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Comunità Evangelica Ecumenica di Ispra-Varese 
    Chiesa San Giovanni 

    Via IV Novembre 12 - 21034 Cocquio-Trevisago 
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    ispra-varese@chiesaluterana.it    
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    Pastorin Magdalena Tiebel-Gerdes  
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Pastor Carsten Gerdes 
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Mail: sandra.tritz@belsorriso.com 
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   BNL (Banca Nationale del Lavoro, Sportello di Ispra)
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Evangelico al Lago 

Incontrare     accompagnare     entusiasmare 

 Durante l‘estate  

 2022 

 

Comunità Evangelica Ecumenica 

di Ispra-Varese 

Juni______________________________________ 

 

Sa.  04.06.  10.00 Waldkinder 

SD. 05.06. 10.30 Pentecoste 

    Confirmazione 

Gi. 09.06. 20.00 Caldanerinnen (in Taino) 

Do. 12.06.  10.30 culto 

Me.  15.06.? oder 22.06.?? 10.00   Studienkreis 

Sa. 18.06. 17.00 culto al area aperta 

    Poi festa con grigliata, giocchi,  

   cinema-club 

 

 

 

 

 

Confermandi 

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". 

 

 

Giornata CELI dal tema “Umore” 

Dal 14 al 16 ottobre si terrà ancora un’altra giornata 

della CELI a Roma. I preparativi sono in corso. 

Ulteriori informazioni verranno rese note nelle 

prossime settimane. Ne varrebbe sicuramente la 

pena andarci insieme. Volentieri vorremmo orga-

nizzare un viaggio in compagnia. 

sei i candidati sono stati eletti. 

Dopo la pausa estiva si insiederanno e inizieranno a 

lavorare Marina Catsicas, Jutta Herkenrath, Horst-

Volker Moeller, Sandra Tritz, Martin van den Steen 

e Annette Weng. Grazie per la disponibilità! 



Dedicato a____________________________ Miscellanea________________________ Punto di vista________________________ 

  
 
 Habemus De-

canum!  

In vista del Si-

nodo di que-

st’anno, nella 

cerchia dei Pa-

stori e delle 

Pastore, si è 

riflettuto su chi 

tra di noi 

avremmo volu-

to proporre co-

me candidati 

per le cariche di 

Decano e Vice-

decano. Mi ero 

dichiarato di-

sposto a ricopri-

re una carica, ed ora lo sono anche diventato. Ciò com-

porta innanzitutto un’ aggiunta di attività: capo spiri-

tuale della CELI, rappresentanza interna ed esterna, 

supervisore nel Decanato di Roma. Ne consegue poi 

un aumento di lavoro al telefono e al computer, visto 

che molte cose possono essere gestite da qui, ma anche 

un aumento di momenti d’ assenza dalla comunità, per 

via delle missioni. Sto facendo un po' di esperienza sul 

modo in cui ciò avverrà. Certamente non potrò talvolta 

essere sul posto, ma di certo rappresenterò la nostra 

Chiesa e la nostra Comunità in altri luoghi. In ogni 

caso, mi sento onorato dalla fiducia dei Colleghi, delle 

Colleghe e del Sinodo, attendo con ansia i nuovi con-

tenuti e le nuove opportunità che offre questa carica e 

sono curioso e non vedo l’ora di vedere come tutto 

questo si evolverà. Ma rimango naturalmente con tutto 

il cuore Pastore della Comunità di Ispra-Varese. 
      Carsten Gerdes 

Assemblea della Comunità ed elezioni  

Il 22 maggio si è tenuta l’Assemblea della nostra Co-

munità, momento in cui sono state illustrate ai presenti 

(in presenza e online) le relazioni delle attività del 

Consiglio, dei Pastori e dell’economato, relazioni che 

possono essere consultate nella homepage del nostro 

sito web. Tono di fondo delle relazioni: la vita della 

Comunità è piacevole e stabile. In linea di principio, 

lo stesso vale per le finanze, ma qui si profila una dif-

ficoltà dal punto di vista delle entrate, perché la dimi-

nuzione del numero di alunni nelle Scuole Europee 

comporta una riduzione delle ore di religione assegna-

te alle cariche religiose, con conseguente riduzione dei 

compensi per la Comunità. Diminuiscono inoltre i 

pagamenti alla nostra Comunità da parte dell’OPM 

della CELI perché diminuiscono a loro volta. Nei 

prossimi anni occorrerà esaminare in che modo po-

tranno essere compensate tali perdite. 

 Elezioni 

In occasione delle ultime elezioni del Consiglio, tutti e 

Confirmare significa in tedesco confermare, rendere 

saldo. La Confirmazione è il sacramento che conferma 

la decisione del battesimo, che viene presa per lo più 

dai genitori per i loro figli, che sono piccoli in quel 

momento. Ora, all'inizio dell'età adulta, i giovani pos-

sono e devono esprimere la loro opinione. Tuttavia, se 

si osserva l’evoluzione del numero dei partecipanti 

alla Chiesa di questi ultimi anni, si ha l’impressione 

che qui non si stia fissando qualcosa, piuttosto, che si 

stia allentando qualcosa. Sempre più persone lasciano 

le chiese e alcuni di noi pastori accompagnano questo 

fenomeno con un pizzico di macabro umorismo quan-

do in queste occasioni si raccontano barzellette del 

tipo: Due pastori si incontrano. Il primo dice: "Ho un 

problema con i pipistrelli nella mia chiesa. – E l'altro 

dice: "Lo so. Io li ho battezzati e poi cresimati, e ora 

non ci sono più". 

Divertente e triste allo stesso tempo, come il clown 

con due occhi diversi. Ma non voglio fermarmi qui. 

Considero ancora una sfida importante accompagnare 

i giovani di questa età, offrire loro qualcosa su cui ri-

flettere, offrire loro la comunità ed i compagni cristia-

ni come una possibilità che ha cuori e porte aperte per 

le loro domande, desideri e paure. È molto diversa la 

misura in cui possono e vogliono usare queste oppor-

tunità in questo momento. Ma resta la mia speranza 

che ciò sia che quello che loro hanno sperimentato 

quest’anno, quello che il versetto dell’anno riassume 

sinteticamente: «Dio dice, chi viene a me non lo re-

spingerò.» O, per dirla in parole povere, Arthur B.: 

«Gesù non lascia nessuno.» In questo senso, vi dico: 

sentitevi liberi di farvi rivedere. 

Carsten Gerdes 

 
Sommerfest 

Sabato 18 giugno vogliamo concludere il primo 

semestre con una festa dell’estate. Alle 17. 00 ini-

ziamo con un Culto e poi ci ritroveremo per un mo-

mento di relax e allegria, assaporando una birra in-

torno al barbecue … 

Il Klapp-KinoKlub preparerà un’offerta cinemato-

grafica per i giovani. Vediamo cos’altro ci verrà in 

mente. Un cordiale invito a tutti! 


