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Culti ed eventi_______________________ 

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. 

Aprile___________________________________ 

Sa. 02.04. 10.00 Waldkinder 

Do. 03.04. 10.30 Culto 

Gi. 07.04. 18.00 Caldanerinnen + Gruppo di studio 

   Corone di fiori 

Do. 10.04. 10.30 Culto  

Me. 13.04. 20.00 film: „il nuovo vangelo“ 

Gi. 14.04. 19.00 Culto Giovedi Santo 

Do. 17.04. 09.00  Culto Pasqua e dopo colazione 

Do. 24.04. 10.30 Culto 

 

Maggio___________________________________ 

Do. 01.05.  non ci sarà culto  

Gi. 05.05. 20.00 Caldanerinnen 

Do.  08.05. 10.30 Culto 

Me. 11.05. 20.00 Consiglio della comunità  

Do. 15.05. 10.30 Culto 

    Club cinema 

Me. 18.05. 10.00 Gruppo di studio 

Sa. 21.05. 10.00 Waldkinder 

Do. 22.05. 10.30 Culto 

   11.45 Assamblea generale 

Do. 29.05. 10.30 Culto 

 

 

 

Positivo / Negativo 

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". 

Evangelico al lago 

Incontrare     accompagnare     entusiasmare 



Dedicato a____________________________ Punto di vista________________________ Miscellanea________________________ 

 L’inversione delle condizioni 
 
O anche: il negativo diventa positivo. Quando noi più 

avanti con l’età portavamo le nostre pellicole al negozio 

specializzato per farle sviluppare, dopo qualche giorno 

andavamo a ritirare una busta in cui, oltre alle foto svi-

luppate, c'erano anche alcune strisce più piccole che rap-

presentavano l'esatto contrario. Ciò che era luminoso sul-

le foto, era scuro sui negativi, e ciò che sembrava scuro 

sulle foto, sembrava essere luminoso sulle strisce di pelli-

cola. Insomma, un mondo alla rovescia. 

All'ultimo culto della famiglia, i bambini hanno rappre-

sentato quello che si vede sul frontespizio: sopra uno stra-

to di terra è stato messo un cartellone verde con un inta-

glio e così ora si può vedere una croce nera in mezzo al 

verde. Poi i bambini hanno messo dei semi di crescione 

nell’intaglio e innaffiato con acqua. Se tutto va bene, tra 

qualche giorno vedremo esattamente il contrario. Quello 

che ora è nero diventerà verde e al posto del cartellone, la 

terra nera circonderà la croce. L’inversione delle condi-

zioni, il negativo diventa positivo. 

È più facile spiegare così cosa celebriamo noi cristiani a 

Pasqua? Non credo. La resurrezione dei morti, la vittoria 

della vita sulla morte, l'inizio dopo la fine e qualsiasi pa-

rola usiamo, non sono all'altezza di questo linguaggio 

delle immagini. Ci mostrano semplicemente come le cose 

vengono al contrario capovolte, la questione viene messa 

a testa in giù. Colui che era morto, è stato riportato in vita 

da Dio, ciò che sembrava perduto, si rivela essere un gua-

dagno per molti. Gesù è risorto, è veramente risorto. 

Alleluia! 

Pastore Carsten Gerdes 

Ripensando alla Visita e alla Giornata Mondiale 

di Preghiera di Marzo 

Era di nuovo ora. L'ultima visita pastorale fu nel 2014. 

La nostra Comunità ha ricevuto la visita da parte della 

direzione della CELI e di un rappresentante dell'EKD 

(Chiesa Evangelica in Germania). 

Queste visite hanno lo scopo di farsi un’idea di come 

sta andando la comunità. Fulcro del programma è il 

dialogo con i partecipanti ai culti e con i componenti 

del Consiglio. Abbiamo trascorso insieme giornate 

intense e interessanti: dall'ecumenismo con la nostra 

comunità vicina, un incontro con i Waldkinder, attività 

didattiche per la Confermazione, una serata con il 

gruppo "Caldanerinnen", attività didattiche scolastiche 

e naturalmente anche un’ispezione degli archivi, un 

controllo delle finanze, un Culto domenicale con un 
po’ di persone. C’era una buona atmosfera e una sod-

disfazione generale- Perché stiamo bene insieme nella 

nostra chiesa! Grazie a Dio. 

In particolare, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno 

contribuito in modo significativo a far sì che tutto si 

svolgesse così bene. Tutto sempre pulito e sempre con 

qualcosa da mangiare. Un grande ringraziamento va 

Serata cinematografica in tempo di Passione 

Un film realizzato da un regista tedesco a Matera, in 

Italia. Gli attori, quasi tutti dilettanti, sono residenti 

nella città e là rifugiati. Lavorano nelle piantagioni di 

pomodori o negli uffici, vivono in appartamenti o con-

tainer. Il film intreccia scene e discorsi di Gesù con 

interviste agli attori e stabilisce così un collegamento 

tra il Gesù biblico e la lotta odierna degli immigrati 

per ottenere condizioni eque nel lavoro e nella vita.  

La visione desidera stimolare una riflessione sulle re-

lazioni e risvegliare nuovi collegamenti tra allora e 

oggi.  

Mercoledì 13 aprile alle 20.00 a Caldana  

 

anche alla squadra del Culto della Giornata Mondiale 

di Preghiera, che quest'anno è venuta dall'Inghilterra, 

dal Galles e dall'Irlanda del Nord. Quella domenica, 

in Chiesa, eravamo un gruppo variegato: officianti e 

partecipanti al culto provenienti dalla Germania, 

dall'Italia, dall'Inghilterra e dalla Svezia. 
Belli anche i canti che abbiamo ascoltato- un bel risul-

tato dopo molte settimane con un gruppo ristretto. 

Conoscere la fede luterana? 

Abbiamo chiamato così gli incontri delle tre serate 

in cui abbiamo parlato dei punti fondamentali della 

teologia di Martin Lutero in tre serate. In modalità 

remota, ognuno dalla loro abitazione, si sono in-

contrati 6 / 8 partecipanti e hanno parlato di ciò che 

avevano letto nei brevi testi in precedenza inviati. 

C'è stato tempo per fare domande, interrogarsi, e 

raccontare esperienze di vita vissuta nella chiesa e 

della propria fede.  

Stiamo pianificando una continuazione per il pros-

simo autunno.  


