Berna, 22 febbraio 2019

Odd Fellows Svizzera

200 anni in cammino verso una società più gentile
Gli Odd Fellows colgono l’occasione del bicentenario per far conoscere meglio l’Ordine in Svizzera.
L’obiettivo è quello di presentare ad un vasto pubblico i messaggi chiave e i valori fondamentali attuali,
che sono «lo sviluppo personale, il pensiero e l’azione etica ed umanistica, nonché la cura dell’amicizia»,
come stile di vita.
Momento culminante dei festeggiamenti sarà la cerimonia del 3 maggio 2019 nella Piazza Federale
di Berna. Inoltre, diverse logge della Svizzera organizzeranno nelle loro sedi una giornata con ospiti.
Il 26 aprile 1819 Thomas Wildey, immigrato dall’Inghilterra negli Stati Uniti, fondò a Baltimora la Loggia Washington n°1.
Ben presto si sviluppò l’Independent Order of Odd Fellows, un Ordine internazionale umanitario e laico che si dedica
all’azione filantropica. Dal 1871 gli Odd Fellows sono attivi anche in Svizzera. Quest’anno gli Odd Fellows festeggiano
in tutto il mondo, e quindi anche in Svizzera, la diffusione internazionale dell’Ordine iniziata 200 anni fa.
«Gli Odd Fellows aspirano a una comprensione mondiale tra i popoli e le culture. Si impegnano per relazioni reciproche attente, partendo da loro stessi. Lo sviluppo della personalità, quindi il lavoro su se stessi, diventa perciò anche
uno dei compiti fondamentali dei membri degli Odd Fellows».
Alla luce dell’attuale situazione mondiale, con un crescendo di tensioni e conflitti, quest’obiettivo di comprensione ed
interazione umana reciproca, che è stabilito nell’ideale e sostenuto in tutto il mondo dalle logge degli Odd Fellows e
dai loro membri, potrebbe sembrare utopistico. Eppure anche gli Odd Fellows Svizzera sono convinti che i
loro valori etici e umanistici «meritano attenzione oggi più che mai. Vogliamo quindi far conoscere il nostro atteggiamento fondamentale basato sull’Illuminismo anche all’opinione pubblica di questo paese», sottolinea Hugo Kurz, Gran
Sire (Presidente) di Odd Fellows Svizzera.
Di conseguenza gli Odd Fellows non vogliono festeggiare la ricorrenza in luoghi chiusi, a dimostrazione del fatto che il
concetto di «società segreta» appartiene al passato. «L’idea è quella di presentarsi al grande pubblico e quindi di mettere
in risalto i propri valori agli occhi della popolazione», afferma Hugo Kurz.
Anche nell’anno del bicentenario vogliamo confrontarci con i nostri concetti fondamentali. Per questo motivo invitiamo poeti e artisti ad una riflessione su questi valori. Famose poetesse e poeti slam arricchiranno i nostri eventi commemorativi con gare di poesia ed esprimeranno le loro migliori idee su rispetto e tolleranza.
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Concorso con le scuole universitarie di arte e design
Abbiamo inoltre organizzato un concorso per giovani artiste ed artisti. Le diplomande e i diplomandi di diverse scuole
universitarie di arte e design sono invitati a concretizzare i valori degli Odd Fellows con i mezzi a loro disposizione. Il
concorso di arte terminerà il 26 ottobre 2019 con un evento nel Centro Paul Klee, durante il quale saranno presentate
e premiate le opere.
Apertura e momento culminante: la cerimonia nella Piazza Federale
Poiché i valori umani degli Odd Fellows appartengono al «centro della società», abbiamo deciso di organizzare in
apertura dell’evento e come momento culminante una grande cerimonia nella Piazza Federale di Berna il 3 maggio
2019. A questo evento sono benvenuti non solo i membri delle logge. In occasione degli spettacoli musicali, dei discorsi della festa e dei contributi agli slam di poesia, sono espressamente invitati anche gli ospiti.
Diverse logge organizzeranno inoltre dall’11 maggio 2019 nelle loro sedi in Svizzera eventi specifici, ai quali accoglieranno i loro ospiti nei locali degli Odd Fellows. «Desideriamo aprire le nostre logge e cercare il contatto con i nostri
simili», afferma Hugo Kurz. Questo dovrebbe dare anche agli estranei «un’idea delle consuetudini degli Odd Fellows.»

Chi sono gli Odd Fellows?

L’Independent Order of Odd Fellows (in breve: «Odd Fellows») è un ordine internazionale, umanitario e laico dedito
all’azione filantropica. Gli Odd Fellows sono neutrali in ambito confessionale e politico, e perseguono l’obiettivo di una
comprensione mondiale tra i popoli e le culture.
S’impegnano per relazioni reciproche attente e attribuiscono grande importanza alla coltivazione dell’amicizia e alla
promozione dello sviluppo personale al fine di acquisire consapevolezza. Fedeli al motto «amicizia, amore e verità», i
membri delle logge s’impegnano in attività benefiche, e a pensare ed agire in maniera umana e tollerante.
In Svizzera gli Odd Fellows contano circa 1’300 membri, che sono organizzati in 2 logge femminili e 25 logge maschili.
In tutto il mondo esistono circa 11’000 logge con 180’000 membri. Chiunque riconosca i principi fondamentali
dell’Ordine, le leggi del suo Stato e che si impegni ad agire di conseguenza, può aderire.
Ulteriori informazioni:
Hugo Kurz, Gran Sire (Presidente), 079 622 04 81 / hugokurz@bluewin.ch
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