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Evento per commemorare San Nicolao
della Fliie e la Riforma protestante

Cattolici ed evangelici riuniti a Zugo
Gottfried Locher

(a sinistra)
e mons. Gmiir

(a destra).

di GINO DRIUSSI

Abbinare ecumenicamente due anni-
versari così diversi come il sesto centena-
rio della nascita di San Nicolao della Rue,
patrono della Svizzera, e il 500mo anni-
versario della Riforma protestante poteva
sembrare una scommessa un po' audace,
ma è stata vinta su tutta la linea dalla Con-
ferenza dei vescovi svizzeri e dalla Federa-
zione delle Chiese evangeliche, che hanno
indetto sabato a Zugo una giornata nazio-
nale per commemorare questi due eventi.
Oltre a un chiaro segnale dell'altro livello
di maturità ormai raggiunto dai rapporti
tra i vertici cattolici ed evangelici nel no-
stro Paese, la giornata ha suscitato grande
interesse e ha permesso di mettere a fuoco
diversi punti che hanno accomunato San
Nicolao e i riformatori (sabato si è parlato

più degli svizzeri Zwingli e Bullinger che
di Lutero): ad esempio lo scrutare la volon-
tà di Dio, la centralità di Cristo, il desiderio
di un rinnovamento della Chiesa e la testi-
monianza del Vangelo. È stata anche l'oc-
casione di chiedere perdono e di cancel-

lare definitivamente un passato fatto non
solo di guerre di religione, ma anche di
piccole "guerriglie" collettive o personali
e di manifestare la volontà di collabora-
zione, di riconciliazione e di unità, frutto
di 50 anni di un dialogo ecumenico ormai
ben radicato. Durante l'intera giornata, in
diversi luoghi della città di Zugo e con una
partecipazione sempre numerosa e atten-
ta, si sono susseguiti incontri culturali,
mostre, conferenze, dibattiti, momenti
musicali e di preghiera comune. Ampio
spazio è stato dato anche alla conviviali-
tà con la distribuzione, sul mezzogiorno,

della famosa zuppa di latte di Kappel, che
nel 1529 ebbe il potere di affratellare due
fazioni che si stavano dando battaglia nei
pressi del villaggio zurighese: i cinque
Cantoni cattolici della Svizzera centrale
e i protestanti di Zurigo, guidati dal rifor-
matore Ulrico Zwingli.

La giornata si è conclusa con una cele-
brazione ecumenica, in una chiesa di San
Michele strapiena, presieduta dal vescovo

di Basilea Felix Gmiir e dal presidente del
Consiglio della Federazione evangelica
Gottfried Locher. Oltre alla prima esecu-
zione di una cantata creata per la circo-
stanza dal compositore obvaldese Erwin
Mattmann, intitolata "Gemeinsam zur
Mitte" ("Insieme verso il centro", che era
anche il motto della giornata), sono sta-
ti due i momenti particolarmente forti.
Il primo è stato la reciproca richiesta di
perdono che vale la pena di riportare in-
tegralmente. Queste le parole di mons.
Gmiir: «A nome della nostra Chiesa, chie-
do perdono ai nostri fratelli e sorelle rifor-
mati per le sofferenze che hanno subito da
parte di credenti e soprattutto di respon-
sabili cattolici».

E il pastore Locher: «A nome della no-
stra Chiesa, chiedo perdono alle nostre
sorelle e ai nostri fratelli cattolici per le sof-
ferenza che abbiamo loro inflitto», il tutto
seguito dall'invito a scambiarsi un segno
di solidarietà e di riconciliazione. Il secon-
do momento particolarmente toccante è
stata la distribuzione a tutti i presenti di un
pezzo di pane, a simboleggiare il desiderio
di giungere finalmente alla condivisione
della cena del Signore, che per il momento
non è permessa ed è causa di sofferenza,
in particolare tra le coppie interconfessio-
nali. In fondo l'impossibilità dell'ospitalità
eucaristica ha fatto un po' da sottofondo,
molto discretamente, a una giornata svol-
tasi comunque all'insegna della speranza
e del piacere di ritrovarsi insieme, anche
se tra cattolici e protestanti permangono
profonde divergenze a livello teologico,
dottrinale ed e ccle siologico.
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