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DI OTTOBRE 2014 

Non sappiamo più 
aspettare. I tempi di 
attesa li viviamo co-
me tempi morti, da 
riempire con uno 
sguardo al telefonino 
e un orecchio alla 
musica.  Viviamo 
nell'epoca dell'eterno 
intrattenimento che, 
nel distrarci e divertir-
ci, ci impedisce di 
sentire il vuoto, l'as-
senza. Bandita la no-
ia, con essa viene 
meno anche il deside-
rio, che nasce proprio 
dal saper elaborare 
quella mancanza. 
Perché, a differenza 

del bisogno, che do-
manda di essere im-
mediatamente soddi-
sfatto, il desiderio ri-
chiede la capacità di 
attendere, di pazien-
tare. 

Un bambino non na-
sce al momento del 
parto, e nemmeno col 
semplice concepi-
mento. Esso viene 
tessuto dal desiderio 
dei genitori, dall'atte-
sa fatta di immagina-
zione, giochi di nomi, 
aspettative e speran-
ze. Un Figlio nasce 
dal ventre di una don-
na e dal desiderio che 

nutre per mesi l'atte-
sa; e persino dalle 
paure. Perché ciò che 
si attende, ancora 
non c'è: non ne pos-
siamo scorgere il vol-
to. L'unica via d'uscita 
dalla paura sarebbe 
rinunciare a quella 
nuova vita. Anche nel 
rapporto con Dio co-
nosciamo la paura. 
Non certo quella anti-
ca delle fiamme 
dell'inferno; piuttosto, 
temiamo il suo silen-
zio, la sua assenza. 
Vorremmo sentirlo 
presente in ogni mo-
mento della nostra 

vita, pronto a colmare 
quel vuoto che ci an-
goscia, più spesso ci 
annoia. Ma, cosi fa-
cendo, cadiamo nella 
logica della società 
dello spettacolo, dove 
tutto è visibile e fruibi-
le. Dio diventa un in-
trattenimento che 
possiamo trattenere a 
nostro piacere. Con-
tro questo idolo, la 
Bibbia suggerisce la 
via lunga del deside-
rio, fatta di attesa, at-
tenzione, pazienza. 

Pastora Lidia Maggi 

Io aspetto il Signore che nasconde la sua faccia al la casa di Giacobbe 
(Isaia 8,17) 

Se speriamo ciò che non vediamo, l'attendiamo con p azienza (Romani 
8,25) 



CHIESA  EVANGELICA BATTISTA DI  VARESE 

NOTIZIE ED APPUNTAMENTI 

Culto di adorazione: ogni DOMENICA h. 10.30   

Riunione consiglio di chiesa:  VENERDI’ 24  ore 20.30.  

Riunione di preghiera: ULTIMO VENERDI’ del mese  ore 20.45  

Incontro preparatorio all’assemblea dell’UCEBI: VENERDI’ 3 ore 20.30  

Cena con cineforum: MARTEDI’ 21 e 28 dalle 19.30 alle 22.30 

Conferenza sulle donne nella Bibbia: SABATO 18 h. 16.00 Sala Nicolini 

Riunione volontari Pane per tutti: MARTEDI’ 14  h. 15.00 

Distribuzione aiuti alimentari: MARTEDI’ 14 h. 17.00  

Distribuzione pane per tutti: ogni VENERDI’ dalle 17.00 alle 18.00 

Avete bisogno di carosene? La pastora deve dare via diverse taniche di carburante  per stufe 

o altro...se vi interessa contattatela! 3337242122 

Preghiamo per: 

Saman, iraniano in attesa di giudizio in carcere a Lugano 

 Yapo Yapi che deve affrontare un intervento chirurgico a  metà mese 

 Rosario, che sta affrontando un altro lutto 

 Francesco Mangiameli e Concetta 

 Carmela e Giovanni 

Assemblea ordinaria: domenica 12 ore 

14.00 

Ordine del giorno:  

relazione della pastora 

relazione del consiglio di chiesa 

programmazione attività 

nomina delegato assemblea UCEBI 

 

 

 

 

Assemblea straordinaria per la valutazione dell'operato della pastora con vo-

tazione: domenica 16 novembre 



CHIESA EVANGELICA METODISTA DI LUINO: 

Culto di ottobre: DOMENICA 5, 12 e 19 ottobre h. 18.00  

 DOMENICA 26 h. 10.30 con santa cena seguita da agape comunitaria 

Riunione di preghiera: ogni SABATO dalle 15.45 alle 16.45 

Scuola domenicale: culto speciale DOMENICA 19 h. 18.00 

Festa di apertura con incontro genitori: MERCOLEDI’ 29 h. 15.00 

Serate di cineforum con cena: GIOVEDI’ 16 e 23 dalle ore 19,30 alle 22,30 (ognuno porti qualcosa da con-

dividere!)  

Assemblea di chiesa:  domenica 5 ottobre alle ore 17,00 

DECALOGO DEI DESIDERI DEI BAMBINI 
1. DATECI AMORE - Concepiteci per amore, chia-

mateci alla vita per il desiderio di esprimere la vita. 
Solo l'amore consente, infatti, di crescere provan-
do l'amore per la vita, per gli altri, per gli animali, 
per il sapere, per le regole e per il rispetto. 

2. DATECI ATTENZIONE - Il vostro tempo e non 
le vostre ricchezze sono i beni più preziosi. La vo-
stra presenza, la vostra cura: nessun regalo, per 
quanto prezioso, nessuna baby sitter può sostitui-
re il bene prezioso ed unico della vostra presenza. 

3. RISPETTATE I NOSTRI TEMPI - Consentiteci di crescere rispettando i "nostri tempi", senza forzarci, senza 
obbligarci a fare dei passaggi che non rispettano il nostro sviluppo psicofisico, la nostra competenza emo-
tiva, il nostro cuore. 

4. RIMANETE AL NOSTRO FIANCO nei passaggi della vita. Fateci sentire la vostra compagnia, il vostro so-
stegno, la vostra presenza. Non negateci il vostro affetto e, anzi, fateci sentire che esso è incondizionato. 
Abbiamo bisogno di esplorare la vita e, inizialmente, dovete essere al nostro fianco. 

5. CONSENTITECI DI SBAGLIARE senza giudicarci, senza dare voti, senza emettere sentenze, giudizi, perché 
sbagliare fa parte dell'esperienza della vita. 

6. DATECI LA VOSTRA GUIDA - Se voi ci guidate lungo la strada della vita, vi seguiremo, faremo come voi, 
impareremo ad andare, ad affrontare le salite, le scalate, ad evitare i burroni, ad esplorare le grotte, a trova-
re i luoghi giusti dove riposare. Se voi ci guidate, impareremo a marciare e, nel tempo, diventeremo anche 
noi delle guide. 

7. DATECI REGOLE CHIARE, limiti ben precisi. Poche e chiare regole comprensibili alla mente ed al cuore. 
Regole che aiutino a trovare la strada dei comportamenti sereni. Regole che voi stessi rispettate. 

8. SIATE AFFIDABILI e non tradite mai le promesse che ci fate. 

9. MOSTRATECI L'AMORE CHE PROVATE per noi. Abbiamo bisogno di coccole. Perché "Le coccole fanno 
maturare il cervello". 

10. DATE SPAZIO ALLA GIOIA, aprite il vostro cuore alla gioia, ricercatela e donatela a noi poiché è la gioia a 
illuminare la vita, a creare quelle preziose, intime, psicologiche condizioni che consentono di affrontare le 
esperienze della vita con la serena consapevolezza e la speranza di essere amati e di poter amare ricambian-
do il dono. 




