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Evangelico al lago 

Incontrare     accompagnare     entusiasmare 

 maggio — giungno 

 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. 

Maggio______________________________ 

Do.  09.05. 10.30 Culto 

Do. 16.05. 10.30 Culto 

Do. 23.05. 10.30  Culto con Santa Cena  

Do.  23.05. 16.30 Culto del gruppo ecumenico 

   Convento Frati Cappuccini, Varese 

Ma. 25.05. 20.00 Consiglio pastorale locale 

Me. 26.05. 10.00 Studienkreis 

Sa. 29.05. 10.00 Confermandi 

Do.  30.05. 10.30 Culto per la famiglia 

Do.  30.05. 18.00 Assamblea generale della comu-

   nità  Zoom 

 

Giungno______________________________ 

Sa. 05.06. 10.00 Confermandi 

Do. 06.06. 10.30  Culto con la presentazione dei  

   confermandi 

Go.  03.06. 20.00 Donne di Caldana 

Do. 13.06. 10.30  Culto  Pred. R. Tresoldi 

Sa. 19.06. 14.30 Confermandi 

Do. 20.06. 10.30 Culto per la fine del semestre con 

   incontro dopo 

Sa. 26.06. 16.00 Culto per la confermazione con 

   battesimo e Santa Cena 

   

 

“Sono felice, salvato, liberato, 

Dio ha preso nelle sue mani il mio tempo, 

il mio sentire, pensare, ascoltare, dire, 

il mio trionfare e il mio sprofondare, 

la miseria e la tenerezza. 

Cosa mi rende così intrepido 

nei tanti giorni bui? 

È uno spirito che mi porta nella luce 

pronto ad accompagnarmi attraverso la vi-

ta. 

Cosa mi rende così leggero 

E mi tiene lontano dalla tristezza? 

È il mio Dio che m’insegna a sorridere al 

mondo.”  

                                                 Hanns-Dieter Hüsch 

I Culti saranno celebrati in presenza in chiesa o fuori e 

contemporaneamente in diretta su Facebook 

(www.facebook.com/evoekIspraVarese) o su Youtube.  

Il link corrispondente lo inviamo sempre per mail o lo 

trovate sulla homepage sotto la voce: 

"culti festeggiate". 

Culti ed eventi_______________________ Noi siamo qui per voi__________________ 
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Pensiero______________________________ Miscellanea_________________________ Punto di vista________________________ 

 Lezioni per la Cresima 

Dopo le vacanze estive vorremmo avviare un nuovo 

corso per la Cresima. Cerchiamo giovani che abbiano 

attualmente circa 13 anni. L'obiettivo del corso è quello 

di affrontare domande e affermazioni di fede e di fare 

esperienze comuni in gruppo. Se qualcuno è interessato 

o ha delle domande, si prega di contattare l'ufficio par-

rocchiale. Stiamo progettando di organizzare una serata 

informativa prima delle vacanze, quando potranno esse-

re poste tutte le domande importanti. 

Hanns Dieter Hüsch - cabarettista, poeta, uomo, cristiano...  

Ogni volta che leggo i suoi testi, ascolto la sua voce, mi 

risuona poi nell'orecchio il suo incedere. Due volte l'ho 

visto dal vivo sul palco negli anni '80. Per alcuni critici non 

è stato uno che voleva cambiare il mondo, nei suoi pro-

grammi non si occupava molto di politica. Per me, oltre al 

suo meraviglioso uso della lingua, rappresentava soprattut-

to una cosa: L'amore per l'uomo! E questo amore non era il 

suo programma, ma è così che Hüsch intendeva Dio. Dio 

ha un amore infinito per ogni essere umano, una disponibi-

lità infinita a perdonare e con un sorriso a guardare oltre le 

banalità. E con questo atteggiamento ha scritto e messo in 

scena i suoi testi. Si chiedeva: perché vedo in così pochi 

cristiani le persone liberate, redenti? Perché percepisco in 

tanti, che si definiscono cristiani, quasi nulla della legge-

rezza che dovrebbero avere come persone a cui viene detto 

che sono infinitamente importanti per Dio, che Lui li ama? 

Sicuramente lo Spirito di Dio è stato riversato su tutti noi! 

La Pentecoste si è compiuta. 

E noi? Sentiamo in noi questo spirito che ci conduce attra-

verso la vita, che ci rende senza paura anche nei giorni bui? 

Lo spirito che cancella piccoli quadrati e preferisce invece 

manifestarsi in grandi archi? Lo spirito che vuole superare 

le frontiere e abbattere le barriere linguistiche, in modo che 

improvvisamente ognuno senta nella propria lingua: Dio ti 

ama. Got liebt dich. God loves you. Dieu t'aime. ...La Pen-

tecoste si è compiuta, questo Spirito di Dio, e da allora sof-

fia in questo mondo, per raggiungere le persone e posarsi 

su di loro, muovendo ed evocando sorrisi.  

Con questo in mente, Buona Pentecoste! 

"Mi sono svegliato così felice..." - ma questo è già un altro 

poeta.      

Carsten Gerdes 

 La Comunità sostiene... 

Dove va a finire l'offerta che viene richiesta la domeni-

ca durante il Culto? Forse vi siete già fatti questa do-

manda. Vorremmo creare una nuova sezione sulla no-

stra homepage dove forniremo descrizioni più detta-

gliate dei progetti per i quali raccogliamo offerte o 

chiediamo donazioni. Si potrà leggere di più su come 

viene usato il denaro e come avanzano i progetti. Le 

prime descrizioni dovrebbero essere disponibili al più 

tardi a giugno. 

Waldkinder 

I Waldkinder si sono incontrati già due volte online. 

Ogni famiglia ha fatto una passeggiata in paese vicino 

casa facendo i compiti, ed in giardino è stata costruita 

la pista delle biglie. Abbiamo guardato insieme i fil-

mati di questi momenti e ci siamo raccontati ciò che è 

stato vissuto.  

A maggio abbiamo potuto finalmente vederci e incon-
trarci di persona. Presso un torrente abbiamo costruito 
ponti per i personaggi Playmobil. Il tema era il fatto 
che Dio può superare i confini e saltare i muri. Natu-
ralmente, un picnic non poteva mancare.  

Assemblea Generale 

Il 30 maggio alle 18.00 vi invitiamo cordialmente 

all'Assemblea Generale di quest'anno. Come l'anno 

scorso, purtroppo, anche quest'anno non in presenza, 

ma sulla piattaforma Zoom. Tutti i membri riceve-

ranno un invito personale per posta o e-mail, in cui 

si indica come è possibile partecipare. Oltre alla re-

lazione del tesoriere, del consiglio locale, dell'ufficio 

parrocchiale, ci sono alcuni cambiamenti del regola-

mento interno da decidere. Inoltre, naturalmente, si 

possono fare domande ed esprimere idee e desideri. 

Attendiamo con ansia una vivace partecipazione! 


