Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese
Evangelisch-ökumenische Gemeinde Ispra-Varese
21034 Cocquio-Trevisago (VA), loc. Caldana
Tel. 0332 / 700 371 - gerdes@chiesaluterana.it

Natale 2020
Cari membri e amici della comunità!
Tutti ci ricorderemo l'anno 2020 come “diverso”. All'inizio dell'anno, probabilmente nessuno
avrebbe pensato che tutte le nostre bellissime idee e progetti su come sviluppare la vita della
chiesa e quali attività vogliamo offrire quest'anno sarebbero stati distrutti così rapidamente e
facilmente.
Dopo che la Settimana di Preghiera si è svolta nel nostro
solito grande gruppo ecumenico, a marzo abbiamo dovuto affrontare la nuova situazione e persino cancellare
le funzioni, cuore del nostro lavoro in chiesa, con breve
preavviso. La giungla dei vari decreti e ordinanze, che
portavano cambiamenti a intervalli regolari e irregolari a volte dall'oggi all’indomani - non era sempre facile da
attraversare. Ma il consiglio ha sempre cercato di guidare
la comunità in modo responsabile in questo periodo e di
soddisfare i requisiti attuali.
Certo, non sempre tutto è andato per il verso giusto, molto doveva essere prima implementato,
migliorato di settimana in settimana e forse non tutte le nostre nuove offerte - spesso digitali hanno raggiunto tutti voi. Ma spero che le varie attività abbiano fornito l'uno o l'altro raggio di
speranza e di sostegno in un anno difficile. Ancora una volta un grande grazie ai nostri pastori,
che hanno sempre osato provare nuovi formati! Per elencare brevemente alcune di queste nuove
offerte: Queste includono servizi ecclesiastici che, se non possibili in formato faccia a faccia,
sono stati inviati in formato di lettura, file audio o video e in cui è stata aumentata la collaborazione dei membri della comunità ed essa è stata accettata volentieri. Le riunioni di gruppo sono
state convertite in formato digitale per la maggior parte dell'anno, che ovviamente non può e
non deve sostituire il contatto fisico, ma offre comunque un’alternativa e una possibilità di
contatto. Il gruppo dei bambini, i “Waldkinder” quest'anno si è riunito solo nei mesi estivi per
poche, ma attese escursioni. Ma loro hanno ricevuto per la prima volta durante le vacanze di
Pasqua, e, visto il grande successo, poi ancora varie volte attraverso dei video WhatsApp quotidiani dei pastori delle storie da ascoltare e da partecipare. La risposta e l’apprezzamento è
stato talmente grande, che pure nuovi bambini si sono uniti al gruppo. Nuove offerte e sezioni
spirituali sono state aggiunte al sito web della comunità, l'assemblea generale digitale e le elezioni per il consiglio di chiesa hanno superato i record di partecipazione degli ultimi anni.
Quindi non tutto è andato male quest'anno, anche se ovviamente un grande dispiacere è la cancellazione di San Martino e del mercato dell'Avvento. Per abbellire almeno per alcune famiglie
l’Avvento e per sostenere anche quest'anno il lavoro delle Suore e della loro mensa a Varese,
abbiamo messo insieme e venduto set di ghirlande da realizzare in maniera fai da te. Anche
Karin Consolandi e il suo team creativo, che ovviamente non si è seduto fermo quest'anno,
prende ancora ordini di idee regalo. Dopotutto, è arrivata una sorprendente somma di oltre 2000
€, che consegneremo felicemente alle Suore.

La Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago, la struttura per disabili del quartiere, è stata duramente
colpita dalla crisi del corona virus in primavera, che ha colpito molte persone, sia tra il personale
che tra i residenti. A causa dei requisiti generali, il nostro sostegno si è svolto con il sostegno
finanziario ma anche attivamente consegnando quadri di arcobaleni dipinti dal nostro gruppo
di bambini per portare un segno di speranza.
Diverse nuove famiglie hanno
trovato la strada per la nostra
comunità quest'anno dopo essersi trasferite e stanno già arricchendo i servizi e i gruppi
della chiesa. Abbiamo potuto
celebrare un battesimo quest'anno, la classe dei confermandi, iniziata come progetto
di 18 mesi all'inizio dell'anno, è
piacevolmente ben frequentata
con 8 giovani.
Pertanto, vorrei ringraziare voi tutti in particolare anche quest'anno per il sostegno della nostra
comunità e dei nostri progetti, sia per il sostegno finanziario attraverso contributi, raccolte e
donazioni della comunità, sia per la partecipazione attiva e l'assistenza ai nostri eventi e per
provarne anche nuovi insieme, comprensivo di indulgenza se la qualità o la tecnologia non è
sempre perfetta. In questo modo restiamo una comunità viva anche in questo momento in cui
tante cose sembrano impossibili o difficili e quando il mantenimento alle tradizioni ci da un
sostegno importante.
Per un anno intero abbiamo (in gran parte) mantenuto il bilinguismo sia nelle funzioni religiose
che nelle nostre comunicazioni. Ho l'impressione che stia diventando una routine per tutti scrivere e-mail due volte o leggerle in entrambe le lingue, e gli italiani si uniscono a molte funzioni
religiose. Quindi questo esperimento sembra sulla buona strada e ci sentiamo incoraggiati a
portarlo avanti ulteriormente.
Per garantire il buon funzionamento della nostra comunità in futuro, vorrei chiedervi oggi di
continuare a sostenerci con il vostro contributo comunitario e di farlo il prima possibile, poiché
questo ci facilita la pianificazione. Per una ricevuta di donazione per le tasse italiane, abbiamo
solo bisogno del vostro Codice Fiscale, ma se desidera un certificato per le autorità fiscali tedesche, contattateci e compileremo il modulo necessario.
Vi auguro un buon periodo d’Avvento e buone feste e vi saluto cordialmente,
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