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e
La comunità neo-apostolica
di Locarno festeggia
75 anni

La comunità neo-apostolica
da 75 anni a Locarno
primo luogo di culto fu insediato nell'appartamento messo a disposizione da una
di queste famiglie, in Piazza Grande. Inizialmente i servizi divini furono tenuti due
del giubileo) e il 20-21 ottobre con due volte al mese dal sacerdote Sutter provegiornate di porte aperte presso la chiesa niente da Lugano, dove dal 1919 esisteva
neo-apostilica locarnese, in via Beltrami a già una comunità. Le funzioni religiose si
Solduno. Attuale Evangelista di distretto e tennero in seguito al Ristorante GiardinetConducente della comunità è Luigi Cam- to (anno 1948) e nella pensione Villa India

Da 75 anni Locarno ospita la comunità
cristiana neo-apostolica. Il giubileo è stato
festeggiato nel corso di due momenti principali: il 16 settembre (con il servizio divino

nel 1949. Nello stesso anno venne affittato
un locale nel seminterrato del palazzo "La

pagna.

Un po' di storia
La comunità locarnese nacque nell'an-

no 1943 quando alcune famiglie di fede

Salina" che servì da luogo di culto fino al
1963.

La comunità ricevette il suo proprio
neo-apostolica, provenienti dalla Svizzera
Conducente nel 1944 quando venne ad
interna, vennero ad abitare a Locarno. Il
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abitare nel Locarnese Arnoldo Reggiori. La rappresenta un degno luogo di riunione
sua presenza stabile rese possibile un rapi- per la comunità neo-apostolica di Locarno.
do sviluppo. Nel 1951 si formò il coro, or- In esso trovano posto oltre 400 persone.
namento di ogni servizio divino. Tra i primi
dirigenti figuravano i fratelli Wenger, Fruh Chi e cosa in breve
e Jemmi. L'organista, sovente veniva da
La Chiesa Neo-Apostolica è una chieLugano. Nel 1955 il Conducente Amoldo sa cristiana internazionale. Il suo insegnaReggiori ricevette il ministero di Pastore; mento si fonda sulla Sacra Scrittura. Essa
al suo fianco furono consacrati i Sacerdoti è nata nel 1863 dalla comunità cattolica-

Walter Wenger e Walter Braun e il Sud- apostolica ed è guidata - come all'epoca
diacono Hansruedi Jemmi, che assieme delle prime comunità cristiane - da apocollaborarono alla cura delle anime ed alla stoli. La dottrina di fede neo-apostolica
predicazione del Vangelo nella comunità. s'impernia sul ritorno di Cristo, momento
La ristrutturazione del palazzo "La Sa- in cui egli preleverà coloro che si sono
lina" nel 1963 costrinse la comunità a in- preparati in vista di tale evento. La Chiesa
dividuare un nuovo luogo di culto. Dopo Neo-Apostolica valorizza l'agire dei memtanto cercare si affittò il Teatro San Mater- bri nell'ambito della loro responsabilità
no ad Ascona. La fratellanza di lingua ita- personale. È il singolo ad essere responsaliana era aumentata e l'odierno Apostolo bile del suo agire nei confronti di Dio. Un
Luigi Albert, allora Evangelista, tenne per chiaro orientamento al riguardo è dato dal
locarnesi il primo culto interamente in Vangelo di Cristo e dalla scala di valori che
i

lingua italiana. Il Teatro si rivelò anch'esso
ben presto troppo piccolo poiché nei mesi
estivi turisti neo-apostolici erano sovente
più del doppio dei 130 posti disponibili.
i

deriva dai dieci comandamenti. La Chiesa
Neo-Apostolica è politicamente neutra e
indipendente. Si finanzia con le donazioni
volontarie dei propri membri. Circa nove

Alla fine degli anni Sessanta, l'allora milioni di cristiani si riconoscono oggi a
Apostolo di distretto Ernst Streckeisen livello mondiale nella Chiesa Neo-Apostotenne un culto al quale presenziarono ol- lica.
tre 250 fedeli nel corso del quale diede
l'incarico di cercare un terreno adeguato Maggiori informazioni: www.nak.ch
per la costruzione di una chiesa. I lavori ini-

ziarono nel 1973 a Solduno e finalmente,
dopo poco più di un anno, la comunità di Nella foto, l'esterno della chiesa
Locarno potè entrare nella propria chiesa. della comunità neo-apostolica.
Da allora il moderno edificio di culto, L'edificio sorge a Solduno.
opera dell'architetto ticinese Alberto Finzi,
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