Culti ed eventi_______________________
Cosi, prima di pasqua, iniziammo a leggere storie per
bambini sulla passione di cristo e da allora anche una storia di genere poliziesco in modo tale da far interagire i
bambini con essa.
Se guardate sopra vedrete anche alcuni disegni fatti in
modo creativo con alcune piccole figure che rappresentano la storia della passione di cristo. In questo modo riusciamo a rimanere in contatto coi bambini ed, al contempo, ci fa cosi tanto piacere leggere delle storie!
Messe ed eventi
Dato che in sede di creazione della Newsletter non si ebbe
ancora nessuna informazione circa le future restrizioni che
ci sarebbero state, prendete nota di tutti gli appuntamenti
dalla nostra Homepage.La trovete le nostre prediche e le
messe ogni domenica sia come Audio che come video o per
iscritto.
Ritrovo della Comunità 14 Giugno
In questa data domenicale alle ore 14 ci sarà un ritrovo della
Comunità sul Web. Per iniziare vogliamo farci conoscere
sulla piattaforma Zoom tramite videoconferenza per cosi
poter discutere dei punti salienti. Tra le altre cose i risultati
delle elezioni del Consiglio della Comunità. Le tematiche e
gli interventi verranno pubblicati prima, in modo tale da
poter avere delle risposte pronte gia per questa domenica. Il
link di partecipazione a questo ritrovo con tutte le informazioni del caso verranno inviate prima a tutti per e-mail.
Elezione del Consiglio
Questa elezioni ha cadenza biennale. Questo è l’ordine che
sta a capo della nostra comunità, discutere assieme delle
tematiche piu importanti per poi arrivare a delle conclusioni.
Per questo è molto importante avere la piena disponibilità
di persone che si mettano a disposizione di tale elezione e
che, oltre a questo, possibilmente intervengano piu membri
della comunità per cosi poterla legittimare attraverso il loro
voto.

Noi siamo qui per voi_________________
Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese
Chiesa San Giovanni
Via IV Novembre 12 - 21034 Cocquio-Trevisago
Tel. Pfarrhaus: +39 0332 700371
ispra-varese@chiesaluterana.it
www.ispravarese.it
Pastorin Magdalena Tiebel-Gerdes
Tel: +39 345 1211761, Mail: tiebel-gerdes@ispravarese.it
Pastor Carsten Gerdes
Tel: +39 366 4898200, Mail: gerdes@ispravarese.it
Gemeindepräsidentin Sandra Tritz
Tel.: +39 0332 892513,
Mail: sandra.tritz@belsorriso.com

Evangelico al lago
Incontrare

accompagnare

entusiasmare

Maggio—Giungo 2020

Bankverbindung:

BNL (Banca Nationale del Lavoro, Sportello di Ispra)

IBAN IT71B01 0055 0340 0000 0000 1145
SWIFT/BIC BNLIITRR
Festeggiando
davanti al pc
della messa familiare ( commento foto)

Comunque non
siamo in possesso di tutte gli indirizzi e-mail dei vari membri. Se lo desidera, inviatecene una mail e provvederemo
cosi a rimanere in contatto.

Questo arcolabeno risplendeva sulla
nostra siepe ben visibile a tutti i passanti motorizzati e non.
Comunità Evangelica Ecumenica
di Ispra-Varese
Chiesa San Giovanni

Dedicato a____________________________

Punto di vista_______________________

Miscellanea_______________________

Messaggi di speranza al tempo del Covid-19

La comunità ai tempi del Covid-19

Telefonare

“Tutto a suo tempo” - Questo detto si integra e definisce molto bene il periodo che stiamo vivendo. Pensieri e parole sempre piu nuove trovano sviluppo. “Andrà tutto bene” è una di
queste. Una frase con la quale una intera popolazione si è
unita, si è data speranza e solidarietà attraverso striscioni
disegnati in casa.
Di questo si aveva bisogno, soprattutto in un momento come
la prima settimana dove si susseguivano messaggi di terrore
dagli ospedali e cimiteri. Che non fosse cosi, ne siamo piu
consapevoli oggi rispetto a prima. No, purtroppo non va tutto
bene....purtroppo. I bambini ne stanno soffrendo. Le aziende
stanno fallendo ed in tanti hanno sviluppato paure, e questo
solo per farvi qualche esempio. Abbiamo scritto tanti sermoni
e prediche per riuscire a starvi accanto. Cosi come abbiamo
anche festeggiato la Pasqua. Che significato ha in queste settimane la festa della resurrezione? Pasqua non vuol dire “ Che
la morte non è una cosa grave dato che dopo siamo tutti al
cospetto di Dio”. Non vuol dire affatto che cio che rappresenta il grave ed il dolore viene sminuito.
Questo fatto mi è diventato chiaro in queste settimane – Pasqua vuol dire che anche Dio conosce periodi di sofferenza e
proprio per questo ci conforta stando dalla nostra parte. E si,
li ha superati!La teologa Dorothee Soelle scrisse i seguenti
versi:
“ Dammi il dono delle lacrime, Signore, dammi la facoltà di
parola, Dammi l’acqua della vita.”

Ci fu data notizia nell ultima settimana di febbraio, durante
un nostro weekend in montagna, che il consiglio della chiesa
ci informò del fatto che dal primo maggio le messe sono
state sospese. Inizialmente mi rallegrai di cio, dato che non
avevo una messa da preparare durante le ferie. Anche se,
arrivare ad avere un cambiamento nel sociale tanto repentino quanto radicale, non ce lo aspettavamo proprio. Cosi
eravamo costretti a dover recitare messa Io e mia moglie
alla consueta ora.Per la comunità inviamo i testi ( in tedesco
ed italiano) via mail ed, in piu, li pubblichiamo sulla Homepage.

La Comunità cristiana vive della sua vita sociale. Cosa è
piu importante tra il recitare messa ed il chiacchierare
insieme postumo? Sicuramente entrambe sono due
facce della stessa medaglia che devono stare insieme.
Stare insieme fa bene!
Le messe possono essere filmate ma, cio che non possiamo fare, è lo stare insieme direttamente. Per questo
abbiamo iniziato a chiamara al telefono i membri della
comunità. Per alcuni è stata la prima volta, per altri sembrava piu un protrarre una amicizia. Ma in ogni caso la
prima domanda era sempre quella. “ Come state”?
“Come riuscite a rapportarvi e vivere con le restrizioni”?

Compiangere, trovare le parole per confortare e nel Signore
riuscire ad offrirci acqua viva, pane e vino, queste sono le
offerte del nostro Signore. Esso si mette cosi al nostro fianco
e ci indica cosi la via di andare avanti.
Insieme con altri e con lui – rafforzati!
La vostra Magdalena Tiebel-Gerdes

Poi ci venne l idea, di registrare i testi con lo smartphone in
modo tale che fossero anche audibili.Il passo successivo sarebbe stato quello di sfruttare questa idea e sfruttarla facendo dei video dove fossimo visibili. In questo periodo cosi ci
siamo posti a livello audio e video affinche non sarà di nuovo
garantito il poter operare di nuovo in chiesa. Ci ha colti molto di sorpresa che per le ultime due messe ci sono stati piu
di 100 spettatori. Tra questi sicuramente alcuni soci che abitano in Germania e di sicuro erano piu di una persona che
assisteva davanti allo schermo del PC. Die sicuro una diretta
o un video non potrà di certo sostituire la presenza fisica ad
una messa, ma sicuramente puo essere uno strumento valido per chi vuole partecipare e non puo farlo fisicamente.
Fateci sapere cosa ne pensate!
Dato che non possiamo organizzare degli eventi, abbiamo
deciso di sfruttare il tempo, andando a trovare i membri
della nostra comunità.! Questa era una idea della prima
settimana, idea che non prese il favore del Consiglio e che,
quindi, abbiamo dovuto far cadere, visto che le persone che
volevamo andare a trovare sono perlopiu di una fascia di età
tra le piu a rischio e quindi ovviamente non si poteva fare.

Ed ogni volta succedeva che il discorso si estendeva ed
avevi al sensazione di avere fatto del bene al prossimo.
Teniamoci in contatto! Come è importante questa cosa!
E se per voi l’attesa alla seguente telefonata diventa
troppo lunga....chiamateci pure!
Ed i Bambini?
Come va coi bambini? Come riuscite a gestirli? Questa
era la domanda che piu ci ha visto impegnati. Quello che
abbiamo vissuto, era l osservare come le famiglie erano
le piu colpite a livello psicologico e non solo da questa
situazione. I genitori con lo smart working, i bambini con
l e-learning ed i genitori erano tra l incudine ed il martello tra i propri doveri e l’aiuto nel’apprendimento dei
propri figli. Che idee ci sono a proposito di queste problematiche? Noi cerchiamo un idea che possa essere
slegato dallo schermo di un PC e che possa, contemporaneamente, essere una soluzione anche con risvolto
creativo.

