo l’incremento della diffusione del virus in Italia non ha permesso al pastore Herbert J.
Anders di essere presente all’assemblea. Tuttavia Anna-Maria Cimini ha letto un suo messaggio e
Giorgio Girardet, presidente della commissione di elezione del pastore ha tenuto una relazione sul
lavoro svolto fino ad oggi.

Emidio Campi ha fornito all’assemblea informazioni sullo stato attuale dei lavori dello
Steuerungsausschuss Kirchenrat-Kirchgemeinschaften. Il lavoro del comitato, lungo e complesso per
sua natura, non è ancora del tutto terminato. Nell’ultima seduta le tre chiese francese, italiana e
spagnola hanno presentato le loro proposte in vista del processo di consultazione riguardante la
revisione parziale della disciplina ecclesiastica zurighese. I punti essenziali sono tre: il
mantenimento della autonomia gestionale e della rappresentanza al sinodo, nonché la possibilità di
estendere lo status di «Kirchgemeinschaft» anche ad altre comunità riformate presenti sul territorio
cantonale.
L’assemblea ha eletto Maurizia Taverna come deputata alla Conferenza distrettuale del II Distretto,
supplente Werner Pietro Stappung, Emidio Campi come deputato al Sinodo della Chiesa valdese e
José Salusso come supplente.
Maurizia Taverna è stata inoltre rieletta come delegata presso la Comunità di lavoro delle chiese
cristiane del cantone di Zurigo (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen), sulle cui attività ha tenuto
una breve relazione.
Chi non ha potuto partecipare all’assemblea, o volesse leggere il verbale, può trovarne una copia da
consultare nella segreteria della nostra chiesa, negli orari di apertura (riportati qui sotto).
Chiese

Presidente del concistoro

Zurigo

Zwinglihaus, Aemtlerstrasse 23

Winterthur

Stadtmission, Technikumstrasse 78

Sciaffusa

Ochseschüür, Pfrundhausgasse 3

Frauenfeld
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Freiestrasse 12/14

Anna-Maria Cimini
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Pastore

Segreteria

Pastorato vacante

Paola Bernardi
Aemtlerstrasse 23, 8003 Zürich
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