Il popolo che camminava nelle
tenebre vide una grande luce; su
coloro che abitavano in terra
tenebrosa una luce rifulse.
Poiché un bambino è nato per
noi, ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il segno della
sovranità ed è chiamato:
Consigliere ammirabile, Dio
potente, Padre per sempre,
Principe della pace; grande sarà
il suo dominio e la pace non avrà
fine (Isaia 9, 1 + 5)

Cara comunità e amici!
Noi pastori e il consiglio di chiesa Vi auguriamo un felice e benedetto Natale! Ogni
tanto quest'anno ci sembra di essere “un popolo che cammina nelle tenebre”, come
scrisse il profeta Isaia e Martin Lutero lo tradusse in modo così poetico. A seguito
della pandemia si sono sviluppate molte incertezze, paure di contagio e problemi
economici e sociali. Ma ora siamo alle soglie del Natale e si spera di trascorrere
qualche giorno più tranquillo con la nostra famiglia, anche se quest'anno sarà tutto
molto più piccolo del solito e come sarebbe stato desiderato.
Il Natale non è cancellato quest'anno, anche se l'ho letto di recente sul giornale. Sì,
le grandi cene di Natale tutti insieme devono essere cancellate quest'anno, tutto
sarà più piccolo e più tranquillo. Ma è per questo che Gesù è nato meno? È per
questo che l'amore di Dio è minore e la sua vicinanza a Suo Figlio Gesù Cristo è
meno preziosa? Potrebbe essere un nuovo Natale ... potrebbe essere. Ma
approfittiamo dell'opportunità di lasciarci coinvolgere dal Natale in un modo nuovo
e diverso, magari con più tempo libero del solito per cogliere i contenuti e gli aspetti
benefici del Natale!

Vorremmo aiutarvi con i culti natalizi che abbiamo preparato quest'anno: (sempre
con registrazione previa email o telefono 345 1211761 o 0332-700371)

• Ore 15:00 Culto natalizio sul prato con il “presepe vivente da partecipare” per
tutta la famiglia
• ore 16.30 Vespro natalizio in chiesa con musica natalizia (max 28 persone)
Il culto in cammino per raggiungere il Forte di Orino il 25 dicembre che avevamo
programmato, purtroppo dobbiamo cancellarlo a causa delle rigide restrizioni alla
libertà di circolazione in questi giorni.

Vi salutiamo calorosamente, vi auguriamo un Buon Natale e la protezione e le
benedizioni di Dio nel nuovo anno!
Cordialmente
Magdalena Tiebel-Gerdes e Carsten Gerdes

