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Evangelico al lago 

Incontrare     accompagnare     entusiasmare 

 settembre — ottobre 

 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. 

 

settembre______________________________ 

Gi. 02.09. 20.00 Consiglio di chiesa 

Do.  05.09. 10.30 Culto 

Sa. 11.09. 09.30 Caminata per le famiglie da Mon

   te Lema 

Do. 12.09. 10.30 Culto 

Gi. 16.09. 20.00 Caldanerinnen (in presenza) 

Do. 19.09. 10.30  Culto per famiglie per l‘inizio del 

   anno scolastico 

Me. 22.09. 10.00 Gruppo di studio (in presenza) 

Do.  26.09. 10.30 Culto con i predicatori laici della 

   CELI 

 

 

ottobre______________________________ 

Do. 03.10. 10.30  Culto 

Lu.  04.10. - 7.10. Consiglio pastorale a Roma 

Sa. 09.10. 10.00 Waldkinder 

Do. 10.10. 10.30  Culto Festa del ringraziamento  

   per il raccolto 

Gi.  14.10. 20.00 Caldanerinnen 

Do. 17.10.  10.30 Culto mit Abendmahl 

Me 20.10. 10.00 Gruppo di studio  

Do.  24.10. 10.30 Culto 

Do. 31.10. 10.30  Culto Festa della Riforma 

Confermazione giugno 2021  

La protezione solare non è mai stata così tanto 

   

I Culti saranno celebrati in presenza in chiesa e contem-

poraneamente 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 

"Culti celebrati". 

Il culto del 26.9. sarà organizzato dall'attuale corso dei 

predicatori. Questo fine settimana il corso si complete-

rà a Caldana. Si aggiungerà anche Kirsten Thiele, Vice 

Decano della CELI. Cordiale invito a tutti!  



Dedicato a____________________________ Miscellanea________________________ Punto di vista________________________ 

 Percorso di accompagnamento alla Confermazione 

Anche questo autunno inizierà un nuovo percorso per i 

Cresimandi della nostra Comunità. Interrogarsi insieme 

su Dio e trovare una risposta per se stessi - questo è il 

nostro obiettivo. Iniziamo il nostro percorso con il gioco 

ed il divertimento, la Bibbia, le tradizioni della Chiesa. 

E le esperienze di tutti i giorni.  

Al momento stiamo raccogliendo i nomi di chi è interes-

sato. Se ancora non siete stati contattati dai Pastori e 

siete interessati per un Vostro figlio, contattateci quanto 

prima. (Cell. 366.4898200)  

“Signore: è il momento. Era lunga l'estate…” 

(R.M. Rilke)  

Ora tutto ricomincia: lavoro, scuola, comunità, appunta-

menti.  

L'estate è stata lunga e intensa e ora tutti sono tornati ai 

blocchi di partenza. Avanza tuttavia anche un senso di esi-

tazione: cosa  

ci porterà l'autunno? Ci sarà di nuovo una chiusura improv-

visa e verremo tutti mandati a casa come un anno fa?  

O quest'anno andrà tutto meglio grazie alle vaccinazioni?  

Mi rendo conto che io, e molti altri intorno a me, siamo in 

vigile attesa.  

Non sperare di nuovo nella normalità, e poi restare delusi. 

Soprattutto quando penso alla scuola e a tutti i bambini ed 

ai ragazzi mi viene l'ansia. Speriamo di non dover nuova-

mente riprendere con le lezioni a distanza!  

"Fiducia" è la mia parola chiave per questi dubbi. Alzare la 

testa e non guardare soltanto i propri piedi. Mi calmo se 

guardo in lontananza. Abbiamo fatto così tanto per gestire 

la pandemia, ce la faremo anche in quest’ultimo pezzo.  

Nel libro di Giosuè troviamo frasi rivolte ad un uomo sco-

raggiato: “Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggio-

so; non aver paura e non sgomentarti, perché l'Eterno, il 

tuo Dio, è con te dovunque tu vada” (Giosuè 1: 9) 

Queste sono le parole che Dio ha rivolto a Giosuè, che 

guarda con paura al futuro.  

Gli dice: "Osserva i miei comandamenti e confida nel mio 

aiuto. Allora niente può davvero attaccarti. Mi fa bene udi-

re ciò. Mi calma e mi rende più stabile dentro di me. 

Non siamo soli e Dio al nostro fianco ci rafforza in tempi 

incerti.  

Non ha a che vedere con la diffusione del virus - ma con 

qualcosa di grande, come mi sento.  

Vi auguro di poter restare dentro di voi calmi e fiduciosi, e 

di non perdere così il sorriso.                                           

Vostra Magdalena Tiebel-Gerdes  

 
 Escursione in famiglia 11. 09. da Monte Lema 

Vorremmo percorrere la salita tra Monte Lema e Mon-

te Tamaro. Per questo ci ritroviamo alla stazione della 

funivia di Miglieglia (CH) alle 9.30, per proseguire 

verso nord dopo la salita. A sinistra e a destra vedremo 

i laghi e le valli. Quando decideremo, torneremo indie-

tro e alla funivia. Concluderemo con un gelato tutti 

insieme o una grigliata presso la chiesa in Caldana. 

Maggiori informazioni presso l’ufficio parrocchiale .  

Un momento conviviale suggestivo nella nostra 

Comunità 

Cosa fanno effettivamente il Gruppo di Studio/ 

"Studienkreis" e le "Caldanerinnen"? 

Alcune persone potrebbero porsi questa domanda ve-

dendo questi due nomi nel programma. 

Entrambi sono gruppi in cui la conversazione e la con-

vivialità rivestono un ruolo molto importante. Vengo-

no trattati argomenti attuali a carattere religioso o 

sociale, ma anche arte o cultura. Tutti e due sono dei 

gruppi vivaci, dove è sempre bello ritrovarsi e c’è 

qualcuno di nuovo. 

Il Gruppo di Studio si incontra di solito i mercoledì di 

ogni mese alle 10 del mattino - le "Caldanerinnen", di 

giovedì alle 20.00. Ultimamente, spesso anche in 

Zoom. 

     Il Gruppo di Studio si concentrerà in ottobre sul 

nostro rapporto con il "Padre nostro" e il gruppo 

"Caldanerinnen", sull'azione nella vita della religione 

e dei simboli. Qui, come pure in Afghanistan. 

Quindi: benvenuti a tutti coloro che vogliono dare 

un'occhiata! 

Tempo libero per i giovani della CELI 

Alla fine di luglio 22 giovani, di cui sei della nostra 

Comunità, provenienti dalle Comunità della CELI di 

tutta Italia, si sono incontrati in una bella casa in Alto 

Adige e hanno trascorso giornate meravigliose. Esse-

re di nuovo in gruppo, camminare, giocare, fare lavo-

retti, cucinare e mangiare - È stata una bella espe-

rienza.  


