Berna, 22 febbraio 2019

Odd Fellows Svizzera

200 anni in cammino verso una società più gentile
Odd Fellows Svizzera coglie l’occasione del bicentenario per far conoscere meglio l’Ordine in Svizzera.
L’obiettivo è quello di presentare a un vasto pubblico i messaggi chiave e i valori fondamentali attuali di
«sviluppo personale, pensiero e azione etica e umanistica, nonché la cura dell’amicizia» come stile di vita.
Alla luce dell’attuale situazione mondiale, la visione degli Odd Fellows di una «comprensione mondiale tra i popoli e
le culture» potrebbe sembrare utopistica. Tuttavia «siamo convinti che i nostri valori etici e umani meritino attenzione
oggi più che mai», sottolinea Hugo Kurz, Gran Sire (Presidente) di Odd Fellows Svizzera. Di conseguenza gli Odd
Fellows non vogliono festeggiare il loro anniversario in luoghi chiusi, a dimostrazione del fatto che l’Ordine non è una
«società segreta».
Apertura e momento culminante: la cerimonia nella Piazza Federale
Momento culminante dell’anniversario sarà la cerimonia pubblica del 3 maggio 2019 nella Piazza Federale di Berna.
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.
Inoltre, dall’11 maggio 2019, diverse logge organizzeranno nei loro locali nelle varie sedi in Svizzera eventi per gli ospiti, per dar loro «un’idea delle consuetudini degli Odd Fellows».
Gli Odd Fellows abbinano la loro azione di promozione con un concorso per diplomande e diplomandi di diverse
scuole universitarie d’arte e design, i cui studenti realizzeranno i concetti di rispetto e tolleranza secondo le proprie
idee. Per concludere, i lavori saranno premiati il 26 ottobre 2019 in un evento al Museo Paul Klee.
Chi sono gli Odd Fellows?

Gli Odd Fellows sono un Ordine umanitario e laico che si dedica all’azione filantropica. Sono neutrali in ambito confessionale e politico, e perseguono l’obiettivo di una comprensione mondiale tra i popoli e le culture. La coltivazione
dell’amicizia e lo sviluppo della personalità rivestono grande importanza, così come le attività benefiche. In Svizzera le
logge femminili e maschili degli Odd Fellows contano circa 1’300 membri.
Ulteriori informazioni:
Hugo Kurz, Gran Sire (Presidente), 079 622 04 81 / hugokurz@bluewin.ch
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