Italiano

Chiesa Riformata Inglese nel Begijnhof, Amsterdam

Breve guida per i visitatori
Domattina andrò alla chiesa inglese. Giace così pacifica di sera tra i cespugli spinosi della silente Begijnhof
che sembra dire: In loco isto dabo pacem - in questo luogo darò pace, dice il Signore. Amen, così sia
Vincent van Gogh
1 Entrando nell'atrio (B), la porta alla Vostra destra dà
nella sala del Concistoro (C). (Questa sala non è aperta al
pubblico.)

per molti anni, di
mercoledì, ha ufficiato il
culto nella nostra chiesa.

2 Entrando nella chiesa noterete due belle finestre gotiche,
una nell’atrio e l’altra proprio dentro la chiesa, che
vennero riaperte durante la restaurazione del 1975.
Accanto ad esse si trovano due altre finestre più piccole
(2A), disposte in modo da dare luce al pulpito, quando
questo si trovava ancora tra di esse.

12 Alla destra del pulpito una
porta dà al diaconato (D).
Lì sulle pareti, come pure
nella chiesa stessa, si
trovano dei pannelli con i
nomi delle persone che
hanno servito la nostra
congregazione come
diaconi.

3 Nella chiesa sono appese al muro varie bandiere. La
prima è lo stendardo reale di Scozia, la seconda una
riproduzione della bandiera di battaglia di uno dei
reggimenti scozzesi (quello di Mackay) che
combatterono per l'Olanda nella guerra d'indipendenza
contro gli Spagnoli nel sedicesimo secolo. Altre bandiere
sono quella dell’Olanda, della Casa Reale Olandese, del
Regno Unito, della Scozia, degli Stati Uniti e del Canadà.
4 Giunti al presbiterio (E), guardate dietro di esso, nel retro
della chiesa: potrete vedere la cassa intarsiata dell'organo
del diciottesimo secolo, opera di Jacob Hulstman, che è
stata restaurata nel 1999. L'organo stesso è stato
ricostruito alla soglia del millennio dalla ditta Flentrop di
Zaandam, sulla base del disegno originale del primo
organo costruito nella chiesa da Christian Müller nel
diciottesimo secolo.
5 e 6 Davanti al piccolo organo positivo (pure costruito da
Flentrop) si trova il lettorio con i simboli dei quattro
evangelisti, intarsiato nel 1977 da Nico Onkenhout.
7 Sulla tavola della comunione si trova una delle nostre
bibbie più antiche, risalente al 1763
8 Dietro al presbiterio si trova la nostra unica finestra
dipinta, donata nel 1920 dallo statunitense Edward Bok,
in occasione del trecentesimo anniversario della partenza
dei Padri Pellegrini da Leiden nel Nuovo Mondo, a
fondare una delle prime colonie nel Nordamerica. Molti
di loro ebbero prima vissuto ad Amsterdam.
9 Accanto al pulpito la fonte battesimale.
10 Il pulpito è decorato con una serie di pannelli, disegnati
da Piet Mondriaan ed intarsiati da Edema van der Tuuk,
in commemorazione dell'incoronazione della regina
Guglielmina nel 1898. La Bibbia poggia su un fine
leggio d’ottone, donato alla chiesa nel 1689 dallo
Stadholder Guglielmo III di Orange e da sua moglie
Maria Stuarda, quando furono chiamati a diventare
monarchi di Gran Bretagna.
11 Sulla parete accanto al pulpito pende una croce celtica,
un dono della Alle-Dag Kerk (chiesa d'ognigiorno), che

13 Davanti alla parete sud
della chiesa si trova il
banco per il sindaco della
città. Quando il pulpito si
trovava ancora sulla parete
nord (dal 1607 al 1912), il
banco stava esattamente di
fronte ad esso.
14 Più in là, accanto
all'armadio nell'angolo,
potrete notare, raffigurata
su una pietra tombale, una
falce, simbolo di morte. Le
beghine venivano sepolte
nella chiesa fino al 1818;
anche altri, come ad
esempio il compositore
barocco Locatelli,
potettero acquistare dal
Concistoro una sepoltura
nella chiesa.
15 Quando lasciate la chiesa noterete a sinistra della parete
posteriore la copia della prima pagina di un protocollo, da
cui risulta che John Piaget tenne il suo primo sermone nella
chiesa il 5 febbraio 1607.
Volete sapere di più?
Per maggiori dettagli sulla ricca storia della chiesa, delle
Beghine e del Begijnhof potete acquistare all’entrata un
opuscolo dal titolo The English Reformed Church in the
Begijnhof, its Setting and History.

Tra queste mura nessuno sia straniero

SEDE DI UNA
CONGREGAZIONE
INTERNAZIONALE
La Chiesa Riformata Inglese è il centro
spirituale di un vasto gruppo di persone
che intendono frequentare ad
Amsterdam un culto in lingua inglese.
Domenica mattina sono presenti
presbiteriani dalla Gran Bretagna,
dall'Olanda, dal Canadà e dagli Stati
Uniti, dall'Africa e dal Giappone, come
pure aderenti a numerose altre
denominazioni. Un'inchiesta fatta ad un
servizio religioso ha contato venticinque
nazionalità e più di venti
denominazioni.
Siamo una congregazione mista:
profughi e manager, musicisti ed
avvocati, casalinghe e banchieri,
studenti e tanti altri, adunati insieme per
il culto ed il reciproco sostegno.
Siamo in contatto con membri che
lavorano fuori dall'Olanda con
organizzazioni caritative, con "Medici
Senza Frontiere" e anche con progetti
missionionari in Malawi e Sri Lanka.

BENVENUTI
Diamo il benvenuto a tutti quanti
vogliano unirsi a noi per il culto della
domenica mattina delle ore 10.30. Il
culto è ufficiato in inglese. Una scuola
materna, una Scuola Domenicale ed una
Scuola Junior si occupano del
catechismo dei bambini e dei giovani,
cosicché tutta la famiglia può venire in
chiesa. Dopo la funzione viene servito il
caffè nella sala riunioni per i visitatori e
per i membri della congregazione.
Celebriamo la Santa Comunione la
prima domenica di ogni mese, nonché la
domenica di Pasqua ed il Giovedì Santo.
Altre funzioni speciali hanno luogo
durante la settimana santa ed il periodo
natalizio. Ad essi, nonché a quelli della
seconda domenica di ogni mese,
partecipa il nostro coro (eccetto da
luglio a settembre).

UNA CONGREGAZIONE
CON UNA STORIA

LA CHIESA STORICA NEL
BEGIJNHOF

La nostra congregazione vive e prospera
da secoli, mantenendo in vita un culto in
lingua inglese nel cuore di Amsterdam
dal 1607, eccetto che per un breve
periodo sotto l'occupazione tedesca
durante la seconda guerra mondiale.

La prima chiesa nel Begijnhof venne
consacrata nel 1419 e forniva un luogo di
culto per la comunità femminile, le
Beghijnen o beghine, che vivevano nelle
piccole case che danno sulla corte.
Questa chiesa di legno probabilmente
bruciò nell'incendio del 1421, insieme a
quasi tutto il Begijnhof e gran parte di
Amsterdam.

La Chiesa Riformata Inglese fu costituita
sotto la chiesa Riformata Olandese,
sempre con ministri inglesi e scozzesi.
Verso la metà del diciottesimo secolo la
congregazione ha stretto rapporti stretti
con la Scozia e da allora i ministri sono
sempre venuti dalla Scozia.
La congregazione ora è parte integrante
della Chiesa di Scozia nel Presbiterio
d’Europa. Alle adunanze semestrali del
Presbiterio sono rappresentate le dodici
congregazioni della chiesa di Scozia
nell'Europa continentale. La nostra
congregazione è rappresentata anche da
un Anziano alla Classis di Amsterdam
della Chiesa Riformata Olandese.
Siamo una congregazione in crescita con
quasi 400 membri e continuiamo a
riflettere il carattere internazionale di
Amsterdam ed il mondo della chiesa
cristiana. Il Concistoro, che dirige la
congregazione, consiste generalmente di
dodici membri, diaconi ed anziani, che
rappresentano in età e provenienza
l’intera congregazione.

Verso la fine del quindicesimo secolo il
Begijnhof e la sua cappella vennero
ricostruiti in pietra e mattoni. Durante la
riforma la chiesa venne chiusa ed il
consiglio comunale vietò tutti i culti
eccetto quello riformato.
L'edificio rimase inutilizzato per qualche
tempo, ed usato solo come magazzino e
lavanderia per il Begijnhof. Fedeli di
lingua inglese viventi ad Amsterdam
fecero poi una petizione per ottenere un
luogo di culto, ed il consiglio comunale
decise di dare loro l'uso dell'edificio
inutilizzato nel Begijnhof. Il primo culto
venne ufficiato nel 1607.
Nel tardo secolo diciassettesimo
l'edificio fu ampliato e nel 1812 divenne
ufficialmente proprietà della
congregazione. La disposizione interna
fu cambiata nel 1912 e l’edificio subì un
primo restauro negli anni 70.
Nella seconda meta del 2005 ebbe luogo
un ulteriore restauro. Per far fronte al
disavanzo la Restoration Appeal Fund sta
attualmente raccogliendo fondi per la
Congregazione.

Per ulteriori informazioni:
Website: www.ercadam.nl
Ministro: Reverend John Cowie
JW Brouwersstraat 9, 1071 LH Amsterdam
Tel 020 6722288

