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 novembre—dicembre 

 2020 

 

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. 

 

Novembre_____________________________ 

So. 08.11. 10.30  culto con confermandi 

Do.  12.11. 20.00  consiglio pastorale locale 

So. 15.11. 10.30 culto  

Mi. 18.11. 10.00 gruppo di studio 

So. 22.11. 10.30 culto 

So. 29.11. 10.30 culto 1. avvento 

Dicembre______________________________ 

Do. 03.12. 20.00 Caldanerinnen 

So. 06.12. 10.30 culto 2. avvento 

So. 13.12. 10.30 culto 3. avvento 

Mi. 16.12. 10.00 gruppo di studio 

 

Do 24.12. Heilig Abend 

   15.00 culto della famiglia fuori di fronte 

  della chiesa 

   16.30 culto nella chiesa 

I Culti saranno celebrati in presenza in chiesa e contempo-

raneamente in diretta su Facebook (www.facebook.com/

evoekIspraVarese) o su Youtube.  

Il link corrispondente lo inviamo sempre per posta o lo 

trovate sulla homepage sotto la voce 

"Prediche". 

Dipinto sulla parete di una casa a 

Orgossolo, Sardegna 



Dedicato a____________________________ Miscellanea_________________________ Punto di vista________________________ 

 Previsione 

Cosa viene dopo? Per il resto di novembre, ad ora, non è 

possibile tenere eventi in Chiesa. A Caldana si può ve-

nire ai Culti con un'autocertificazione, anche da altre 

regioni. Il Consiglio Pastorale discuterà questa settima-

na se registrare alcuni Culti e trasmetterli via YouTube. 

Per l'Avvento vorremmo celebrare di nuovo i Culti in-

sieme alla Comunità. 

Non ci sarà il mercatino dell'Avvento. C’è da pensarci 

seriamente se ci possa ancora essere un'offerta per le 

corone dell'Avvento e altri lavoretti.  

Il Natale sarà celebrato in modo diverso. I Culti ci sa-

ranno: probabilmente due alla vigilia di Natale; un Cul-

to della Famiglia fuori dalla chiesa e un altro in chiesa. 

E magari, il primo giorno di vacanza … un posto spe-

ciale (Forte di Orino)? Ci sono un sacco di idee. Siate 

curiosi. 

Ci sarà anche un presepe vivente – ci stiamo lavorando! 

Naturalmente diverso dal solito, visto che non possiamo 

fare le prove. Ma è fattibile. 

“Quest’anno il Natale verrà festeggiato in modo di-

verso” 

Cara Comunità, da alcune settimane virologi e politici 

pronunciano frasi come queste o simili. Si intende con 

ciò che avremo meno contatti con altre persone in questi 

giorni. I mercatini di Natale verranno sospesi, gli eventi 

cancellati, i Culti potranno essere celebrati con un minor 

numero di presenti. Le manifestazioni con i canti tradi-

zionali del Natale verranno cancellate e probabilmente le 

famiglie, contrariamente a come sono dovunque abituate 

a fare, non si riuniranno sotto lo stesso tetto. Sentire e 

leggere ciò, rovina la festa. Inoltre, la vita pubblica sarà 

di nuovo frenata (il blocco dovrebbe iniziare domani). È 

davvero un'altra cosa la gioia, la leggerezza, una buona 

vita. L'abbonamento, che io e molti altri intorno a me 

avevamo finora, è stato per ora cancellato: proroga in-

certa. 

Ma: il Natale non viene cancellato solo perché sarà cele-

brato in modo diverso! Non so ancora come lo festegge-

remo, né noi come famiglia né come Comunità. Ma sarà 

Natale. Il messaggio che Dio è venuto agli uomini, che 

Egli è in cammino verso di noi, questo è e questo rima-

ne.  

Quest’immagine l’abbiamo vista questa estate in Sarde-

gna. L'artista colloca Gesù nella lunga fila di rifugiati su 

questa terra. E certamente quest'anno annunceremo e 

ascolteremo il messaggio di Natale in modo diverso, lo 

festeggeremo e lo vivremo in modo diverso. E di questo, 

cara Congregazione, posso anche rallegrarmi un po'. 

Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un 

Figlio, ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio po-

tente, Padre per sempre, Principe della pace. (Isaia 9:6) 

 

Il Vostro Pastore Carsten Gerdes 

 Uno sguardo retrospettivo 

A settembre, dopo la pausa estiva, la nostra vita ecclesia-

le è ricominciata. Ci siamo fatti strada a tentoni, seguen-

do le regole ben note, per cominciare con gli eventi fami-

liari e amati e per incontrarci di nuovo. Il weekend escur-

sionistico per famiglie ha dovuto purtroppo svolgersi 

senza pernottamento, ma sotto un sole splendente, grandi 

e piccoli hanno scalato il Monte Pravello (1015 m.) e 

ammirato il Lago di Lugano. Le postazioni della prima 

guerra mondiale sono state esplorate con le torce elettri-

che e la giornata si è conclusa con un gelato a Viggiù. 

Sempre in ottobre i Waldkinder hanno passato un bel 

pomeriggio al Campo dei Fiori.  

Sempre all’aperto (davanti alla Chiesa), abbiamo cele-

brato i nostri Culti. L'accoglienza dei bambini della scuo-

la, l'introduzione dei confirmandi, la presentazione del 

nuovo Consiglio Pastorale sono stati momenti speciali. E 

con il seguente caffè si è potuto anche abbassare un po’ 

la mascherina. Alcuni hanno detto: "Celebrare il Culto 

all'esterno – si potrebbe fare più spesso! Anche il gruppo 

di studio e Le Caldanesi hanno adottato questa modalità 

di incontro. Sembrava quasi "normale" - fino a quando il 

numero di persone infette da Covid-19, che stavano au-

mentando di nuovo, ci ha fatto presagire il probabile arri-

vo di nuove restrizioni nelle nostre vite. Purtroppo si è 

dovuto cancellare la processione di San Martino, così 

come altre manifestazioni ed il Culto di domenica scorsa 

è stato di nuovo reso disponibile solo in video su YouTu-

be. Comunque è stato bello. 

Parte del nostro sguardo retrospettivo è rivolto anche che 
alla violenta tempesta che ha causato la rottura di un ter-
zo della cima dell’enorme cedro che si trova sulla nostra 
proprietà - e ha mancato di poco la Chiesa. 

Vorremmo pubblicare i vostri migliori e più significati-

vi auguri di Natale su un albero di Natale. Pertanto, vi 

preghiamo di scrivere quello che vorreste quest'anno dal 

Natale. Con una e-mail, una lettera o anche con una te-

lefonata. Naturalmente li presenteremo in forma anoni-

ma durante tutti o alcuni Culti. 


