
Culti ed eventi_____________________ Noi siamo qui per voi_________________ 

 

Vacanzieri in attesa di accedere alla 

spiaggia 

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 

    Bankverbindung: 

   BNL (Banca Nationale del Lavoro, Sportello di Ispra)
IBAN IT71B01 0055 0340 0000 0000 1145      

SWIFT/BIC BNLIITRR 

Evangelico al lago 

Incontrare     accompagnare     entusiasmare 

 Settembre—Ottobre 

 2020 

Le foto a margine mostrano scene delle funzioni all'aperto, 

una famiglia di cinghiali che ci ha fatto visita, il lago, un in-

contro ecumenico, l’Ultima Cena di Da Vinci a Milano e una 

coccinella luminosa davanti a una chiesa ligure. 

Bitte zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen vorher 

ein Kommen beim Pfarramt anmelden, so dass wir einen 

Überblick haben und gegebenenfalls mitteilen können, 

wenn die Höchstzahl der Plätze erreicht ist. Das können Sie 

per Telefon oder e-mail tun. Die Angaben finden Sie im 

Block oben. 

Si prega comunicare in anticipo presso l'ufficio parrocchiale 

la propria presenza a tutti i culti ed gli eventi, così da poter 

monitorare l’evento e comunicare il raggiungimento del 

numero massimo dei posti. Potete contattarci per telefono 

o via e-mail. Qui sopra trovate i dettagli. 

Comunità Evangelica Ecumenica 

di Ispra-Varese 

Tutte le date elencate sono provvisorie a causa 

dell'attuale situazione del virus e potrebbero essere can-

cellate in qualsiasi momento. Troverete informazioni 

aggiornate sulla nostra homepage, oppure vi preghiamo 

di chiamare anticipatamente se avete dei dubbi. 

Agosto ________________________________ 

Dom. 30.08. 10.30 Culto 

Merc.  02.09.  20.00 Consiglio Pastorale locale 

Settembre_____________________________ 

Dom. 06.09. 10.30  Culto 

Sab.  12.09. 10.00 Passeggiata a Viggiù con Waldkinder 

Dom. 13.09. 10.30 Culto con presentazione dei nuovi 

Confermandi e battezzandi 

Merc. 16.09. 10.00 Gruppo di studio 

Sab. 19.09. 10.00 Corso dei confermandi 

Dom. 20.09. 10.30 Culto della famiglia per l’inizio della 

scuola 

Dom. 27.09. 10.30 Culto per presentare i componenti 

neoeletti del Consiglio Pastorale  

Ottobre_________________________________ 

Giov. 01.10. 20.00 Le Caldanesi 

Dom. 04.10. 18.00 Culto serale 

Sab. 10.10. 10.00 Waldkinder 

Dom. 11.10. 10.30 Culto 

Dom.  18.10. 10.30 Culto 

Mi. 21.10. 10.00 Gruppo di studio 

Dom. 25.10. 10.30 Culto 



Dedicato a____________________________ Miscellanea_______________________ Punto di vista________________________ 

Tempo d’estate = tempo rilassato di viaggio  

- e quest'estate? 

“Molti di noi hanno viaggiato un po' anche quest'estate: han-

no fatto escursioni in Italia, sono andati in Germania a trovare 

la famiglia. Non sempre è stato un viaggio rilassante: la paura 

di infezione da Covid 19 viaggiava sempre con noi. 

Mi è venuto in mente il Salmo121: 

“Dio ti proteggerà, quando esci e quando entri”. 

Prima pensavo che la sequenza uscire ed entrare non fosse 

adeguata. Avrebbe dovuto essere il contrario. Però è giusto al 

contrario e va anche bene così: lascio la mia casa e il mio am-

biente familiare dove mi sento al sicuro e faccio un giro nei 

dintorni. Sono protetto anche lì? Sì, perché non dipende dalla 

zona o dal paese, ma da come io mi comporto e da come si 

comportano le altre persone intorno a me. La benedizione di 

Dio viaggia con noi. È con noi quando partiamo, in viaggio e in 

molte situazioni. Mi aiuta comunque a gioire, mi permette di 

rilassarmi veramente e di attingere forze nuove.  

Cosa sta facendo Dio in questa pandemia? Mi aiuta a non 

perdermi e a non essere completamente in balia della paura e 

delle misure di tutela.  

L'obiettivo consiste nell’avere un comportamento corretto e 

aspettarsi ancora tutto l'aiuto di Dio. Mantenere questo equi-

librio è un compito di tutti i giorni. 

Dietrich Bonhoeffer ha detto durante gli anni della sua prigio-

nia: “Credo che Dio voglia darci tanta resistenza quanta ne 

abbiamo bisogno in ogni emergenza. Ma non la darà in antici-

po, perché non dobbiamo fare affidamento su noi stessi, ma 

solo su di lui”. 

È un'estate difficile, con ancora maggior ansia prima dell'au-

tunno. Ma resta il fatto che noi come Comunità siamo su que-

sta strada insieme a Gesù Cristo come guida. 

Così che possiamo attraversare la nostra vita di giorno in 

giorno e rimanere calmi nonostante tutte le incertezze, così 

da poter anche vedere le altre persone nel bisogno che sono 

accanto a noi.  

La benedizione di Dio sia con tutti voi! 

Con i miei, la Vostra Magdalena Tiebel-Gerdes 

 
 
Vita di Comunità – primo e dopo 

  

Nell'ultima newsletter avevamo descritto come era stata 

organizzata dal nostro punto di vista la vita ed il lavoro nella 

comunità ai tempi del Coronavirus. Nel frattempo, prima 

della pausa estiva, si è aggiunta una nuova esperienza: a 

giugno abbiamo potuto celebrare i culti con la presenza dei 

partecipanti. Fuori, sul prato, con mascherine, disinfettanti, 

rispetto della distanza l'uno dall'altro e senza cantare, bere 

caffè, scambiare due chiacchiere con calma. Abbiamo trova-

to modo di scambiare due parole all’ingresso in chiesa: culti 

in presenza. 

 

Infatti, dopo la fase in cui i culti venivano filmati per la televi-

sione e per internet alla sola presenza dei celebranti, ora 

anche i partecipanti possono di nuovo essere presenti in sala 

o negli spazi aperti. Ciò fa una grande differenza per tutti. E 

siamo felici di non dover declamare le nostre parole in una 

stanza vuota, ma poter guardare negli occhi qualcuno e os-

servarne le reazioni. Il culto è un momento di dialogo, anche 

se per qualcuno non sembra così. C’è uno scambio tra la 

Pastora/il Pastore e la Comunità, e tra noi e Dio. In questo 

modo si crea una convivenza, una comunità, un momento di 

riflessione e scambio di idee. Nei mesi passati spesso 

mancava questa dimensione. Dopo la pausa estiva rico-

minciano le funzioni religiose e gli altri eventi - non co-

me se nulla fosse accaduto, ma con le dovute attenzioni, 

nel rispetto e con l’osservanza delle regole per un com-

portamento adeguato. Per prima cosa il numero massi-

mo di visitatori ammessi in chiesa è di 25 persone per i 

culti e 10 per gli eventi in una sala piccola da basso o 16 

in totale. Negli spazi aperti non c'è limite al numero di 

persone. 

Elezione del Consiglio Pastorale 

"Pensa: c’erano le elezioni e molti se ne andarono". Pa-

rafrasando le parole di un vecchio detto per tirare le 

somme delle recenti elezioni. La maggior parte non si è 

recata in casa parrocchiale ma ha votato internet. Que-

st'anno le votazioni hanno potuto essere effettuate solo 

per posta (3) o online (61) voti a causa delle restrizioni 

per il Covid. Più di un terzo (36%) dei 180 aventi diritto 

al voto ha preso parte, il che ne fa la più grande affluen-

za alle urne da decenni. È bello sapere e sentire che gli 

eletti hanno ricevuto un ampio consenso! Questa la ri-

partizione dei voti alle elezioni: 

Sandra Tritz    60   (Presidente) 

Marina Catsicas    53  (Incaricato per la diaconia) 

Luca Dippel    53   (Tesoriere) 

Annette Weng    53  (Incaricato per la diaconia) 

Eva Maria Koslowsky 51   (Vice-Presidente)           

 Horst-Volker Moeller    45 (Segretario) 

Nell'assemblea costituente sono state assegnate le cari-

che sopra citate e la prima riunione congiunta si è svolta 

il 2 settembre.  


