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Odd Fellows Svizzera

200 anni in cammino verso una società più gentile
Il pensiero guida: «Amicizia, amore e verità»
Il simbolo dell’Ordine degli Odd Fellows raffigura le tre maglie di una catena che simbolizzano il motto «Amicizia,
amore e verità». Nell’emblema degli Odd Fellows Svizzera queste maglie sono inserite in un sigillo, che rimanda alla
storia ricca di tradizione e alla diffusione internazionale dell’Ordine; «l’occhio della Provvidenza» ricorda i valori della
sincerità, della riflessione e della coscienza.
Una visione chiara
Gli Odd Fellows di tutto il mondo hanno un proprio ideale. La comprensione globale tra i popoli e le culture, il rispetto
reciproco e il pensiero indipendente di ogni individuo sono in primo piano: gli Odd Fellows aspirano ad un’intesa internazionale. Si impegnano per relazioni reciproche attente, applicandole iniziando da loro stessi. I valori di attenzione,
rispetto e tolleranza nei confronti di altre opinioni e altre culture, arricchiscono la vita e le donano un senso che va al
di là del materiale.
Gli Odd Fellows si sforzano di pensare e agire in modo indipendente, di essere guidati dal sano buon senso e di approfondire il dibattito pubblico in senso critico.
Condizioni per l’ammissione in una loggia
Le logge degli Odd Fellows sono neutrali in ambito confessionale e politico. I loro membri possono appartenere a religioni diverse e anche fare politica attivamente. Viene ammesso chiunque riconosca i principi fondamentali dell’Ordine,
le leggi del suo Stato e che si impegni ad agire di conseguenza.
Organizzazione e funzioni
La Sovereign Grand Lodge, con sede negli Stati Uniti, è l’organo più importante dell’Ordine mondiale. È diretta dal Sovereign Grand Master. La Gran Loggia è il comitato supremo di un paese e comprende i delegati di tutte le logge. La Gran
Loggia è diretta da un Gran Sire (Presidente). La direzione dell’Ordine agisce come esecutivo. Nelle logge si svolge infine
la vita attiva. In Svizzera esistono 2 logge femminili e 25 logge maschili.
Il termine “campi” è usato per descrivere le riunioni in cui si mantengono i contatti tra i membri di diverse logge e si
approfondiscono i valori degli Odd Fellows.
Il legame internazionale degli Odd Fellows viene coltivato con riunioni internazionali e visite reciproche delle logge.
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Riunioni in una degna cornice al fine di coltivare l’amicizia
I membri delle singole logge si incontrano regolarmente in occasioni in cui i rituali e la musica rappresentano una
degna cornice. I rituali aiutano a facilitare il passaggio dal trambusto della vita quotidiana alla pace interiore nella sala.
Al centro degli eventi vi sono conferenze e discussioni su tutti gli aspetti della vita che promuovono lo sviluppo della
personalità dei membri della loggia. Successivamente, vi sono incontri sociali che favoriscono la coltivazione dell’amicizia.
Independent Order of Odd Fellows
L’Independent Order of Odd Fellows è un ordine umanitario e laico. Si racconta che in Inghilterra, verso la fine del 18°
secolo siano nati ordini indipendenti degli Odd Fellows, che nel 1814 sono stati riuniti sotto il nome di «The Manchester Unity of the Independent Order of Odd Fellows». Il 26 aprile 1819 Thomas Wildey, immigrato negli Stati Uniti,
fondò a Baltimora la Loggia Washington n° 1, nella quale furono stabiliti i valori fondamentali e i rituali.
Nel 1871 fu fondata a Zurigo la prima loggia in Svizzera: la Loggia Helvetia n° 1. Nel 1874 la Gran Loggia svizzera
(Odd Fellows Svizzera) ricevette la sua autorizzazione (diritto della giurisdizione Odd Fellows Svizzera).
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