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Natale 2021
“Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. 2 Poiché, ecco,
le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria
appare su di te. 3 Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere.”
Isaia 60, 1-3
Cari membri e amici della comunità!
Fuori sta diventando di nuovo più buio, non solo l'inizio precoce dell'oscurità stagionale, ma anche le
preoccupazioni per le tante notizie negative oscurano la nostra vista. Eppure, non solo brillano tante
piccole luci nelle strade, ma gradualmente più candele della corona dell'Avvento brillano nei nostri
appartamenti e ci mostrano ciò che conta davvero e che possiamo fidarci della buona notizia.
Anche all’interno della nostra comunità c’è motivo di speranza. Dopo un anno quasi del tutto digitale,
quest’anno potevamo già tornare in presenza con alcune delle nostre
proposte. Dopo i culti natalizi (uno all’esterno con un presepe vivente
interattivo e uno più tranquillo all’interno con musica del quartetto)
potevamo fare i culti in presenza per tutto l’anno 2021. Comunque abbiamo
optato di continuare con lo streaming di essi e l’invio dei testi per
raggiungere anche quelli che per vari motivi non hanno potuto partecipare.
Il Consiglio di Chiesa e l’Assemblea Generale si sono riuniti in formato
digitale, mentre il gruppo delle donne e i Caldanerinnen si sono incontrati
sia in presenza che in formato digitale, a seconda la tematica e le richieste
varie. Pur avendo dovuto posticipare la confermazione, alla fine abbiamo
potuto celebrare a giugno una bellissima festa con i nostri otto confermandi
all’esterno. È stato particolarmente bello ed emozionante aver potuto
svolgere i primi dei nostri eventi tradizionali importanti di numero come
San Martino e il nostro mercatino d’avvento. Con piccole modifiche, per
garantire le distanze e per avere meno gente troppo ravvicinata, ma con
tantissima gioa nella preparazione e durante lo svolgimento. Quanto era
bello vedere i nostri spazi di nuovo riempiti di vita e accorgerci che la
maggior parte delle regole in vigore oramai ce li abbiamo interiorizzati e vengono ben rispettate. Il
successo di questi eventi si vede sia dai volti luminosi dei
partecipanti piccoli e grandi, contenti della possibilità di rivedersi
pure con un bel tempo invernale, ma anche dall’ottimo ricavato del
mercatino che si ammonta a € 4500 ca., come sempre dedicato al
lavoro delle Suore e la loro mensa a Varese.
Ovviamente ce n’erano anche di eventi che non sono potuto essere
realizzati, come la tradizionale Settimana di Preghiera. Sia a
Gennaio 2021 che nel Gennaio a venire è impensabile svolgere
l’incontro centrale con 250 persone nella nostra piccola chiesa
come non è possibile avere un rinfresco nei nostri locali per così tante persone. Ma mentre a Gennaio
2020 si è svolta in maniera digitale come proposta alternativa, adesso si pensa a celebrare questo culto
ecumenico nella grande chiesa di Masnago – un primo passo verso il ritorno alla normalità.
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Abbiamo potuto fare partire il lavoro con il nuovo gruppo dei confermandi dopo le vacanze estive, con
alcuni giovani siamo andati a vedere il lavoro delle Suore durante l’orario mensa. Un’esperienza
importante per i ragazzi, ma un segno altrettanto importante di supporto del lavoro delle Suore da parte
della nostra Comunità. In teoria, il progetto è noto a molti nella comunità, ma anche quest'anno è stata
un'esperienza speciale per i giovani partecipare concretamente alla distribuzione del cibo per una sera.
Non solo il gran numero di persone ha sorpreso, soprattutto il folto gruppo di italiani nella moltitudine di
nazionalità, ma anche la cordialità e il trattamento speciale delle Suore e dei volontari con gli ospiti.
Una visita all’interno dell’istituto della Sacra Famiglia
quest’anno non è stato possibile, ma ovviamente abbiamo
continuato il nostro sostegno finanziario con le collette e
donazioni.
In tempo per il mercatino dell'Avvento, gli sforzi attivi del
giardiniere e poi di alcuni uomini hanno permesso di rimettere
in funzione la funivia. Grazie per questo impegno!
Il consiglio anche quest’anno ha sempre cercato di guidare la
comunità in modo responsabile in questo periodo e di soddisfare
i requisiti attuali, ma contestualmente di ritornare a piccoli passi
verso la normalità. Così, da Ottobre, per ogni incontro all’interno oltre al culto è richiesto il GreenPass.
Un altro anno del bilinguismo è passato e ben o male è andato bene. A volte ci vuole un po’ di tempo per
avere anche la traduzione italiana di testi più lunghi come il Newsletter, ma nell’uso quotidiano /
domenicale sta diventando routine e viene sempre di più richiesto dai partecipanti italiani.
Vorrei cogliere l’occasione di già oggi anticiparvi che in primavera, durante la prossima Assemblea
Generale, verrà di nuovo eletto il Consiglio di Chiesa. E questa volta, almeno la nostra Eva Maria
Koslowsky, membro attivo e attuale Vicepresidente, secondo lo statuto dovrà uscire dal consiglio e questa
volta non potrà ricandidarsi. Perciò stiamo cercando nuovi volontari per il nostro gruppo del consiglio –
magari avete voglia di partecipare?!
Pertanto, vorrei ringraziare voi tutti anche quest'anno per il sostegno della nostra comunità e dei nostri
progetti, sia per il sostegno finanziario attraverso contributi, raccolte e donazioni della comunità, sia per
la partecipazione attiva e l'assistenza ai nostri eventi.
Per garantire il buon funzionamento della nostra comunità in futuro, vorrei chiedervi oggi di continuare a
sostenerci con il vostro contributo comunitario e di farlo il prima possibile, poiché questo ci facilita la
pianificazione. Per una ricevuta di donazione per le tasse italiane, abbiamo solo bisogno del vostro Codice
Fiscale, ma se desidera un certificato per le autorità fiscali tedesche, contattateci e compileremo il modulo
necessario.
Vi invitiamo cordialmente ai nostri servizi di Natale, sempre alle 15 con un presepe vivente sul prato e
poi alle 16:30 in chiesa. Vi auguro un buon periodo d’Avvento e buone feste e vi saluto cordialmente,
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