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«come la terra produce la sua vegetazione e come un
giardino fa germogliare le sue semenze, così il
Signore, DIO, farà germogliare la giustizia e la lode»
(Isaia 61, 11)

Pentecoste 2021
Nel prato dinanzi alla nostra chiesa abbiamo un piccolo cespuglio di forsizia. Questo splendido
arbusto ha la caratteristica di fiorire alla fine dell’inverno. I suoi fiori gialli sbocciano prima della
comparsa del fogliame e preannunziano l’allungamento delle giornate, l’aumento delle temperature e
l’arrivo della primavera. La nostra forsizia ha attecchito bene. Ha resistito al rigido inverno e alle
gelate di marzo e aprile. È addirittura fiorita anzi tempo, così che il giallo dei petali spiccava tra il
bianco della neve e il verde degli altri arbusti.
Intuite che non riferiamo questa modestissima notizia per motivi botanici o estetici. Nella fede tutto
porta un segno ed un messaggio. Anche la pianticella che si vede entrando nel giardino della nostra
chiesa racchiude un messaggio di speranza.
Nella nostra comunità, come nella nostra società, abbiamo vissuto l’inverno crudo della pandemia che
ha flagellato l’umanità e continua ad imperversare. Ma nella sua grazia il Signore ha impiantato nella
nostra vita la fede in Cristo. È esile, fragile, esposta al gelo, come una qualunque pianticella di
forsizia. Ma ha resistito alla prova. Ciò che vale per ognuno e ognuna di noi vale altresì per la chiesa.
La prematura fioritura della forsizia, segno splendido di vita e di speranza, riesce a dire tutto
l’essenziale della Pentecoste, la festa cristiana in cui celebriamo l’effusione dello Spirito e la nascita

della chiesa. Ci rammenta l’opera silenziosa ed efficace dello Spirito che ancora una volta rende
autorevole la parola evangelica, crea la comunità e la chiama a vita nuova.
Emidio Campi

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Domenica 2 maggio, ore 10.00
Culto con S. Cena, past. L. Maggi
Org. N. Waldenmayer
Domenica 9 maggio ore 10.00,

Domenica 23 maggio ore 10.00, Pentecoste
Culto con S. Cena, pred. loc. R. Taraborrelli
Org. N. Waldenmayer
Domenica 30 maggio ore 10.00

Culto, past. H. J. Anders e past. T. Fischer

Culto, past. L. Maggi

Org. N. Waldenmayer

Org. N. Waldenmayer

Seguirà il concerto d’organo
Domenica 16 maggio ore 10.00

del M° Mario Eritreo

Culto, past. L. Maggi
Org. N. Waldenmayer

Unione femminile sospesa
Studio biblico sospeso

SCIAFFUSA & WINTERTHUR
Culto sospeso

FRAUENFELD
Sabato 1° maggio, ore 17.00

Sabato 22 maggio, ore 17.00

Culto
Sabato 8 maggio, ore 17.00

Culto
Sabato 29 maggio, ore 17.00
Culto

Culto
Sabato 15 maggio, ore 17.00
Culto

Sabato 8 maggio, ore 15.00
Riunione del IX Circuito

Notizie dalla comunità
CONCERTO D’ORGANO

CULTO CON LA CHIESA DEL KREIS 3
Come ogni anno, il 9 maggio festeggeremo la
festa della mamma insieme alle comunità del
Kreis 3. Le ospiteremo nel nostro tempio e a
presiedere il culto bilingue saranno il pastore
Herbert J. Anders e il pastore Thomas Fischer.
A causa delle misure preventive legate alla
diffusione del coronavirus al culto non potranno
partecipare più di 50 persone. Vi preghiamo
pertanto di annunciare la vostra presenza in
segreteria durante gli orari di apertura (lunedì,
martedì e giovedì: 8:30-11:30).

Se gli allentamenti previsti dal Consiglio
federale

lo

permetteranno,

domenica

30

maggio, dopo il culto avremo il piacere di
accogliere il M° Mario Eritreo che terrà nella
nostra chiesa un concerto d’organo.
RIPRESA DEI CULTI A FRAUENFELD

Si esibirà su musiche di Pachelbel, Bach,

Siamo felici di annunciare che già a fine aprile

Mozart,

sono ripresi i culti a Frauenfeld. La pastora

Bartholdy, Saint-Saëns, Massenet.

Marianne Luginbühl e il predicatore locale

Beethoven,

Chopin,

Mendelssohn

Inoltre, per celebrare i 700 anni dalla morte del

Daniele Papapietro saranno lieti di accogliervi

poeta, il M° Mario Eritreo leggerà il V canto

ogni sabato alle ore 17 alla Stadtkirche zur

dell’Inferno di Dante Alighieri e suonerà la

Dreifaltigkeit, Freiestrasse 12/14.

«parafrasi musicale» da lui stesso composta.

A causa delle misure restrittive per fermare il COVID-19, gli eventi possono essere cancellati con
breve

preavviso.

Vi

invitiamo

pertanto

a

visitare

sempre

il

nostro

www.chiesavaldese.ch o a contattare la segreteria per avere informazioni aggiornate.

sito

internet

Auguriamo ogni bene nel Signore per il loro compleanno a Klaus
Kleiber ed Errico Wunderli Heinz. Entrambi raggiungono un
traguardo importante quest’anno e li salutiamo con affetto.

Collette di maggio
Proprio nel centro di Zurigo, alla Häringstrasse 20, ha sede il Café Yucca.
In questo luogo possono trovare nutrimento per il corpo e per la mente le

persone in difficoltà economica, con problemi mentali e senzatetto.
Il Cafè Yucca è gestito dalla Zürcher Stadtmission e offre un importante
aiuto alle persone in difficoltà offrendo loro, per pochi franchi, cibo,
medicinali, ristoro e consulenza per diverse problematiche sociali. Per
ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il sito:
www.stadtmission.ch/cafe-yucca

Pastore Herbert J. Anders

www.chiesavaldese.ch

La data di entrata in servizio del pastore sarà
comunicata a breve.
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Chiese
Zurigo

Zwinglihaus, Aemtlerstrasse 23

Sciaffusa

Ochseschüür, Pfrundhausgasse 3

Winterthur

Stadtmission, Technikumstrasse 78

Frauenfeld

Stadtkirche zur Dreifaltigkeit
Freiestrasse 12/14

La chiesa vive anche grazie alle vostre offerte
donazioni sul conto corrente postale N. 80-6165-8 «Gemeindekasse»

