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L’ Europa è il nostro futuro
Dal 23 al 26 maggio circa 400 milioni
di europei saranno chiamati alle urne
per eleggere i propri rappresentanti
al Parlamento europeo per i prossimi
cinque anni. La consultazione
elettorale è probabilmente la più
importante da quando nel 1979 fu
istituita l’elezione diretta dei membri
dell’Europarlamento. Le sfide da
affrontare sono molteplici: dalla trasformazione del lavoro causata dalle nuove tecnologie ai
problemi di giustizia sociale ed economica, dalle politiche umanitarie nei confronti di rifugiati e
migranti ai problemi della pace, della tolleranza, del cambiamento climatico. Ad esse si aggiungono
una crisi dei sistemi politici tradizionali e l’avanzata di movimenti populisti o sovranisti che
invocano una discontinuità profonda con il passato. Quali saranno i possibili equilibri del futuro
Parlamento europeo?
Sembra un paradosso, ma in un’Europa sempre meno cristiana, sono proprio le chiese cristiane a
prendere posizioni chiare e precise a favore dell’Unione Europea. Oltre alle numerose dichiarazioni
di singole chiese, a livello continentale sono intervenute la Commissione delle Conferenze episcopali
della Comunità europea, la Comunione delle chiese protestanti in Europa e la Conferenza delle
Chiese Europee (CEC), ossia l’associazione ecumenica che raccoglie le chiese europee protestanti,
ortodosse, anglicane e vecchio-cattoliche.
In particolare, la CEC ha lanciato una vera e propria campagna di sensibilizzazione informando i
cittadini europei sulla posta in gioco nelle prossime elezioni con un dossier agile e di facile
consultazione dal titolo “L’Europa è il nostro futuro”. Il fascicolo ricorda che l’Unione europea è
stata costruita come una comunità di valori condivisi, ma oggi questa comunità è “sotto pressione”.
Nel passato recente ha commesso non pochi errori. Basti pensare al modo in cui ha affrontato la
crisi economica senza uno spirito di solidarietà vera, o all’assoluta inadeguatezza nella gestione
dell’immigrazione.
Ciò nonostante la CEC rivolge ai cristiani e alle cristiane del vecchio continente un appello accorato:
“All’Unione Europea non ci sono alternative. Tutti gli altri scenari possibili sono peggiori di quello
che stiamo vivendo oggi. Quindi diciamo: non rinunciate all’Unione Europea e andate a votare”.
Ovviamente il dossier non fornisce indicazioni di voto specifiche. Ricorda tuttavia che “la nostra
concezione cristiana pone la giustizia, la pace, la solidarietà e la dignità umana al cuore di quello che
facciamo…Insieme vogliamo creare un’Europa più sicura, socialmente giusta e aperta. Speriamo che
questo sia anche l’impegno di quanti andranno a dare forma al futuro dell’Europa”.
Possa la nostra la nostra piccola comunità, con la sua storia secolare di migrazione e il suo retaggio
valdese di sofferenze e persecuzioni, essere tra i precursori e non nella retroguardia di coloro che
accolgono e mettono in pratica quest’appello.
E. Campi

CULTI & ATTIVITÀ
ZURIGO
Domenica 5 maggio, ore 10.00

Mercoledì 8 maggio, ore 14.15

Culto con S. Cena, R. Taraborrelli

Unione femminile

Org. N. Waldenmayer
Domenica 12 maggio ore 10.00
Culto presso la comunità di Wiedikon, past. T. Fischer

Sabato 11 maggio, ore 9.00
Riunione del concistoro

Goldbrunnenstrasse 54, 8055 Zurigo
Domenica 19 maggio, ore 10.00

Culto, past. L. Baschera
Org. N. Waldenmayer
Domenica 26 maggio, ore 10.00
Culto, past. W. Kötter
Org. N. Waldenmayer

Bühlkirche Wiedikon

WINTERTHUR
Culto sospeso

SCIAFFUSA
Culto sospeso

FRAUENFELD
Sabato 4 maggio, ore 17.00
Culto con S. Cena, past. M. Luginbühl
Sabato 11 maggio, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl

Sabato 18 maggio, ore 17.00
Culto, past. M. Luginbühl
Sabato 25 maggio, ore 17.00
Culto, D. Papapietro
Studio biblico con agape

Culto con la comunità di Wiedikon
Il 12 maggio, come ogni anno in occasione della Festa della Mamma, si terrà un culto con la
comunità di Wiedikon che è la nostra «vicina di casa», per così dire.
Quest’anno il culto si terrà nella chiesa Bühl alla Goldbrunnenstrasse 54.
Al culto seguirà un momento di comunione fraterna con i membri della chiesa di Wiedikon con caffè
e dolci. Il culto sarà tenuto dal pastore Thomas Fischer e una parte della liturgia sarà curata dai
membri del concistoro. Sono tutti cordialmente invitati a partecipare a questa annuale ricorrenza.
Per l’occasione il culto nella Zwinglikirche sarà sospeso.

Giornata comunitaria per famiglie
Il 26 maggio farà visita alla nostra comunità un gruppo della Zwinglikirche di Sciaffusa.
Per l’occasione ci sarà un culto per famiglie con una meditazione in lingua tedesca tenuta dal
pastore Wolfram Kötter e la liturgia in italiano con la partecipazione di membri della chiesa.
Seguirà un’agape fraterna per favorire l'incontro e la conoscenza dei partecipanti.
La nostra comunità ha già fatto visita due volte alla comunità della Zwinglikirche di Sciaffusa e
questa è l’occasione per ricambiare l’ospitalità calorosa riservataci sia l’anno scorso sia l’anno
precedente.

Convegno “Migranti ieri e oggi”

Si è rivelato un successo l’evento Migranti ieri e oggi, tenutosi dal 29 al 31 marzo e organizzato dalla
nostra Chiesa e la Federazione delle Colonie Libere Italiane. Di fronte agli odierni flussi migratori la
paura dell’altro sembra immobilizzare la politica italiana. Tuttavia, ha affermato la rappresentante
del comune di Zurigo (una città con una quota di stranieri superiore al 30%), «la paura si può
combattere con politiche d’integrazione efficaci». Hanno fatto da cornice all’evento due mostre
storiche e una fotografica. Diversi organi di stampa e la trasmissione televisiva «Segni dei tempi»
della RSI hanno dedicato ampi servizi all’evento.
Segnaliamo l’ultimo libro di Emidio Campi, Riformare la
Chiesa. Storia di un’idea, Bologna, Dehoniane, 2019 ( € 5,53,
scontato del 15%).
L’agile volumetto presenta il significato del termine «riforma»
nella storia bimillenaria del cristianesimo: spigola in alcune
interpretazioni patristiche e medievali, si sofferma sull ’uso che
ne è stato fatto nelle controversie confessionali del XVI secolo e
dell’età moderna, esamina l ’accezione odierna in una prospettiva
ecumenica.
Se siete interessati ad acquistare il libro vi preghiamo di rivolgervi in segreteria.

Atti dell’assemblea di chiesa del 14 aprile 2019
L’assemblea di chiesa del 14 aprile ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2018 e ha
ringraziato Alicia Salusso, responsabile delle finanze, per l’accurato lavoro svolto. Ha altresì accolto
con una chiara maggioranza le due mozioni presentate dal concistoro. La prima prevedeva
l’inserimento nello Statuto di una clausola che riconosce ai membri del concistoro e della
commissione di revisione dei conti un rimborso spese e un’indennità. La seconda riguardava il
regolamento che fissa l’ammontare dell’indennità. L’assemblea ha, inoltre, eletto a rappresentarla al
Sinodo del Cantone di Zurigo Giorgio Girardet per il periodo 2019-2023, Maurizia Taverna come
deputata alla Conferenza distrettuale del II Distretto, Emidio Campi come deputato al Sinodo della
Chiesa valdese e Maurice Bodmer come supplente.

In ricordo del pastore valdese Giovanni Bogo
Il 9 aprile è deceduto il pastore valdese Giovanni Bogo (1929-2019).
Ricordiamo per i più giovani che egli ha retto la nostra comunità con
zelo e lungimiranza dal 1970 al 1983, negli anni difficili
dell’emigrazione. Dopo un breve ministero a Como, dal 1985 e fino
all’emeritazione fu pastore nelle chiese di Soglio, Bondo e Castasegna. Personalità forte e uomo
d’azione, profuse le sue migliori energie in quello che è oggi noto come il Liceo linguistico Pier
Martire Vermigli. Sorto come modesta scuola serale per gli emigrati nel 1964, esso divenne sotto
l’impulso determinante di Gianni Bogo dapprima un Istituto tecnico commerciale, poi dal 1978 un
liceo linguistico inserito a pieno titolo nel panorama educativo e culturale di Zurigo. Ha esercitato
un’influenza tanto discreta quanto rilevante sulle relazioni fra la chiesa cantonale zurighese e la
chiesa valdese in Italia, allacciando fili e avviando a soluzione problemi a volte complessi. Fu tra gli
artefici principali degli statuti della Chiesa evangelica di lingua italiana di Zurigo che dal 1975 al
1998 ne regolarono la condizione giuridica all’interno della chiesa valdese in Italia e della chiesa
cantonale zurighese. Lo ricordiamo con gratitudine ed affetto in Cristo, il Signore della vita. Il
nostro pensiero e la nostra solidarietà fraterna vanno alla figlia Renata.
Chiese
Zurigo

Presidente del concistoro
Zwinglihaus, Aemtlerstrasse 23

Anna-Maria Cimini

Winterthur Stadtmission, Technikumstrasse 78
Sciaffusa

Ochseschüür, Pfrundhausgasse 3
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Pastore
Segreteria

Pastorato vacante

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