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       DI MARZO 2015 

Quest'anno per Natale ho 

voluto esagerare e mi so-

no regalata la lavastovi-

glie: tredici coperti, tre 

programmi e tanta tanta 

comodità. Le mie mani 

spelacchiate  dal detersi-

vo  e dai continui ammolli 

si prenderanno una va-

canza e i miei figli, ora che 

non asciugano più i bic-

chieri, hanno trasferito lo 

sportello “Ascoltami si fa 

sera” nella loro stanza. 

Puntuali come orologi 

svizzeri si infilano nel loro 

pigiama e, dopo aver sfo-

gliato con aria indolente 

un libro qualunque, alleg-

geriscono il loro cuore dai  

pesi accatastati durante la 

giornata. Le modalità, per 

ognuno, sono diverse: c'è 

chi racconta e non arriva 

mai al dunque, chi cantic-

chia filastrocche rimate 

senza senso e si aspetta 

che tu glielo chieda, chi 

ride per nulla e chi piange 

in silenzio, nascosto sotto 

la coperta. Stavolta è la 

paura di aver preso un 

brutto voto in geografia a 

cancellare il sorriso al pic-

colo metereologo di casa: 

“Forse ho scambiato il 

mar Tirreno con l'Adriati-

co mamma...”. E penso al 

giorno prima: una dome-

nica pomeriggio trascorsa 

a colorare cartine mute, a 

dipingere litorali, pianure 

e monti con i colori 

dell'arcobaleno...giusto 

per memorizzarli. 

“Non posso addormentar-

mi con questo pensie-

ro...forse serve se prego 

Gesù di non aver preso un 

brutto voto?”. 

La mia risposta tarda ad 

arrivare: il mio corpo e la 

mia testa sono infilati 

dentro l'armadio nel ten-

tativo di scovare l'unica 

felpa rimasta asciutta do-

po l'ultima nevicata dell'E-

ra glaciale. 

“ Ma Gesù non è mica un 

mago! Se sei asino sei asi-

no!” replica con tono sicu-

ro dall'altra parte della 

stanza il fratello. 

Povero asino, che fine 

sventurata: da protagoni-

sta e indiscusso testimone 

delle più significative pa-

gine bibliche ad emblema 

d'ignoranza e analfabeti-

smo. Collodi dovrebbe 

rimborsargli i danni all'im-

magine, mi verrebbe da 

dire. 

“Io credo che Gesù agisca 

un po' come una mamma. 

Noi mamme possiamo 

proteggervi, sostenervi, 

per quanto possibile,  ac-

compagnandovi ogni gior-

no. Non possiamo però 

impedirvi di sbagliare e 

cadere ma possiamo esse-

re lì in quel momento per 

aiutarvi a rialzarvi. Anche 

nell'insuccesso non vi ab-

bandoniamo e soprattut-

to vi accogliamo sempre, 

senza stancarci mai”. 

La luce si spegne, la pre-

ghiera della sera si accen-

de. E' nella certezza di 

essere sempre amati che 

vogliamo addormentarci i 

bambini come gli adulti, le 

stessa inquietudine ci rin-

corre nella notte anche 

quando è giorno, la me-

desima paura di non esse-

re ascoltati, capiti. 

Pregare è come prendere 

respiro dopo esser stati in 

apnea sott'acqua; quando 

riemergi tutto il corpo è 

proteso alla ricerca di aria 

che ci salva, di quell'Amo-

re che ci conforta. 

Alessia Berton 

Brutti voti e preghiere. 

Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera (Romani 12, 12) 



CHIESA  EVANGELICA BATTISTA DI  VARESE 

NOTIZIE ED APPUNTAMENTI 

Culto di adorazione: ogni DOMENICA h. 10.30  

Scuola domenicale: ogni DOMENICA h. 10.30 

Riunione di preghiera:  ultimo VENERDI’ del mese ore 20.45  

Pane per tutti …. distribuzione gratuita  del pane: ogni VENERDI’ dalle 17.00 alle 18.00  

Distribuzione aiuti alimentari: VENERDI’ 27 dalle 17.00 alle 19.00 

Consiglio di chiesa: MERCOLEDI’ 25 ore 20.30 nei locali attigui alla chiesa 

Riunione monitricie e monitori con la pastora: MERCOLEDI’ 4 h. 20.30  

Cena con cineforum: SABATO 21 dalle 18.00 alle 21.00  

Preghiamo per la pace: Sabato 21, dalle 15.00 alle 16.30  vorremmo, assieme ad altri cristiani e, in modo 
particolare, in collaborazione con la Chiesa Avventista che si riunisce nei nostri locali, avere un incontro 
di preghiera per la pace  

 

Preghiera 

Vieni nelle nostre vite, vieni a illuminare i no-

stri cuori spenti e rigidi perché possiamo a-

prirci e non chiuderci. 

Signore, non ci sentiamo soli quando ci sei tu, 

tu ci prendi per mano e rialzi il nostro piede 

nel cammino 

cammino che facciamo tutti insieme. 

Dacci la forza di compiere le azioni con calma, 

serenità e pace 

e che scenda su di noi la tua benedizione. 

Te lo chiediamo nel nome di Gesù benedetto in eterno 

amen 

(Marco Ferrari) 

Assemblea finanziaria: domenica 8 marzo, dalle 11.15 alle 12.30 

 odg: relazione finanziaria 

 varie e eventuali 



CHIESA EVANGELICA METODISTA DI LUINO: 

Culto di dicembre: DOMENICA 1, 8 e 15, 22 marzo h. 18.00 

 DOMENICA 29 h. 10.30 culto con santa Cena seguito da agape comunitaria  

Riunione di preghiera: ogni SABATO dalle 15.45 alle 16.45 

Studio Biblico: GIOVEDI’ 19 e 26 marzo ore 20,30  - 22.00  

Giornata mondiale di Preghiera: giovedì 5 marzo ore 20,30 nella chiesa del Carmine, Viale Dante.  Tema: 

“Capite quello che ho fatto per voi?” Segue rinfresco nella chiesa metodista. 

Prove di canto: A partire dal 13 marzo ogni venerdì dalle ore 18.00. Il  gruppo “Canta con noi” vuole met-
tere in rete la richiesta di nuove voci. Venite, vi aspettiamo! Info: Elisabeth 377.4643507.  

Mettere a disposizione le proprie capacità, dona gioia e benedizione!
Chi cerca trova: Offresi scrivania. Info:  348.3231771

Mostra: Le donne nella Bibbia “le belle, le furbe, le cattivissime…” Inaugurazione venerdì 6 marzo ore 

18.00 nella Biblioteca civica di Luino Piazza Risorgimento 2. Segue rinfresco. La mostra di acquerelli di Sil-

via Gastaldi rimarrà esposta al pubblico fino al 14 marzo, dal martedì al venerdì dalle 8,30-12,30 e dalle 

14-18,30: il sabato dalle 8,30 alle 12.00. 

Anche noi ci illuminiamo meno, ma parliamo di piu’ 

Venerdì 13 febbraio 2015 la nostra chiesa ha aderito, come gli anni scorsi, alla manifestazione lanciata da 
Rai Radio2 M’illumino di meno dedicata al risparmio energetico. La manifestazione è ormai nota ai più, 
ed i partecipanti  organizzano eventi o semplicemente si impegnano a spegnere le luci dalle ore 18,30 
alle ore 19,30. 

La piccola comunità di Luino, nei giorni 
precedenti, si è incontrata, ha deciso il 
menù, stampato gli inviti, preparati i se-
gnaposto con il decalogo del risparmio 
energetico, 40 in tutto! E venerdì, alle 18 
i nostri invitati sono stati accolti con  un 
aperitivo accompagnato dalla dolce me-
lodia di un violino a cui ha fatto seguito 
la cena sempre avvolti dall’intima luce 
delle candele che stravolgono, con sorprendente piacere, i locali della nostra chiesa. 

È stato un appuntamento con cui la nostra comunità ha voluto sensibilizzare sé stessa ma soprattutto le 
amministrazioni della città  perché si adoperino perché vengano applicate,  sul territorio, in ambito ener-
getico, tecnologie che utilizzino fonti alternative rispettose dell'ambiente. La scelta degli invitati ha dun-
que tenuto conto di questa esigenza estendendo l'invito a rappresentanti della politica locale: 

 il sindaco, alcuni assessori comunali e membri di associazioni. Durante la cena un tecnico specializzato 
ha presentato impianti già  attivi nelle nostre aree  e nuove tecnologie. 

Il rispetto per l'ambiente e il risparmio energetico sono tematiche  su cui da tempo le nostre chiese pon-
gono attenzione. Organizzare una cena a lume di candela invitando amministratori comunali ci è parso 
un buon modo per portare la nostra parola fuori dalla mura della chiesa e contemporaneamente una pia-
cevole occasione per condividere una buona iniziativa laica. 

Barbara Marchione 



...dalla Scuola Domenicale una PREGHIERA 

I ragazzi e le ragazze della scuola domenicale stanno riflettendo sul simbolo dell'acqua attraverso al-
cuni passi biblici. Il gruppo dei più grandi ci propone una riscrittura, sotto forma di preghiera, di un te-

sto profetico 

“Il SIGNORE ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa; tu sarai come un 

giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai”. 

(ISAIA 58; 11) 

Ci guiderai sempre Signore, 

ci sazierai in terreni aridi, 

rinvigoreranno le nostre ossa. 

Sarò come un giardino irrigato: 

pieno di vita, che produce entusiasmo e felicità, 

accogliente, rilassante, dove raccogliere i propri pensieri, 

pieno di profumi. 

Un luogo dove giocare, passeggiare e innamorarsi. 

Sarò come una sorgente: 

alla sua fonte si avvicinano e si abbeverano 

ogni essere vivente dove ritrovano potenza e forza. 

La terra secca vicino ad essa ritorna morbida e fertile. 

Le sue acque sono limpide, pure, fresche. 

Chi si avvicina ad essa si rilassa, si riposa. 

In un lungo cammino essa diventa meta desiderata. 

Signore aiutaci a rimanere sempre vicino a te ed essere sorgente inesauribile. 


