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Solidarietà Protestante Svizzera  

Essere chiesa nella città tra cultura e spiritualità

È situato nel centro città, nella zona com-
merciale di Ginevra. Aperto, accogliente e 
vivace, offre al protestantesimo una visi-
bilità unica.

Da dodici anni, fedele alla missione affida-
tagli dalla Chiesa protestante di Ginevra, 
questo tempio permette alla Storia di dia-
logare con la società contemporanea.

Fa da ponte tra la spiritualità protestante, 
la cultura e l’attualità, e con la sua presen-
za porta una testimonianza dell’evangelo 
nel cuore della città. 

Grazie ai suoi concerti, alle conferen-
ze, agli spettacoli, alle celebrazioni e alle 
mostre, è conosciuto e riconosciuto so-

prattutto come uno spazio di scoperta, di 
incontro e di scambio, di silenzio, di rac-
coglimento e di ristoro.

«La porta aperta e una presenza acco-
gliente sulla scalinata ci invitano a entrare 
nel tempio. È bello sedersi per godersi un 
momento di silenzio nel cuore della città 
frenetica; è piacevole vivere un’anima-
zione, un evento, un culto e ci si rallegra di 
ritornare perché le esperienze che offre 
sono interessanti, stimolanti e rigeneranti», 
testimoniano i nostri diversi visitatori.

Oggi, questo tempio ha subito le ingiurie 
del tempo e quindi richiede un restauro e 
una ristrutturazione affinché possa conti-
nuare la sua missione.

Il sostegno dei protestanti di tutta la 
Svizzera, come testimonianza della fede 
che ci unisce, ci ispira un sentimento di 
profonda gratitudine.

Conoscete il «Temple de la Fusterie» a Ginevra? Cosa c’è di più com-
movente che trovarsi in questa chiesa, il primo tempio prote-
stante costruito all’interno delle mura della città, nel 1715, dai e per 
i rifugiati ugonotti, al tempo della revoca dell‘Editto di Nantes. Clas-
sificato monumento storico, fa parte del patrimonio svizzero.

La Colletta della Riforma 2021 è destinata alla ristruttu-
razione della chiesa della «Fusterie» a Ginevra. Dal 
1860, a Ginevra, i protestanti sono una minoranza e dal 
1907 chiesa e stato sono separati. Il «Temple de la 
Fusterie» fu costruito nel XVII secolo per offrire una 
chiesa ai protestanti espulsi dalla Francia. I protestanti 
provenienti dalla Francia venivano chiamati ugonotti, 
termine che richiama la parola «Eidgenossen», che 
significa «confederati». Il fatto che la domenica della 
Riforma, in tutta la Svizzera, si raccolga una colletta per 
questo progetto è dunque un gesto significativo. Oggi, la 
«Fusterie» è una chiesa di città, che vive in modo esem-
plare il suo essere chiesa nella città tessendo legami tra 
cultura e spiritualità. Con la colletta di quest’anno, a 
favore della sua ristrutturazione, ritorniamo al nostro 
compito originario. Si tratta infatti di nuovo di sostenere 
la solidarietà tra le chiese protestanti in Svizzera. Essa 
rimane necessaria anche oggi. La chiesa di Ginevra non 
può finanziare questa ristrutturazione con le sue sole 
risorse. Facciamo quindi appello alla vostra generosità e 
ai vostri doni a favore dei nostri fratelli e delle nostre 
sorelle nella fede di Ginevra. 

Ulteriori informazioni su: www.pss-sps.ch 

Un quinto della Colletta della Riforma va a favore della 
Fondazione svizzera della Riforma. Con i suoi contributi, 
la Fondazione rende possibile la diffusione della fede 
evangelica riformata in Svizzera. L’anno scorso, per 
esempio, la Fondazione ha sostenuto: Improvvisazioni 
sul Padre Nostro, un progetto teatrale sui 30 anni cruenti 
della Riforma, la digitalizzazione delle lettere di Bullinger, 
un’opera sul riformatore di Sciaffusa Ulmer, una tradu-
zione in francese di opere di Dietrich Bonhoeffer, una 
traduzione in tedesco del libro di Daniel Marguerat «Vie 
et destin de Jésus de Nazareth», i riformati in Ticino, 
un’opera di carattere storico, la rivista «frauen forum», 
sui dirit ti delle donne in Svizzera e nella Chiesa rifor-
mata. 
 
Ulteriori informazioni su:  www.refond.ch  
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