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DI NOVEMBRE 2014 

In un momento partico-

lare della mia vita mi 

sono avvicinata alla 

preghiera aprendo tut-

to il mio cuore a Dio. 

All'inizio era una pre-

ghiera un po' strana. Io 

ero abituata a pensare 

la preghiera come una 

lettura o la recita di un 

testo comune. Invece io 

mi ritrovavo a pregare 

con parole che nasceva-

no dentro di me: le mie 

parole e suppliche era-

no rivolte a Dio come se 

stessi parlando a mio 

padre. Così ho continu-

ato nel tempo. Questi 

momenti di sfogo mi 

davano la serenità, la 

forza e la certezza che 

sarei riuscita, insieme a 

lui e alla mia famiglia, a 

superare le difficoltà e 

la malattia. Così è stato 

ed è così tuttora. Ho 

chiesto al Signore di 

non farmi dimenticare 

quei momenti di diffi-

coltà. per poter apprez-

zare ogni giorno quello 

che il Signore mi da: 

l'amore dei miei cari e 

le piccole cose di ogni 

giorno che a volte sem-

brano scontate.  Fre-

quentando la chiesa mi 

sono arricchita con ami-

cizie carissime. Ma so-

prattutto ho potuto co-

noscere una straordina-

ria persona sempre 

pronta ad aiutarti an-

che solo con una buona 

parola. Rimarrà sempre 

nel mio cuore la pasto-

ra Lidia.  

Oggi sono qui e, con il 

mio battesimo, voglio 

testimoniarvi chi è Gesù 

per me. Certo, egli è il 

Signore, il Salvatore, ma 

per me è soprattutto  

l'amico su cui posso 

contare, una persona 

integra, che non mi tra-

disce, parlo con lui e 

non ho paura di nascon-

dermi, ne di essere giu-

dicata. A volte mi arrab-

bio. Una volta mi sono 

ritrovata in una chieset-

ta dopo l'alluvione di 

Genova. Avevo vergo-

gna a chiedergli aiuto. 

Gli ho detto: lo so che 

hai tanto da fare in que-

sto momento, ti chiedo 

però di pensare anche 

un po' a me...e ho senti-

to che mi aveva ascolta-

ta..perchè Dio ascolta 

anche i più piccoli quelli 

che pensano di non 

contare niente nella 

vita. Lui mi ascolta, mi 

aiuta, mi sostiene, mi 

allarga il cuore.  

Quando per la seconda 

volta ho dovuto affron-

tare il cancro   e un'al-

tra operazione ho chie-

sto al mio Signore una 

sola cosa: serenità per 

affrontare la situazione. 

E lui me l'ha data. Ho 

affrontato tutto con 

una forza che non sape-

vo di avere. Non era la 

mia forza, ma la sua. In 

me si avvera ciò che 

dice il salmo 119: io 

correrò per la via dei 

tuoi comandamenti 

perchè mi hai allargato 

il cuore.  

Voglio camminare con 

Gesù, anzi correre con 

lui che allarga il mio 

cuore e mi insegna ad 

amare la vita nonostan-

te le difficoltà.  

Testimonianza di Mina Besio nel giorno del 
suo battesimo il 9 novembre 2014 nella Chie-
sa Battista di Varese 
 
"Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la rug-
gine guastano, e dove i ladri sfondano e rubano, 

 anzi fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine 
consumano, e dove i ladri non sfondano e non ruba-
no. 

Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro 
cuore.(Matteo 6,19-21) 



CHIESA  EVANGELICA BATTISTA DI  VARESE 

NOTIZIE ED APPUNTAMENTI 

Culto di adorazione: ogni DOMENICA h. 10.30   

Scuola domenicale: ogni DOMENICA h. 10.30   

Riunione consiglio di chiesa:  VENERDI’ 24  ore 20.30.  

Riunione di preghiera: ULTIMO VENERDI’ del mese  ore 20.45 ( per informazioni: Marco della Putta 335-

6998631) 

Riunione volontari Pane per tutti: MARTEDI’ 18 h. 15.00 

Distribuzione aiuti alimentari: MARTEDI’ 18 dalle 17.00  alle 19.00 (per informazioni Antonella Tammone 

333-6923463) 

Distribuzione pane per tutti: ogni VENERDI’ dalle 17.00 alle 18.00 (per informazioni Tiziana Gianoli 349-

8473140) 

 

L’ultima assemblea di Chiesa ha votato un nuovo consiglio: Paola Tammone (cassiera) tel 348-3645703 

Roberto Blumer, Alessia dell’Oro, Marco della Putta, Antonio Sgarbossa, Erasmo Nocco.  Su questa nuova 

squadra, chiamata a guidare e sostenere la comunità scenda la sapienza dello Spirito di Dio.  

Salutiamo e ringraziamo, per il lavoro svolto, i consiglieri uscenti: Iapo Yapi, Tiziana Gianoli, Francesco 

Fumagalli, Luigi Salerno.  

  

Notizie dalla nostra UNIONE BATTISTA: 

si è svolta, a Chianciano, a fine ottobre, la 43a assemblea generale. E’ stato riconfermato, come presiden-

te dell’UCEBI, il pastore Raffaele Volpe.  

E’ stata votata una mozione programmatica che vede le nostre chiese impegnate, per i prossimi due anni, 

in un percorso di crescita e missione. 

 

A s s e m b l e a 

straordinaria 

per la valutazione 

dell'operato della pa-

stora con votazione: 

Domenica 16 Novem-

bre alle 10.30, dopo 

un breve culto, la 

chiesa è convocata in 

assemblea per valuta-

re l’operato della pa-

stora e votare il nuo-

vo mandato. 



CHIESA EVANGELICA METODISTA DI LUINO: 

Culto di ottobre: DOMENICA 2, 9, 16 e 23 novembre h. 18.00 

 DOMENICA 30 h. 10.30 con santa cena 

Riunione di preghiera: ogni SABATO dalle 15.45 alle 16.45 

Scuola domenicale: culto speciale DOMENICA 19 h. 18.00 

Giornata per la Vita: la comunità aderisce anche quest'anno a questa manifestazione organizzata dal Co-

mune di Luino e che si svolgerà il 30 novembre con programma ancora in fase di definizione. 

Studio Biblico il Giovedi ore 20,30 con il seguente programma 

Giovedì 6: L'AMORE INCATENATO, le famiglie bibliche 

Giovedì 13: L'AMORE LIBERATO, il cantico dei cantici 

Giovedì 20: L'AMORE DIVERSO, omosessualità e omoaffettività 

Le donne della Bibbia in bella mostra a Varese 
Nel pomeriggio di Sabato 18 Ottobre 2014 in una delle sale più famose di Varese, la “Città Giardino” si è 

svolta l’inaugurazione della mostra di Silvia Gastaldi su “Le donne della Bibbia” e la presentazione di due 

libri della teologa e autrice Lidia Maggi (che è poi la nostra pastora). L'iniziativa, ideata e proposta dalla 

Chiesa Battista di Varese, ha subito trovato il consenso e la collaborazione del comune. Un modo originale 

per celebrare la festa della  Riforma riscoprendo la Bibbia attraverso voci e volti di donne. 

Una splendida giornata di 

sole ha fatto scintillare la 

bellezza del chiostro ro-

mito in cui si è tenuto il 

dibattito e al piano nobile 

del palazzo antico sette-

centesco,  nella suggesti-

va cornice delle Sale Nico-

lini, la cui volta è abbellita 

da affreschi di natura flo-

reale, sono stati esposti 

tredici pannelli raffiguran-

ti figure femminili 

dell’Antico e del Nuovo 

Testamento. 

La tecnica utilizzata dalla 

pittrice è stata soprattut-

to l’acquarello che ha do-

nato agilità e leggiadria alle figure dell’altra metà del cielo che sembravano stagliarsi dalle tavole, pronte a 

spiccare il volo verso gli azzurri tersi della nostra fantasia. 

Ci siamo ritrovati con pathos ed empatia a rivivere la sofferenza e l’esclusione della principessa Tamaar, il 

dolore della schiava Agar, o la gioia di Maria, mentre ascoltava attenta le parole del Maestro. 

Si è voluto giocare sui contrasti chiaroscurali delle singole personalità raffigurate, non solo contrapposi-

zioni cromatiche, o geometriche quindi, ma immagini dicotomiche che iconizzano figure positive e negati-

ve, a confronto e in perpetuo sdoppiamento tra loro, come emblema universale della natura umana. 

 (prosegue a pag. 4) 



(prosegue da pag. 3) 

Il vis à vis tra l’artista Silvia Gastaldi 

e la scrittrice Lidia Maggi è avvenu-

to in un clima di estrema cordialità 

e simpatia e le due protagoniste si 

sono “raccontate” a vicenda, rega-

landoci qualche frammento del lo-

ro vissuto nella stesura delle rispet-

tive “creazioni”. 

Abbiamo colto tutta la fatica, la 

caparbietà e la tenacia nel far 

“librare” dal foglio le donne raffigu-

rate… 

Oltre a immagini singole, abbiamo 

ritrovato delle “coppie” proverbiali 

di sorelle: “Marta e Maria”, “Lia e 

Rachele” e “Gli innamorati” de “Il Cantico dei Cantici”, quest’ultimo, unico esempio di rappresentazione 

maschile. 

Grazie alla disponibilità del Comune di Varese che ha concesso questo spazio e alla bella giornata ottobri-

na che ci è stata regalata; oltre agli "addetti ai lavori", alle Comunità Battiste e Metodiste di Varese e pro-

vincia e alle chiese di Milano, hanno partecipato all'evento anche incuriositi passanti e abitanti del quar-

tiere che hanno avuto modo di accostarsi al sommo Libro in una maniera alternativa e singolare. 

Nelle nostre realtà cittadine, a volte sempre più frenetiche ed intrise di grigiore e materialismo, è spirata 

una ventata di spiritualità e colore di cui tutti hanno beneficiato, portandosi a casa una sensazione armo-

niosa di benessere e distensione insieme a qualche domanda sul mondo femminile nella vita, nelle chiese 

e nella società. 

Tiziana Gianoli 


