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Evangelico al Lago 

Incontrare     accompagnare     entusiasmare 

Gennaio- Febbraio 

 2023 

 

Comunità Evangelica Ecumenica 

di Ispra-Varese 

Gennaio____________________________________ 

Do. 08.01. 10.30 Culto 

Me. 11.02. 20.30 Conoscere la fede luterana (Zoom) 

Do. 15.01. 10.30 Culto 

Me 18.01. 20.30 Incontro ecumenico  

Sa. 21.01. 10.00 Bambini di bosco 

Do.  22.01. 10.30 Culto 

     

Ma. 24.01. 10.00 Gruppo di studio 

Me 25.01. 20.45 Settimana di Preghiera chiesa  

   cat. Caldana  

Do. 29.01. 10.30 Culto (solo in tedesco) 

 

Febbraio___________________________________ 

Me. 01.02. 20.30 Conoscere la fede luterana (Zoom) 

Sa. 04.02. 10.00 Bambini di bosco 

Do. 05.02. 10.30 Culto 

Lu.—Gi.  Conferenza pastorale Torre Annunziata 

Do. 12.02. 10.30 Culto (Pn. Nora Foeth) 

Do. 12.02. 16.00 Kino-Klub 

Ma. 14.02. 10.00 Gruppo di studio  

Me. 15.02. 20.30 Incontro ecumenico (St. Andrea) 

Do. 19.02. 10.30 Culto con Santa Cena  

    (nur in deutsch) 

Do. 26.02. Non ci sarà un Culto 

 

Marzo______________________________________ 

Me. 01.03. 20.30 Conoscere la fede luterana (Zoom) 

Do. 05.03. 10.30  Culto Giornata mondiale di  

    Preghiera 

Do. 12.03.  10.30 Culto di famiglia 

Sa. 18.03. 10.00 Bambini di bosco 

So.  19.03. 10.30 Culto  

 

I culti saranno da guadare da domenica sera su  

youtube .  

Inviamo sempre il rispettivo link via e-mail o puoi tro-

varlo sulla homepage all'indirizzo "Culti celebrati". 

 

TU SEI IL DIO 

CHE MI VEDE 

          Genesi 16,13 



Dedicato a____________________________ Miscellanea_________________________ Punta di Vista________________________ 

  “Sei un Dio che mi vede“(1. Mosè 16, 13) 

 

Ogni anno viene scelto un versetto della Bibbia come ver-

setto dell’anno. Una frase che nella buona sorte ci accom-

pagna per un anno intero. Quest'anno è tratto dal libro 

della Genesi, dove si trovano i primi racconti sulle rela-

zioni umane, quasi "storie simbolo". Spesso non ci ritro-

viamo a leggere di interazioni cordiali tra i personaggi 

principali, ma tutto è mantenuto molto realisticamente 

"umano". È l'epoca della prima forma di fede ebraica in 

Dio. Descrizioni in cui Dio sembra anche agire con sem-

bianze umane. 

Si tratta di "vedere ed essere visti", di essere notati, ciò di 

cui abbiamo bisogno nella vita per sentirci amati e accet-

tati. Chi mi guarda? Tutti distolgono lo sguardo quando 

arrivo? Sappiamo tutti quanto sia fondamentale l’essere 

considerato, oppure ignorato, e da quanti piccoli e insigni-

ficanti fattori possa dipendere. È importante per il valore 

della mia persona i vestiti che posso comprare, quale lin-

gua parlo o come appaio? E deve per forza essere così? 

Agar, la donna alla quale Dio assicura protezione futura 

per il tramite di un angelo, è stata usata da Sara e Abramo 

per generare un primogenito. Quando il piano riesce, nella 

piena disperazione a causa dei maltrattamenti che deve 

subire da Sara, fugge nel deserto.  Lì Dio le parla attraver-

so un angelo e vuole aiutarla. Ed essa dice di lui: 

"Sei un Dio che mi vede". - Quanta fiducia e sicurezza si 

riesce a sentire in queste parole. Finalmente qualcuno che 

non distoglie lo sguardo, che lo incrocia con affetto. 

Anche Dio posa il suo sguardo su di noi con amore, indi-

pendentemente dalla fase della vita in cui ci troviamo. Si 

accorge di noi e può darci nuova forza per un'altra tappa 

del nostro cammino. 

Ma ci ricorda anche sempre che dovremmo prestare atten-

Settimana di Preghiera dell’Unità dei Cristiani, 19. 

– 25 gennaio 2023 

Pensiamo sempre che sia bene preoccuparsi dell' "unità 

dei cristiani". Perché non c'è niente di più della discordia 

tra i membri di chiese cristiane diverse per allontanare 

così tanto le persone. 

Negli ultimi due anni non abbiamo potuto organizzare 

grandi eventi di chiusura della settimana ecumenica, con 

la partecipazione di tutti i gruppi ecclesiali della zona di 

Varese e concludere poi con un cordiale rinfresco. Que-

st'anno è possibile festeggiare di nuovo. Ci recheremo 

però nella chiesa cattolica di Caldana, la nostra ci sembra 

ancora troppo piccola. Il 25 gennaio, alle ore 20.45 nella 

chiesa di "Santa Maria Assunta”, Culto ecumenico con la 

partecipazione di varie comunità. A seguire l’invito per 

un momento conviviale in oratorio. 

 zione alle persone che ci circondano, vederle. Non 

importa chi siano e che aspetto abbiano. 

Per dare loro rispetto e dignità. Per farli uscire dal 

"non essere visti". 

Vi auguro buon inizio di anno nuovo a Voi e ai vostri 

cari 

La Vostra Magdalena Tiebel-Gerdes 

Mercatino dell’Avvento 2022 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno 

collaborato alla realizzazione del nostro Mercatino 

con dedizione e perseveranza. Siete stati grandi! 

Un caloroso saluto dalle Suore della Riparazione di 

Varese, alle quali abbiamo consegnato il ricavato di 

6.000 euro. Questi fondi saranno utilizzati per il ban-

co alimentare, iniziativa che fornisce cibo ai bisogno-

si. Ripensando alla giornata e alla piacevole atmosfe-

ra, si può dire che si sia trattato di una giornata di 

grande successo. 

Incontro ecumenico 

Tre serate per parlare di Maria nella Bibbia e nella tra-

dizione. Insieme ai cattolici cristiani della parrocchia 

vicina, in lingua italiana. Ciascuna delle serate ha un 

tema a sé stante con inizio alle 20.30. 

18.1. Le Nozze di Cana (da noi) 

15.2. Chi è mia madre (S. Andrea) 

15.3. Le donne sotto la croce (da noi) 

Culto per la Giornata Mondiale della Preghiera  

Domenica 5. Marzo, 10.30  

Ogni anno ritorna la "Giornata mondiale della pre-

ghiera" preparata da un gruppo di signore di diverse 

confessioni provenienti da un Paese sempre diverso. 

Quest'anno sono di Taiwan. 

Anche il nostro gruppo di preparazione è molto etero-

geneo, per confessione e lingua. 

I cristiani sono una minoranza a Taiwan, insieme ai 

buddisti e a molte altre religioni. Pensiamo a Taiwan 

soprattutto in relazione al conflitto con la Cina: la Ci-

na rivendica il potere su questo stato insulare, ma nel 

paese c'è una forte movimento democratico ed i gio-

vani non vogliono rinunciare alla loro indipendenza. 

Le donne del comitato di preparazione hanno adottato 

un approccio diverso e hanno scelto il tema "La fede 

muove". Condivideranno con noi le loro esperienze su 

come la fede ha cambiato positivamente la loro vita. 

Vi invitiamo cordialmente a questo Culto stimolante e 

con persone di varie etnie! 


