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Natale 2022

“Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria. Chi è questo re
della gloria? Il  Signore forte e potente, il  Signore potente in battaglia. Sollevate,  porte, i  vostri
frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Il Signore
degli eserciti è il re della gloria.” Salmi 24

Cari membri e amici della comunità!

Anche quest'anno le varie preoccupazioni, paure e disagi caratterizzano la quotidianità degli affari, i
media,  le conversazioni con amici e familiari.  Mentre le preoccupazioni per la pandemia erano
ancora dominanti l'anno scorso, la terribile guerra in Ucraina è nelle nostre menti da febbraio, ma
anche i cambiamenti e le difficoltà associati nella nostra vita quotidiana. Se strade, piazze e finestre
brilleranno così tanto quest'anno come negli altri anni è ancora discutibile, eppure anche una piccola
luce di candela è spesso un simbolo sufficiente per riflettere su ciò che è importante e prepararci
interiormente, ma anche per darci speranza cedere il tempo oscuro. Nelle prossime settimane, le
candele della corona dell'Avvento ci delizieranno e ci aiuteranno a confidare nella buona notizia.

I tempi prettamente digitali nella comunità sembrano essere stati superati, ma si è affermato l'uso
ibrido della tecnologia o il passaggio spontaneo agli incontri digitali in caso di malattia o attività di
viaggio appena risvegliata. San Martino e il mercatino dell'Avvento si è svolto in un nuovo formato
(gli orari di apertura del mercato erano più lunghi e l'area esterna veniva utilizzata molto di più) e
sono stati così ben accolti che vogliamo riproporlo. La divisione delle funzioni natalizie in "fuori
per le famiglie" e "dentro, contemplativo con musica d'archi" è ormai quasi stabilita. Ci auguriamo
che il tempo consenta queste nuove varianti anche quest'anno. 

Il nostro piccolo gruppo dei confermandi ha potuto concludere un
anno  ricco  di  eventi  con  la  confermazione a  Pentecoste.  Nessun
nuovo corso è iniziato a settembre perché al momento non ci sono
giovani della giusta età, ma speriamo in un gruppo più numeroso il
prossimo anno.

Ma la primavera è stata ricca di eventi anche sotto altri aspetti: il
primo fine settimana di marzo è stato caratterizzato dalla visita alla
nostra comunità da parte dei rappresentanti della CELI e dell'EKD,
che ha luogo ogni 7-8 anni.  Dal venerdì al lunedì abbiamo potuto presentarci  in tutte le nostre
sfaccettature, con vivaci bambini dei “Waldkinder” e una Giornata Mondiale di Preghiera dal design
ecumenico in presenza,  un incontro digitale delle “Caldanerinnen”,  che ha sorpreso e ispirato i
visitatori  in  termini  di  contenuto,  attuazione  e  qualità,  nonché un'armoniosa cooperazione  tra  i
pastori,  la comunità e il consiglio.  A questo punto, un grazie di cuore a tutti  coloro che hanno
contribuito  al  successo  del  fine  settimana  e  hanno  mostrato  interesse  per  l'incontro  con  i
rappresentanti di CELI ed EKD.

L'altro grande cambiamento è l'elezione del nostro pastore Carsten Gerdes a nuovo decano della
CELI al sinodo di maggio. L'elezione è accompagnata da nuove nomine e obblighi, che finora sono
stati notati solo in misura molto limitata nella vita quotidiana della comunità, poiché molte cose
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possono essere assorbite da Magdalena Tiebel-Gerdes e possono altrimenti essere gestite attraverso
una buona organizzazione. Pertanto, la gioia e l'orgoglio che ora un nostro pastore ricopre questo
ufficio e che l'esistenza della nostra comunità si percepisce forse anche al di là di Caldana, Ispra o
Varese, prevale ancora nel consiglio di chiesa.

Ci sta a cuore la mensa delle Suore di Varese, attualmente sono in corso
i  preparativi  per  il  nostro  mercatino,  dove  vorremmo  raccogliere
nuovamente le donazioni. Siamo di buon umore per poter consegnare
una  somma  decente  anche  quest'anno  e  speriamo  di  vedervi molti
numerosi come visitatori e, naturalmente,  anche per aiutare a curare  i
vari stand il 26 novembre.

In autunno c’era una visita notturna a quattro zampe al giardino della
chiesa!  Una  famiglia  di  cinghiali  ha  scavalcato  le  recinzioni  e  ha
lasciato tracce evidenti in tutto il sito. Grazie a tutti coloro che hanno
già  contribuito  a  salvare  il  prato,  ora  affronteremo  il  rinnovo  e  il
miglioramento della recinzione per evitare, si spera, sorprese simili in futuro.

Il  consiglio  di chiesa adegua costantemente le modalità degli  eventi  alle vigenti  disposizioni di
legge. Grazie a tutti coloro che hanno aderito ai controlli GreenPass e ad altri requisiti. Al momento
siamo stati in grado di allentare alcune normative e siamo anche contenti di  poter accogliere un
numero leggermente maggiore di visitatori. Vedremo quali specifiche arriveranno quest'inverno e
continueremo a contare su di voi e sulla vostra comprensione.

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.  Di alcuni non abbiamo potuto nessun pagamento negli ultimi
anni.  Una  ripresa  del  sostegno  finanziario  per  noi  sarebbe  fondamentale.  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 già adesso cordialmente ai nostri culti 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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