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

Siate pazienti anche voi; fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina» (Giacomo 5, 8)

Il nome greco «makrothumia» usato dall’apostolo che noi traduciamo con «pazienza» non ha nulla a che fare
con la proverbiale virtù dell’asino. Rende meglio il suo pensiero una parola caduta ormai in disuso:
longanimità. Longanime è chi affronta situazioni dolorose o eventi traumatici senza arrendersi, senza perdersi
d’animo, guardando oltre l’immediato con fiducia e perseveranza. Nella Bibbia la pazienza è anzitutto la
prerogativa di Dio, ma è anche una virtù cristiana; anzi è quel dono essenziale dello Spirito che permette alla
fede, alla speranza e alla carità di poter portare frutto.
Chi non vorrebbe essere paziente? In questo difficile compito ci aiuta la parola dell’apostolo: «fortificate i
vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina». Che conforto poter dire come lui: qualunque cosa accada
a noi, ai nostri cari, quali siano le prove, le delusioni che dovremo attraversare, comunque debba finire la
nostra vita, sono certo che Egli viene verso di noi tendendoci amorevolmente la sua mano. Le frasi di auguri
che sentiamo ripetere in questi giorni prenatalizi rischiano di svuotarsi di significato evangelico, se non ci
aiutano a vedere la nostra vita come un pellegrinaggio che avrà il suo compimento nell’incontro con il
Signore.
Intanto ciascuno di noi prosegue il suo cammino. Conosce l’effetto devastante del male, il gemito della
malattia e conosce insieme la consolazione dello Spirito, la grazia fortificante di Dio. Opera contro
l’ingiustizia sociale e il dissesto ecologico marciando verso la luce, nell’anticipazione dell’apparizione del
Salvatore Gesù Cristo. Procaccia la pace attendendo con fiduciosa speranza la venuta del Principe della pace.

Anche dinanzi all’indicibile sofferenza che affligge il nostro pianeta in questo Natale 2020, se fisseremo il
nostro sguardo sul Veniente, potremo cantare: «Osanna al Figluol di Davide, benedetto Colui che viene nel
nome del Signore».
Emidio Campi

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Domenica 6 dicembre ore 10.00
Culto, past. E. Campi, 2 Avvento
Org. N. Waldenmayer
Domenica 13 dicembre ore 10.00
Culto, past. A. Reginato, 3 Avvento
Org. N. Waldenmayer

Domenica 20 dicembre ore 10.00
Culto, past. L. Maggi, 4 Avvento
Organo N. Waldenmayer, violoncello A. Strashnov
Festa di Natale

SCIAFFUSA & WINTERTHUR
Culto sospeso

FRAUENFELD
Culto sospeso

Domenica 25 dicembre ore 10.00
Culto di Natale, past. E. Campi, S. Cena
Org. N. Waldenmayer
Domenica 27 dicembre ore 10.00
Culto, pred. loc. R. Taraborrelli
Org. N. Waldenmayer
Unione femminile sospesa

Notizie dalla comunità
Festa di Natale. Domenica 20 dicembre siete
invitati al culto di Natale per famiglie.
L’accompagnamento musicale durante il culto sarà
arricchito dalla presenza del violoncellista Anton
Strashnov, che si esibirà in duo con la nostra
Natalia Waldenmayer al pianoforte.
Come lo scorso anno, dopo il culto verranno
distribuiti dei regalini ai bambini della nostra

comunità. Vi preghiamo di annunciare in segreteria
i bambini con nome ed età.
Seguirà un concerto per violencello e pianoforte del
duo Anton Strashnov e Natalia Waldenmayer che
proporranno celebri brani natalizi di diverse

La domenica insieme
Per chi, al momento è impossibilitato a recarsi ai
culti di persona, suggeriamo il programma «La
domenica insieme».
In collaborazione con la RSI-Radiotelevisione della
Svizzera italiana, la Chiesa evangelica riformata del
canton Ticino offre ogni domenica, alle ore 08.45
su

RSI-LA2

(televisione),

un

momento

di

meditazione biblica, preghiera e canto.
Il breve programma, della durata di 15 minuti, sarà
trasmesso dalla Chiesa evangelica riformata di
Lugano.

epoche.
A differenza degli anni passati non ci sarà possibile
pranzare tutti insieme, tuttavia dopo il culto verrà
offerto un caffè e un piccolo spuntino. Nel limite e
nel rispetto delle misure e delle restrizioni attuali,
non vorremmo perdere l’occasione per scambiarci
gli auguri tutti insieme.
Le collette del mese di dicembre saranno destinate
Il

alla Cevaa.
La Cevaa, la Comunità di chiese in missione, di
cui è parte la Chiesa valdese, è un’unione di

chiese

e

molto

culturalmente diversificata. La Cevaa è

stata

creata

molto
nel

estesa

1971

a

nello
Parigi.

spazio

Giacomo

Noto

raggiungerà

l’importante traguardo dei 75 anni. Gli facciamo i
migliori auguri e lo ringraziamo per il sostegno che
continua ad offrire, sempre con il sorriso alla nostra
chiesa.

Attualmente vi

aderiscono 35 chiese protestanti in 24 paesi in
Africa, America Latina, Europa, Oceano Indiano e
Pacifico.

3 dicembre,

A causa delle misure restrittive per fermare il
COVID-19, gli eventi possono essere cancellati con
breve preavviso. Vi invitiamo pertanto a visitare

Un movimento missionario

sempre il nostro sito internet www.chiesavaldese.ch

trasversale tra le chiese,

o a contattare la segreteria per avere informazioni

che

aggiornate.

tre

agiscono

seguendo

grandi parole guida:

condividere, agire, testimoniare.

In ricordo del pastore Otto Rauch
il 17 novembre 2020, all’età di 84 anni, è morto a Lugano per una
polmonite da coronavirus il pastore in emeritazione Otto Rauch. Egli è
stato un esponente di spicco del protestantesimo di lingua italiana in
Svizzera e un pioniere nel campo ecumenico. Otto Rauch ha svolto il
suo ministero in Val Bregaglia e in Val Poschiavo. Trasferitosi in
Ticino, è stato coordinatore delle trasmissioni evangeliche alla
Radiotelevisione della Svizzera italiana, segretario della Chiesa
evangelica riformata nel Ticino e pastore a Lugano fino al 2001. Tra le
sue opere più importanti va annoverata la traduzione ecumenica della
Bibbia in lingua italiana, alla quale ha partecipato insieme a un gruppo
di esperti cattolici e protestanti.
La comunità lo ricorda con stima e affetto fraterno e si unisce al
cordoglio della moglie e dei figli.

Abbiamo appreso con ritardo della scomparsa di Silvia Brusadin, che è stata per tanti anni una solidale amica
della nostra chiesa. Si era ritirata da molto tempo a Roma, dove è deceduta nel marzo 2020. La ricordiamo

con tanto affetto in Cristo, il Signore della vita.

Chiese

Presidente del concistoro

Zurigo

Zwinglihaus, Aemtlerstrasse 23

Winterthur

Stadtmission, Technikumstrasse 78

Sciaffusa

Ochseschüür, Pfrundhausgasse 3

Frauenfeld
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Anna-Maria Cimini
tel. 078 825 66 42
e-mail:
annamaria.cimini@chiesavaldese.ch
Pastore

Segreteria

Pastorato vacante

Paola Bernardi
Aemtlerstrasse 23, 8003 Zürich
tel. 044 462 04 11
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