Culti ed eventi und Veranstaltungen_____
Tutte le date elencate sono provvisorie a causa
dell'attuale situazione del virus e potrebbero essere cancellate in qualsiasi momento. Troverete informazioni
aggiornate sulla nostra homepage, oppure vi preghiamo
di chiamare anticipatamente se avete dei dubbi.
marzo_________________________________

So. 21.03. 10.30 culto
Di. 23.03. 20.00 consiglio pastorale locale
So. 28.03. 10.30 Video– culto della famiglia
aprile______________________________
Do.
Fr.
So.
So.
Do.
Sa.
So.
So.

01.04.
02.04.
04.04.
11.04.
15.04.
17.04.
18.04.
25.04.

20.00 culto su Zoom
Venerdi Santo Video-culto
10.30 dulto di Pasqua
??????
20.00 Caldanerinnen
10.00 Waldkinder
10.30 culto
10.30 culto con confermandi

Noi siamo qui per voi__________________
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

Evangelico al lago
Incontrare

accompagnare

entusiasmare

marzo — aprile
2021

Bankverbindung:

BNL (Banca Nationale del Lavoro, Sportello di Ispra)

IBAN IT71B01 0055 0340 0000 0000 1145
SWIFT/BIC BNLIITRR

Il link corrispondente lo inviamo sempre per posta o lo trovate sulla homepage sotto la voce
"culti festeggiate".

maggio______________________________
So.
So.
So.
So.
So.

02.05.
09.05.
16.05.
23.05.
30.05.

10.30 culto
10.30 culto
10.30 culto
10.30 confermazione
10.30 culto

I Culti saranno celebrati in presenza in chiesa e contemporaneamente in diretta su Facebook (www.facebook.com/
evoekIspraVarese) o su Youtube.

Le cose di prima sono passate, io faccio nuove
tutte le cose (Apocalisse, 21, 5)

Comunità Evangelica Ecumenica
di Ispra-Varese

Pensiero____________________________
Una conversazione in classe sulla morte di Gesù in croce. "Perché Gesù doveva morire?", chiede uno. Leggiamo insieme la storia della Passione e raccogliamo le
risposte: perché il suo amore era troppo grande per questo mondo e ciò gli procurava fastidio. Perché Egli (ed
Egli stesso) era la via di Dio per noi uomini. Perché Gesù ha accettato questa via e il suo sacrificio. Perché la
gente voleva sbarazzarsi di lui. Perché i suoi amici erano deboli e non stavano al suo fianco.
Alcune cose sono facili da comprendere per gli studenti,
forse lo sanno già dalle loro esperienze di vita (per
esempio un tradimento). Altro invece può essere traumatico: "Perché Dio l'ha voluto?". Questo è il nocciolo
della questione: Può esserci un effetto positivo per gli
altri se uno si lascia uccidere per loro? E ancora, se questo fosse un Gesù? In egual misura Dio e uomo?
Questo pensiero è davvero difficile da comprendere.
Anche se...? Anche ai giorni d’ oggi succede che qualcuno dà il suo letto di cura intensiva volontariamente
per qualcun altro e così gli/le dona una nuova vita.
O accettare un trapianto. È paragonabile al dono della
nuova vita attraverso la morte di Gesù?
“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non
muoia, ma abbia la vita eterna. “ (Giovanni 3, 16)
Il Venerdì Santo e la Pasqua riguardano la salvezza. Una
nuova vita in questa e nell'altra vita. Questo è un enorme messaggio di consolazione pensando alle tante persone che sono scomparse in questi mesi! Ma è anche
una fonte di forza per affrontare la morte e le difficoltà
attuali.
La nuova vita attinge dalla fonte della fede e della vita.
Il giovane alberello verde è il giusto messaggio della
natura primaverile.
Auguro a tutti noi forza e speranza e una Pasqua benedetta!
Vostra Magdalena Tiebel-Gerdes

Punto di vista_______________________
Incontri di preparazione alla Confermazione e Confermazione 2021
In questo anno scolastico 2020/21 tutto è diverso, e naturalmente anche il corso di preparazione alla Confermazione. Se le lezioni scolastiche in presenza non sono possibili, allora anche gli incontri ecclesiastici possono essere svolti solo online. Si tratta tuttavia di un gruppo motivato che si riunisce quasi ogni due settimane e che ha già
inviato diversi contributi ben fatti per i Culti videoregistrati.
È un peccato che non possiamo vederci altrimenti, non
poter svolgere attività ludiche durante gli incontri, fare
escursioni, fermarsi fuori a dormire e altre cose che si
facevano in questa occasione. Ma al momento non si può
fare altrimenti.

Miscellanea_______________________
Giornata Mondiale di Preghiera 2021 da Vanuatu
Così come il paese che quest'anno ha preparato la liturgia per la Giornata Mondiale di Preghiera non era noto,
altrettanto inedita è stata l'"impresa" di preparare un
Culto con una grande partecipazione (ecumenica) in
epoca di Coronavirus. Ci siamo incontrate via Zoom,
ma anche qualche volta in presenza, guardato l’ordine
delle preghiere, cercato immagini e scritto insieme una
predica - e tutto questo con quattro signore della nostra
Comunità e tre della comunità della parrocchia cattolica
di Cocquio.
È stata una buona occasione di collaborazione ed un
Culto molto soddisfacente, per il quale le donne di Vanuatu hanno indicato come tema il cambiamento climatico e lo hanno traslato in un appello di Gesù:
"Ascoltate le mie parole e mettetele in pratica!
Un grande grazie a tutti coloro che hanno collaborato!

Culti nel giorno di Pasqua

Cerchiamo di non lamentarci, ma di tenere questi incontri nel modo più interessante possibile.
La Confermazione è prevista per il 23 maggio alle 10:30.
Speriamo…
Speriamo che tutto vada bene. Vorremmo celebrare il
Culto all'esterno, se possibile, così da poter invitare i
membri della Comunità, che sono coinvolti per loro natura!
Il gruppo è composto da: Laura Sokull, Leo Wolf, Alexander Sallemi, Carl Dominik von Harrach, Felix Weng,
Johannes Borowiak, Liam Stark e Mila Turci.

Pasqua blindata - ma i Culti e la trasferta per raggiungere la celebrazione più vicina sono tuttavia
ammessi. Come gestire ciò in modo responsabile?
Ecco come vogliamo farlo:
- la sera di Giovedì Santo Vi inviteremmo ad un incontro via Zoom con elementi del Culto, musica e
racconti.
- per Venerdì Santo abbiamo pensato ad un Culto,
che registreremo in anticipo.
- per la domenica di Pasqua vorremmo celebrare a
Caldana un Culto della Famiglia in presenza, con
una parte all'esterno, tempo permettendo.
Questa è la pianificazione - vi informeremo di eventuali cambiamenti via e-mail o sulla homepage.

