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Evangelico al lago 

Incontrare     accompagnare     entusiasmare 

 Gennaio — Febbraio 

 2021 

 

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. 

Gennaio_____________________________ 

Gio.  12.01. 20.00  Consiglio pastorale (Zoom) 

Do. 17.01. 10.30 Culto 

Do. 24.01. 10.30 Culto 

Me. 27.01. 10.00 gruppo di studio 

Do. 31.01. 10.30 Culto 

Febbraio_______________________________ 

Gio. 04.02. 20.00 Caldanerinnen (Thema: Gender) 

Do. 07.02.  Video di culto della famiglia 

Do. 14.02. 10.30 Culto 

Do. 21.02.  Video di Culto  

Lu.  22.02. 20.00  Consiglio pastorale (Zoom) 

Do.  28.02. 10.30 Culto 

Marzo_________________________________ 

Do. 07.03. 10.30 Culto Giornata Mondiale  

    di Preghiera  

Do.  14.03. 10.30  Culto 

Do.  21.03. 10.30  Culto 

Do. 28.03. 10.30 Culto 

I Culti saranno celebrati in presenza in chiesa e con-

temporaneamente in diretta su Facebook 

(www.facebook.com/evoekIspraVarese) o su Youtu-

be.  

Il link corrispondente lo inviamo sempre per posta o 

lo trovate sulla homepage sotto la voce 

"Culti celebrati". 

Gésu Cristo dice:  

Siate misericordiosi, come il Padre 

vostro è misericordioso. Lukas 6,36 

2 8 8 0 Euro 
 

Alla fine dell'anno scorso abbiamo potuto scrivere questa 

somma sull'assegno che abbiamo consegnato alle Suore 

della Riparazione di Varese. Anche se purtroppo abbiamo 

dovuto cancellare il nostro mercatino, mani laboriose han-

no comunque fatto qualcosa durante l'anno e abbiamo po-

tuto vendere dei prodotti. Abbiamo inoltre preparato dei 

kit con rami di abete, candele e altro materiale decorativo 

per fare da sé una corona dell'Avvento. Molte persone so-

no state felici di aderire e molti hanno arrotondato il prez-

zo. I responsabili della distribuzione degli alimenti di Va-

rese hanno espresso la loro gratitudine.  



Dedicato a____________________________ Miscellanea _______________________ Punto di vista________________________ 

 La Giornata Mondiale di Preghiera 2021 da Vanuatu 

 

I cristiani di tutto il 

mondo celebreranno 

venerdì 5 marzo 2021 

la Giornata mondiale 

di preghiera ecumeni-

ca. Questo evento ver-

rà celebrato nel Culto 

di domenica 7 marzo. 

Se potremo farlo qui a 

Caldana o ci sarà un 

video è ancora da de-

cidere in base alla si-

tuazione. 

La liturgia di quest'an-

no è stata preparata dalle donne di Vanuatu; tema: 

"Cosa stiamo costruendo?”. Vanuatu è una piccola na-

zione insulare nell'Oceano Pacifico che sta già soffrendo 

molto per gli effetti del riscaldamento globale.  

Si tratta di plasmare coraggiosamente il futuro secondo 

il motto nazionale dei Ni-Vanuatu "In Dio noi esistia-

mo": per affrontare con fiducia tutte le tempeste, le in-

certezze e le crisi. La resilienza è necessaria, come pure 

un sorriso a Vanuatu!  

Cara Comunità, 

 

Avete letto parole scelte. I giovani di Soltau hanno creato 

l'immagine della prima pagina. Riflettendo e parlando con 

altri, ho notato che molti dicono: "La misericordia è soprat-

tutto un fare, un'azione. Mostro misericordia agli altri aiu-

tando qualcuno, donando dei soldi, dando all'uomo davanti 

al supermercato il mio carrello vuoto con dentro la moneta 

". Sì, posso solo essere d'accordo con questo. Ma mi chie-

do, da cosa deriva questa azione? Cosa mi spinge ad agire 

in questo modo? Ed ho risposto: "La misericordia è anche 

un atteggiamento, un essere". La misericordia è ciò che mi 

fa agire in primo luogo in modo misericordioso. Se risalgo 

all'origine di questa parola sempre più raramente usata, 

scopro che è inizialmente composta da due parole: 'cuore' e 

'pietà', che a sua volta si è sviluppata dalla parola 'povertà'. 

Misericordioso significava all’origine avere cuore per i 

poveri, avere in mente i poveri, anzi, guardare il mondo dal 

punto di vista dei poveri. Così cambio la mia posizione, 

vedo il mondo e le circostanze da una prospettiva diversa 

dal solito.  

Un tale cambiamento di prospettiva mi fa talvolta molto 

bene, improvvisamente scopro cose che altrimenti avrei 

trascurato o non notato affatto qualcosa. E questo può mo-

tivarmi a comportarmi diversamente. 

Direi non male come proposito per iniziare il nuovo anno. 

Che questo ci venga in mente ancora e ancora nelle que-

stioni che dobbiamo definire ogni giorno: basta guardare il 

mondo con occhi diversi e misericordiosi. 

Il Vostro Pastore Carsten Gerdes  

 
Caldana unisce 

  

Il difficile inverno 2020 ha fatto nascere una nuova crea-

tura nella vita della nostra parrocchia: "Caldana unisce". 

Dietro questo nome si cela un piccolo gruppo di cinque 

donne che hanno fatto propria la missione di tenersi in 

contatto telefonicamente con i membri più anziani. Sono 

Karin Aschberger,  

Annette Borowiak, Britta Herkenrath, Birgit Sokull und 

Annette Weng.  

 

L'obiettivo di questo gruppo consiste nel mettersi in con-

tatto l'uno con l'altro, da qui il nome "Caldana unisce". 

Faranno delle telefonate, o forse poi andranno anche a 

trovare queste persone se lo desiderano... Naturalmente, 

tutto ciò che viene detto verrà gestito nel rispetto della 

riservatezza. 

Noi dell'ufficio ed il consiglio pastorale siamo molto feli-

ci di questa iniziativa e ne siamo grati! 

Cinque componenti non sono molti per il numero di per-

sone con cui vogliamo entrare in contatto - ci sono altri 

che se la sentono e vogliono unirsi? 

Il Natale è stato diverso 

Questa volta abbiamo celebrato il Natale con due Culti. La rappresentazione della natività si è svolta all'aperto sul 

prato - e senza prove preliminari. Ed è andata bene. Il secondo Culto in chiesa è stato splendidamente arricchito dalla 

musica per archi. Molte grazie a tutti i partecipanti! Le immagini della rappresentazione della natività possono essere 

viste nella galleria fotografica sulla nostra homepage (se non avete la password, non esitate a chiedercela). Anche il 

filmato del secondo Culto potete vederlo alla pagina "Culti celebrati". Nel complesso, tuttavia, c'erano molte meno 

persone in viaggio rispetto agli anni precedenti. Ma il 2021 sarà di nuovo diverso. 


