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Comunità Evangelica Ecumenica 

di Ispra-Varese 

Cominciamo con gli nostri eventi „come prima“, vole 

dire prima Covid, in presenza. 

settembre__________________________________ 

do. 04.09. 10.30 Culto con insediamento del nuovo 

   consiglio della comunità. 

Do 

 

gi. 08.09. 20.00 Caldanerinnen  

sa.  10.09.—do 11.09 caminatà con i „Waldkinder“  

    e loro genitori 

do.  11.09.  Nessun culto 

sa.  17.09. 10.45 caminatà con membri della comu

   nità di Milano al Forte Orino  

do. 18.09.  10.30 culto solo in tedesco 

ma. 20.09. 10.00 gruppo dello studi 

do. 25.09. 10.30 culto famigliare su tema libro 

    inizio l‘anno scolastico 

    dopo: mercato delle pulci del libro 

   tedesco  

Ottobre_ ___________________________________ 

do. 02.10. NESSUN CULTO (gara di bici) 

gi. 06.10. 20.00 Caldanerinnen 

sa. 08.10. 10.00 gruppo di Waldkinder 

do. 09.10. 10.30 culto festa del ringraziamento per 

   il raccolto 

ve.—do. 14.10-16.10– giornatà CELI a Roma 

do.  16.10. NESSUN CULTO 

do. 23.10. 10.30 culto sul tema Arte 

ma. 25.10. 10.00 gruppo di studi 

do. 30.10. 10.30 culto (pastora Foeth Milano) 

Consiglio della comunità 

M. Tiebel-Gerdes, A. Weng, H. Möller,  

J. Herkenrath, M. Catsicas, M. v.d. Steen,       

S. Tritz, C. Gerdes 

 

I culti saranno da guadare da domenica sera su youtu-

be .  

 

Giornata CELI su tema „umore“ 

Dal 14. al 16. ottobre si terra a Roma questo even-

to.  Fino al 1 ottobre sara ancora possibile 

l‘iscrizione. Informazioni  su pagina web. 

Incontrare     accompagnare     entusiasmare 



Dedicato a____________________________ Miscellanea_________________________ Punto di vista________________________ 

  
 
  

 

Tappi in sughero del vino 

Un piccolo contributo al riciclaggio: nell’atrio della 

chiesa raccogliamo i tappi per il vino e li consegniamo 

a un conoscente che organizza regolarmente viaggi di 

ogni genere in Moldavia. Qui i tappi vengono triturati 

e utilizzati come materiale isolante nell’edilizia. Porta-

te i vostri tappi di sughero da noi! 

Tracce 

Il vecchio africano si chiamava Daniel. 

Credeva in Dio. 

Qualcuno voleva prenderlo in giro. 

Egli domandò: «Daniel, come fai a sapere che c’è 

un Dio?» 

Daniel rispose: 

Come faccio a sapere se nella notte si sia aggirato 

intorno al mio capanno un uomo, un cane o un asino? 

Risposta: Lo vedo dalle tracce nella sabbia. 

Dunque: anche nella mia vita ci sono tracce, tracce 

di Dio. di Walter Ruf 

 Care Lettrici e cari Lettori! 

Ieri abbiamo celebrato con gioia un culto per congedarci 

dal precedente Consiglio di chiesa e dare il benvenuto al 

nuovo. 

Coloro che si sono impegnati, o si sono nuovamente can-

didati, non sono «tracce di Dio»? Perché lo fanno, dedi-

cando tempo, denaro, forza e immaginazione a questa 

comunità ecclesiale? Credo che a loro faccia piacere, 

apprezzano il lavoro svolto in questa sede e vogliono 

contribuire affinché prosegua nel migliore dei modi. 

Ma anche perché trovano giusto e importante il messag-

gio cristiano da cui partiamo e che vogliamo trasmettere. 

Forse perché si sentono «chiamati» da Dio? 

Credo che ciò appaia più pio di quanto non sia.  

Forse, nella loro vita, hanno fatto più di un’esperienza di 

Dio. Avrebbero detto: «Sì, ha lasciato un segno anche 

nella mia vita.» Mi ha dato la forza di non disperare dopo 

la morte di una persona cara. Ho trovato del nuovo co-

raggio in una crisi. E la speranza che il nostro mondo 

vada avanti, nonostante la guerra e la crisi energetica. 

Dio agisce nelle nostre vite e lascia tracce. Si possono 
certamente interpretare in modo diverso, ma con gratitu-
dine si può anche dire: là Dio era all’opera. A tutti noi 
auguro questa fede! La Vostra Magdalena Tiebel-
Gerdes 

 Incontro di Comunità 

Sabato 17 settembre verranno a trovarci i membri 
della Comunità di Milano. Insieme a loro, in mattina-
ta, vogliamo percorrere il sentiero panoramico 
dall’osservatorio verso Forte di Orino, fare insieme 
un picnic, e una volta rientrati a Caldana, prendere un 
caffè. Maggiori informazioni nell’ufficio parrocchia-
le e sulla homepage. Appuntamento alle 10. 45 nel 
parcheggio dello stadio da calcio di Varese. Da lì, 
carpooling fino al Ristorante Irma. 

Un Culto particolare: il mercato delle pulci 

 In primavera, durante una riunione a porte chiuse, il 

Consiglio parrocchiale ha sviluppato l’idea di celebrare 

Culti su un tema prescelto nel prossimo futuro. D’ora 

in poi, circa una volta al mese, celebreremo un Culto 

solo in lingua tedesca (18 settembre) e il 25 settembre 

ci sarà un Culto sul tema «il libro», in concomitanza 

con il Culto per l’inizio della scuola, luogo dove impa-

riamo a leggere. Al termine del Culto vorremmo orga-

nizzare un mercatino di libri, occasione in cui ognuno 

potrà vendere i propri e acquistarne di altri. 

Il 23 ottobre, in questa serie, si terrà un Culto sul tema 

«Arte» Parteciperà alla preparazione Martina Götze-

Vinci, che sicuramente porterà anche una delle sue 

opere. 

A volte avrei bisogno di qualcuno con cui parlare… 

A volte è così nella vita. Le cose non vanno per il ver-

so giusto. Con chi si può parlare se la comunity è pic-

cola qui e la famiglia e gli amici tedeschi sono lonta-

ni? 

Noi Pastori siamo disposti a farlo e a questo proposito 

abbiamo anche un’apposita formazione. Magdalena 

ha al suo attivo anche un lungo percorso di formazio-

ne in «accompagnamento spirituale». 

Si tratta, da un lato, di una formazione di base su co-

me condurre un dialogo, ma anche – se lo si desidera 

– l’acuirsi di una domanda cristiana: «Dio sa quello 

che sto vivendo? Perché non fa nulla? Che cosa ha a 

che fare la mia fede con la mia vita?» Fatevi sentire se 

il dente duole! Saremo lieti di dedicarvi del tempo! 

Visite e colloqui 

Siamo qui da quattro anni ma a causa dell’arresto 
forzato indotto dal Covid, non conosciamo ancora 
tutti i membri della comunita'. È un peccato, visto 
che la nostra comunità non è poi così grande. Quindi, 
non meravigliatevi se uno di noi vi contatterà chie-
dendovi il permesso di incontrarci una volta. 
Ci farebbe piacere se fossimo i benvenuti. 

. 


